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Introduzione 

1. La formazione professionale: lavoro, cittadinanza, istruzione. 

In Piemonte la formazione professionale iniziale accoglie più di 
5.000 giovani l’anno1, di cui oltre 3.000 nei corsi Forma. Quest'ultima – 
organizzata in centri regionali – è l’associazione di categoria promossa 
dalle ACLI, dalla CISL, dalla CONFAP (che raggruppa tutti gli Enti di 
formazione professionale di ispirazione cristiana), dalla 
CONFCOOPERATIVE e dalla COMPAGNIA DELLE OPERE del 
Piemonte. Ad essa aderiscono le seguenti Agenzie formative: ENAIP, 
IAL, IRECOOP, IMMAGINAZIONE E LAVORO, CONFAP (di cui 
fanno parte gli enti CNOS, CIOFS, CASA di CARITÀ ARTI e 
MESTIERI, ENGIM, SALOTTO E FIORITO, ISTITUTO SANTA 
CHIARA) il FORMONT ed il Consorzio Formazione Innovazione 
Qualità di Pinerolo (le ultime due a differenza delle altre non rientrano 
nei soci fondatori)2.  

Le Agenzie formative, oltre a fornire allo studente competenze 
teoriche e pratiche, si configurano come delle vere e proprie agenzie di 
socializzazione, con espliciti obiettivi di integrazione sociale 
dell’individuo. La formazione svolge di fatto un ruolo centrale nel 
prevenire il disagio sociale e nel ridurre i fenomeni di marginalizzazione 
connessi alla dispersione scolastica e formativa di ragazzi provenienti da 
realtà “difficili”. Numerose ricerche mettono in evidenza infatti la 
correlazione esistente tra background cultural-familiare, dispersione 
scolastica e scelte di istruzione (Besozzi 2006); questo, unito ad alcune 
tendenze in atto nelle nostre società – quali, come si vedrà, la crescita 
nel numero dei ragazzi stranieri inseriti nei percorsi di formazione – 
fornisce sostegno all’idea che nella formazione professionale si 
concentrino ragazzi e ragazze appartenenti alle fasce più deboli della 
popolazione.  

Del resto, la ricerca qui presentata mostra che sarebbe inopportuno 
trattare in modo omogeneo questa popolazione. Esistono molte e 
significative differenze negli esiti occupazionali, ad esempio, in base al 

                                                      
1 Dato riferito all’anno formativo 2006-2007 presentato al convegno “La sfida della 
formazione iniziale” dell’8 ottobre 2007 organizzato da Forma Piemonte – 
Associazione Regionale Enti di Formazione Professionale. 
2 I corsi per l'Asse Obbligo d’istruzione presi in analisi nella ricerca sono i: 
- corsi triennali di qualifica professionale post-obbligo; 
- corsi di qualifica professionale biennali con crediti in ingresso, per coloro che 

abbandonano la scuola secondaria di secondo grado; 
- corsi annuali di “Introduzione ai Processi Produttivi”, per coloro che hanno la 

necessità di ridefinire il proprio percorso formativo in seguito all’abbandono di un 
corso di qualifica professionale. 
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tipo di corso e del contesto considerati. Diverso, infatti, è il caso di 
coloro che scelgono di intraprendere un percorso triennale di qualifica 
professionale immediatamente dopo la scuola secondaria di primo 
grado rispetto a coloro che ripiegano su questa opzione dopo 
un’esperienza fallimentare nella scuola secondaria di secondo grado. 
Allo stesso modo esistono differenze significative tra coloro che, 
abitando in realtà di piccole e medie dimensioni ricche di tradizioni e 
saper fare neo-artigianali, decidono di investire nell’acquisizione di 
competenze fortemente legate al tessuto socioeconomico locale, e 
coloro che iniziano un percorso di formazione professionale in un 
contesto urbano dove l’offerta formativa è più ricca, ma meno orientata 
alle specifiche esigenze del territorio. 

Un primo obiettivo della ricerca è quindi 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. Si sono così 
rilevate sia le disomogeneità presenti tra gli utenti dei corsi sia – 
attraverso il confronto con dati provenienti da ricerche regionali e 
nazionali sull’universo giovanile – le  peculiarità che contraddistinguono 
questa popolazione. Come prima sostenuto, la formazione 
professionale contribuisce a fornire allo studente una dotazione che 
coinvolge la “formazione del cittadino alla convivenza civile” e una 
sfera culturale “di trasmissione di un patrimonio tanto di conoscenze e 
competenze quanto di valori, norme, regole utili e necessarie per una 
buona integrazione nella realtà sociale di riferimento” (Colombo 2001, 
p.18). La ricerca si pone quindi l’obiettivo di rilevare il valore aggiunto 
della formazione professionale  in quanto strumento  di promozione 
dell’integrazione sociale. A questo scopo verranno individuate, in 
accordo con la letteratura, alcune dimensioni significative, quali ad 
esempio la fiducia negli altri e nelle istituzioni, il senso civico, il capitale 
sociale, la percezione di sé, gli orizzonti temporali, l’uso dello spazio 
urbano e dei servizi culturali, gli stili di vita e i comportamenti a rischio. 
Ciascuna di queste dimensioni sarà oggetto di rilevazione, attraverso 
opportuni indicatori, al fine di valutare l’impatto del percorso di 
formazione sul livello di integrazione sociale dei giovani. Più 
precisamente, i dati raccolti hanno l’obiettivo di mettere in luce: 
relazioni familiari e amicali (capitale sociale primario); aspettative e 
orientamenti valoriali; fiducia verso le istituzioni; dimensioni chiave 
della vita quotidiana (stili di vita, uso dello spazio urbano, consumi); 
cultura materiale. L’obiettivo è quindi quello di analizzare la formazione 
professionale nella sua funzione latente di promozione dell’integrazione 
sociale. 

Acquisiti questi dati di sfondo attraverso una survey sistematica sui 
corsisti prima descritti, l’analisi si concentra su quella che può essere 
considerata la funzione manifesta della formazione professionale, 
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ovvero l’inserimento lavorativo. La ricerca si propone quindi di valutare 
gli esiti occupazionali dell’intervento formativo. Diverse fonti 
evidenziano il ruolo della formazione professionale nel facilitare 
l’inserimento lavorativo di giovani che, pur non avendo conseguito un 
titolo di studio superiore, possiedono delle competenze specifiche 
maturate in un percorso che coniuga la conoscenza teorica con le abilità 
pratiche. 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 conseguimento di una qualifica 
professionale risulta essere un buon predittore dell’inserimento e della 
permanenza nel mercato del lavoro. La ricerca si è così concentrata sugli 
esiti occupazionali di coloro che hanno conseguito una qualifica 
professionale. Questa fase della ricerca è stata realizzata attraverso 
interviste telefoniche (questionari a risposta chiusa) su un campione 
statisticamente rappresentativo di corsisti appartenenti ad una specifica 
coorte formativa (uscita dal sistema nel 2005). Si è così voluto seguire la 
carriera di questi giovani nel tempo, estendendo l’orizzonte temporale 
di rilevazione della situazione occupazionale a 36 mesi dalla fine dei 
corsi. Tali dati sono inoltre integrati attraverso indicatori 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. Infine, accanto a queste rilevazioni quantitative, la 
ricerca ha promosso una serie di interviste qualitative con utenti dei 
corsi di formazione, per analizzare più a fondo i meccanismi – spesso 
non accessibili attraverso l’analisi quantitativa – che hanno sostenuto la 
minore o maggiore occupabilità delle persone.  
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CAPITOLO PRIMO 
 

La formazione professionale: regole e modalità di 
funzionamento3 

1. Cosa si intende per formazione professionale? Il caso della 
Regione Piemonte. 

Sotto la nozione ombrello di formazione professionale sono 
compresi un insieme di percorsi formativi finalizzati a sviluppare o 
riqualificare abilità e competenze professionali immediatamente 
spendibili nel mercato del lavoro nei suoi vari settori: industriale, dei 
servizi e dell'artigianato. Le attività di formazione professionale della 
Regione Piemonte sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 63 del 
13/04/1995 (e successive  modifiche4) che ha tra le sue finalità lo 
sviluppo delle culture professionali necessarie a creare, per tutti, pari 
opportunità di accesso al mercato del lavoro5. I corsi sono organizzati 
da Agenzie formative nei comuni del territorio regionale e si rivolgono 
a diverse categorie di persone:  
- giovani tra i 14 e i 18 anni (Obbligo d'istruzione);  
- giovani e adulti disoccupati o in cerca di prima occupazione, con più 

di 18 anni e che abbiano terminato il primo ciclo di istruzione (corsi 
del Mercato del lavoro, per maggiorenni in possesso di licenza media);  

                                                      
3 Questo capitolo è stato scritto da Sara Romanò. 
4 Legge regionale 17 giugno 1997, n. 34 -  Legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 - Legge 
regionale 30 aprile 1996, n. 21 
5 In riferimento alle finalità e alle caratteristiche del sistema di formazione e 
orientamento professionale si legga quanto contenuto nel seguente documento della 
Regione Piemonte.  “Con le recenti riforme del sistema di istruzione si sono poste le 
premesse per il superamento dell'attuale sistema di organizzazione chiusa e sequenziale 
dell'attività di studio e di lavoro, introducendo possibilità formative utilizzabili in 
periodo diversi, sia della vita di studio che di lavoro, secondo un modello circolare che 
istituzionalizza la libertà di passaggio dallo studio al lavoro e viceversa. In particolare 
per l'educazione degli adulti è stato profondamente innovato il quadro di riferimento 
normativo e concettuale, secondo una logica di formazione che tende a migliorare le 
condizioni di vita dei cittadini non solo da un punto di vista economico-sociale, ma 
anche di soddisfazione delle esigenze cognitive fini a sé stesse. Questo disegno 
riformatore mira a migliorare la qualità dell'offerta formativa attraverso la sinergia tra i 
tre sistemi (istruzione, formazione professionale e lavoro), in una logica di 
complementarietà e di interdipendenza delle reciproche risorse. Per la sua realizzazione 
è necessario un coordinamento delle attività dei soggetti che hanno un ruolo strategico 
nelle politiche di integrazione e cioè i rappresentanti delle autonomie funzionali delle 
scuole e delle autonomie locali, con particolare attenzione ai servizi per l'impiego (cfr. 
http://direzione.scuole.piemonte.it/files/06.00.00.00.htm).  
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- giovani e adulti disoccupati o in cerca di prima occupazione con più 
di 18 anni e che abbiano terminato il secondo ciclo di istruzione 
(qualifica o diploma di scuola media superiore) o in possesso di 
laurea (corsi del Mercato del lavoro per maggiorenni in possesso di 
tali titoli di studio);  

- persone già occupate, sia giovani (apprendisti o in Contratto di 
Formazione Lavoro), sia adulti;  

- diversamente abili o persone con problemi di inserimento sociale;  
- studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado attraverso 

specifici progetti; 
- donne e stranieri attraverso direttive specifiche. 

Come intuibile dall'elenco dei possibili destinatari, il sistema 
formazione e orientamento professionale è scomponibile in tre 
principali aree di intervento: l'Obbligo d’istruzione, l'Asse mercato del 
lavoro e l'Apprendistato.  

Con la Legge delega n. 53/2003 e la Legge 296/06  sono stati 
ridefiniti l’obbligo scolastico e l’obbligo formativo6. L’obbligo può 
essere assolto anche attraverso percorsi di formazione professionale 
(Decreto legislativo 226/20057) finalizzati a sviluppare, oltre alle 
conoscenze di base, abilità e competenze pratiche e strumentali 
necessarie per compiere una particolare mansione lavorativa. Pertanto, 
sotto l’area dell'Obbligo d’istruzione8 ricadono i corsi pluriennali di 
formazione professionale rivolti ad adolescenti che, licenziati dalla 
scuola secondaria di primo grado9, sono in obbligo d’istruzione (ad 
esempio corsi biennali e triennali quali operatore elettrico, idraulico, 
panificatore e arte bianca, estetista). All'area «Asse mercato del lavoro» 
appartengono invece i corsi professionalizzanti o di orientamento rivolti 
ad occupati o disoccupati in situazione di obbligo scolastico assolto (ad 
esempio i corsi di Operatore socio-sanitario, disegnatore Cad-Cam, 
tecnico sicurezza dati). Infine, nell'area dell'Apprendistato si hanno quei 
corsi obbligatori per coloro che già lavorano e sono assunti con un 

                                                      
6 In riferimento alla L. 53/2003 cfr. http://www.camera.it/parlam/leggi/03053l.htm, 
mentre in riferimento alla L.296/06 cfr. 
http://www.indire.it/obbligoistruzione/content/index.php?action=read_doc&id_m=3
929&id_sez=4065&id_cnt=4070 
7 A consentire ciò fu già la Delibera n° 1050 del 02/08/2002 che recepì in materia 
dell'attività formative correlate con l’assolvimento dell’obbligo formativo nel sistema 
della formazione professionale regionale la L.144/99 e in particolare l'art.68.  
8 L'area Obbligo istruzione va a sostituire quella precedentemente definita di 
Diritto-dovere principio introdotto con la  Legge delega n. 53/2003.  
9 Con scuola secondaria di primo grado in Italia si intende il ciclo di istruzione che 
segue la scuola primaria e precede la scuola secondaria di secondo grado. Questa 
denominazione è stata introdotta dalla riforma Moratti del 2003,  in sostituzione della 
dicitura scuola media inferiore (nel linguaggio comune semplicemente scuola media). 
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contratto di apprendistato che ha sostituito  i precedenti contratti di 
formazione.  

2. Il contesto normativo 

L'attuale area Obbligo d'istruzione si è costituita con la Legge 296/06 – 
altrimenti detta riforma Fioroni - e riguarda gli studenti iscrittisi ad un 
corso professionale a partire dall'anno scolastico 2007/08. Essa sostituì il 
precedente ciclo del Diritto-dovere istituito dalla Legge delega n. 
53/2003 la quale, a sua volta, riformò le precedenti aree di Obbligo 
formativo e Obbligo scolastico modificati rispettivamente dall'art. 68 
della Legge 144/99 e dalla Legge 9/99 (e poi dalla L.30/2000).  
«Obbligo d'istruzione», «Diritto-dovere», «obbligo formativo» e «obbligo 
scolastico» sono concetti diversi istituitisi nel succedersi di svariate 
riforme del sistema scolastico e formativo nelle sue due componenti 
principali: la scuola secondaria di secondo grado di competenza statale e 
la formazione professionale regionale. Una breve ricostruzione dei 
cambiamenti normativi è necessaria perché i protagonisti del presente 
rapporto di ricerca - studenti iscritti alla formazione professionale in anni 
differenti e persone già qualificate nella formazione professionale - 
ricadono sotto regimi legislativi diversi. Pertanto, seguirà una sintetica e 
non esaustiva ricostruzione cronologica delle riforme avvenute dal '99 ad 
oggi10.  
L'art. 68 della Legge 144/99 e la Legge 9/99 ridefinirono i percorsi di 
istruzione atti  all'assolvimento rispettivamente dell'Obbligo formativo e 
dell'Obbligo scolastico. Con la prima delle due leggi, la L. 144/99, si 
riconobbe il sistema della formazione professionale regionale come 
canale educativo idoneo all'assolvimento dell'Obbligo formativo fissato 
fino al compimento dei 18 anni d'età. Per la prima volta, anche 
formalmente, fu riconosciuta ai percorsi professionali una valenza 
educativa oltre a quella, consuetudinaria, di strumento utile per le 
politiche del lavoro. 
D'altro canto, la Legge 9/99 – appartenente alla cosiddetta riforma 
Berlinguer – innalzò l'obbligo scolastico da otto a nove anni11, sancendo 
così l'obbligo per gli studenti in uscita dalle medie inferiori di proseguire 
il percorso scolastico presso gli istituti superiori statali fino al 

                                                      
10 Per una ricostruzione più articolata del contesto normativo vedasi Fulvio 
Ghergo, 2009, La formazione professionale regionale iniziale: alla riscoperta di un'identità, 
Rassegna CNOS, 2-2009. 
11La legge 9/99 prevedeva l'innalzamento dell'obbligo scolastico da otto a dieci 
anni, ma, in attesa di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, lo 
fissò a nove anni. Successivamente, la durata fu definitivamente fissata a 9 anni 
anche dalla Legge Quadro sul riordino dei cicli, la L. 30/2000.  
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compimento dei 15 anni d'età. Di conseguenza, l'iscrizione alla 
formazione professionale poteva avvenire solo ad obbligo scolastico 
assolto presso i corsi di scuole secondarie di competenza statale.  
Con la Legge Delega n. 53/2003 – altrimenti detta riforma Moratti e 
realizzatasi anch'essa  attraverso plurimi decreti attuativi di anni 
successivi - prese avvio una riforma organica del sistema educativo. 
L'obbligo scolastico e formativo furono sussunti nel Diritto-Dovere 
all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al 
conseguimento di una qualifica entro il 18º anno d'età. Inoltre, il sistema 
secondario superiore si ri-articolò in due segmenti: da una parte, il 
sistema dei licei e, dall'altra, quello dell'istruzione tecnica e della 
formazione professionale.  
In particolare, la riforma Moratti abrogò la Legge 9/99 sull'Obbligo 
scolastico da assolversi presso le scuole statali, ma non l'art. 68 della 
Legge 144/99 sull'Obbligo formativo. Furono pertanto istituiti corsi 
sperimentali triennali professionali, all'interno dei quali gli studenti in 
uscita dalle scuole secondarie di primo grado potessero ottemperare al 
proprio diritto-dovere all'istruzione.  
Senza essere abrogata, la riforma Moratti fu poi sostanzialmente 
modificata in alcuni suoi aspetti dalla Legge 296/06 (riforma Fioroni). 
Quest'ultima ri-pristinò la precedente articolazione del sistema educativo 
superiore con la scuola secondaria  (costituita da licei, istituti tecnici e 
professionali statali) da una parte, e la formazione professionale (erogata 
dalle Agenzie formative e di competenza regionale) dall'altra; però, non 
eliminò l'esperienza dei corsi sperimentali triennali. Difatti, essa istituì 
l'Obbligo d'istruzione, portandolo fino ai sedici anni,  lasciando la 
possibilità di adempierlo anche nei corsi professionali triennali.  
Riassumendo, nell'accidentato percorso riformatorio è possibile 
rintracciare un sottile filo rosso teso a riconoscere in modo crescente alla 
formazione professionale regionale una valenza educativa, oltre a quella 
professionalizzante. Tale processo di riconoscimento andò 
consolidandosi anche in virtù del D- lgsl. 226/2005  - sulle Norme 
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione12 - che fissò i principi 
validi per tutto il ciclo di istruzione secondario (scolastico e 
professionale) rendendoli materia della Conferenza Stato-Regioni. Il 
suddetto decreto ha concorso alla riformulazione dei criteri di 
accreditamento per le Agenzie formative in riferimento ad aree differenti, 
tra le quali: l'introduzione e/o il rafforzamento degli insegnamenti di 
base nell'offerta formativa della formazione professionale (lingua italiana, 
lingue straniere, insegnamenti matematico-scientifici); i requisiti dei 
docenti; il monte ore. 

                                                      
12 Il D- lgsl 226/2005  fu uno dei decreti attuativi attraverso cui si concretizzò 

la riforma Moratti. 
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In riferimento al presente rapporto di ricerca, è possibile affermare che i 
protagonisti dell'indagine sono scomponibili nelle sotto-popolazioni 
seguenti. Nel campione dei qualificati sarà possibile trovare coloro che 
entrarono nella formazione professionale ad Obbligo scolastico assolto o 
presso le scuole medie inferiori o con un biennio presso le scuole 
secondarie statali e, ciò, in conseguenza dell'aver terminato le medie 
inferiori prima o dopo il varo della L. 9/99. Per quanto riguarda gli 
intervistati iscritti alla formazione professionale, si avrà una popolazione 
così articolata al proprio interno: a) coloro che frequentano il terzo anno 
ed ultimo anno dei corsi triennali sperimentali del ciclo Diritto-dovere; b) 
gli studenti iscritti negli odierni percorsi di Obbligo d'istruzione – 
un'esperienza quest'ultima che sta consolidando i precedenti cicli 
sperimentali della riforma Moratti.  

3. Le questioni rilevanti  

Il sistema di formazione e orientamento professionale coinvolge 
numerosi attori e si struttura dunque all'intersezione di azioni e discorsi 
eterogenei: in particolare, la formazione/istruzione, il mercato del 
lavoro, il governo e il sostegno al sistema produttivo locale. 
Nell'indagare tale sistema si possono pertanto incontrare numerose 
questioni-chiave quali, la lotta alla dispersione e all'evasione scolastica, la 
costruzione della cittadinanza, la formazione e la riqualificazione di 
capitale umano, la lotta alla disoccupazione e il sostegno ai sistemi 
produttivi locali.  La formazione professionale – al di là degli esiti 
occupazionali – è intesa come importante contributo per fornire allo 
studente una dotazione che coinvolge la “formazione del cittadino alla 
convivenza civile” e una sfera culturale “di trasmissione di un 
patrimonio tanto di conoscenze e competenze quanto di valori, norme, 
regole utili e necessarie per una buona integrazione nella realtà sociale 
di riferimento” (Colombo 2001, p.18). 

Alle questioni di cui sopra, se ne aggiunge un'altra: l'integrazione dei 
cittadini extracomunitari e delle seconde generazioni. Nel Bando 
provinciale 2008/09 (che definisce le linee di indirizzo per 
l'implementazione di laboratori e percorsi individualizzati volti alla 
costruzione della cittadinanza attiva) si può leggere che triennio 2005-
2008 gli iscritti stranieri risultano essere circa il 16% dei frequentanti, 
ma il dato emergente è la percentuale di incremento degli iscritti 
stranieri pari a circa il 34% considerando l’anno formativo 2006-2007 in 
rapporto all’anno precedente. In merito a ciò, uno studio di Ambrosini 
mette in luce come “la formazione non è solo uno strumento delle 
politiche del lavoro, ma trova collocazione nell’ambito delle politiche 
per l’integrazione degli immigrati. Inoltre, [essa] non è solo una via 
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all’integrazione futura, ma anche un luogo in cui, qui e ora, già si 
realizzano processi di integrazione: tra immigrati di differenti 
provenienze e condizioni sociali, spesso divisi da pregiudizi e 
contrapposizioni antiche e recenti; e soprattutto tra formandi e 
formatori, intesi come singoli e come istituzioni. La formazione è un 
luogo intermedio e in un certo senso protetto, in cui è possibile attutire 
i rumori molesti e filtrare le scorie amare che il faticoso processo di 
inserimento in una società aliena, diffidente, spesso ostile, lascia nella 
memoria delle persone” (Ambrosini 2000, p. 20).13 

4. Gli attori della formazione professionale 

Gli attori del sistema della formazione sono differenti tra loro per 
livello e interessi: l'UE, lo Stato (in particolare il Ministero del Lavoro e 
il Ministero dell'Istruzione), la Regione Piemonte, la Provincia di 
Torino, le Agenzie formative, gli allievi (e le loro famiglie) e le imprese 
produttive. 

L'UE ha un ruolo di indirizzo nelle politiche della formazione 
professionale ed è spesso il principale finanziatore degli interventi nel 
settore. A seguito del riorientamento dei finanziamenti stanziati dal 
Fondo Sociale Europeo si segnala che il sistema di formazione 
professionale ha subito negli anni recenti una riduzione delle risorse 
economiche.  

Lo Stato ha anch’esso un ruolo di indirizzo che recentemente va 
accrescendosi per la creazione dell’elenco nazionale dei profili 
professionali (altrimenti detti profili standard)14. Con questi ultimi, alcuni 
degli obiettivi che si intendono perseguire sono l'agevolare il 
riconoscimento dei crediti/titoli a livello interregionale e tra i due canali 
dell’istruzione e della formazione professionale. 

                                                      
13 http://www.casadicarita.it/accogliere.pdf 
14 In merito a ciò si veda il recente Accordo tra il Ministro dell' Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la 
definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema 
di secondo ciclo di Istruzione e Formazione professionale del 5 febbraio 2009 
e quelli precedenti. In particolare: 1) l'Accordo in sede di Conferenza Stato-
Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi 
relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di 
Istruzione e formazione professionale; 2) l'Accordo in sede di Conferenza 
Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e 
di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi 3) 
l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard 
formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in 
uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione professionale 
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La Regione Piemonte, che da sempre ha competenza in materia di 
formazione professionale, ha un ruolo di indirizzo, programmazione, 
coordinamento, valutazione e vigilanza sul territorio. In particolare, 
definisce i Programmi triennali e le direttive annuali di attuazione; 
coordina il sistema di orientamento professionale, definisce i criteri e le 
modalità di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio e gli 
standard formativi, oltre che le modalità di certificazione degli esiti; 
infine approva gli schemi tipo di convenzione con le Agenzie formative, 
vigila e controlla lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione a 
soggetti terzi.  

La Provincia invece individua i fabbisogni formativi, co-partecipa 
alle attività di programmazione (quindi alla formulazione dei 
Programmi triennali), approva e trasmette alla Regione i progetti 
territoriali e i piani Provinciali di politica del lavoro, riconosce i corsi ed 
esercita la vigilanza sugli stessi, nomina le Commissioni d'esame e 
provvede al rilascio dei relativi attestati15.  

Le Agenzie formative16 implementano i corsi, ma possono anche 
promuoverne di innovativi, dando quindi avvio a nuovi profili 
professionali che, laddove approvati dalla Regione, possono confluire 
nell’elenco dei profili  standard. Le Agenzie formative sulla base di 
interessi, storie e tradizioni comuni si sono organizzate in 
confederazioni. Ad oggi le due più importanti associazioni di categoria 
delle agenzie formative (interlocutrici legittime della Regione Piemonte) 
sono Forma e Cenfop17.  

Infine, gli allievi (e le loro famiglie) e le imprese produttive 
costituiscono i destinatari degli interventi formativi. Questi ultimi attori 
però, non sono da considerarsi fruitori finali e passivi, ma co-produttori 
attivi dei servizi di formazione. Difatti, per quanto attiene agli studenti 
occorre sottolineare che le attività di formazione sono anzitutto attività 
di relazione; mentre, per quanto riguarda il ruolo attivo giocato dalle 
aziende, si consideri che parte integrante dei percorsi formativi 
professionali sono proprio gli stage.  

                                                      
15 Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. Cfr. 
http://www.provincia.cuneo.it/servizi_alla_persona/formazione_professional
e/_pdf/normativa/formazione_professionale/06_L_R_n_44_26_aprile_2000
_n.%2044_Artt_75_77.pdf 
16 Condizione necessaria affinché le Agenzie formative possano accedere a 
finanziamenti pubblici per implementare corsi di formazione è che esse siano 
accreditate presso la Regione Piemonte. (Decreto Ministeriale 166/2001) 
17 Tali associazioni di categoria (Cenfop e Forma) costituiscono nell’ambito 
delle relazioni sindacali i rappresentanti degli interessi datoriali. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

Formazione professionale e integrazione sociale18 

1. Quadro generale 

In questa parte del rapporto di ricerca intendiamo approfondire da 
un lato la rappresentazione del mondo dell’istruzione dei giovani in 
formazione, focalizzando l’attenzione sulla percezione del percorso 
scolastico pregresso e di quello formativo in atto; dall’altro, il ruolo della 
formazione quale veicolo per l’integrazione sociale. A tale scopo, 
abbiamo elaborato un questionario da sottoporre ai giovani frequentanti 
un corso di formazione professionale19. Il questionario è stato 
somministrato nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 a due differenti 
popolazioni: la prima composta dai giovani che avevano da poco 
iniziato il loro percorso di formazione professionale, ovvero che nel 
mese di novembre 2008 risultavano iscritti al primo anno di un corso di 
durata annuale, biennale o triennale. La seconda popolazione, invece, è 
rappresentata da coloro che nel mese di maggio 2009 stavano per 
concludere il percorso formativo, ovvero che stavano frequentando 
l’ultimo anno di un corso di durata variabile. In entrambi i casi il 
questionario è stato somministrato, con modalità di autocompilazione, a 
tutti i ragazzi presenti in classe: pertanto, fatti salvi i casi di assenze, i 
dati sono stati rilevati sull’intera popolazione e non solo su di un 
campione. Il primo gruppo, corrispondente ai giovani “in entrata”, è 
composto da 3.153 soggetti; il secondo, quello dei ragazzi “in uscita”, 
da 2.058 casi. 
I giovani intervistati frequentano in prevalenza un corso triennale post-
obbligo o biennale con crediti in ingresso a seguito dell’abbandono della 
scuola superiore, mentre solo una minoranza è inserito in un corso 
annuale di ridefinizione del proprio processo formativo (tabella 2.1). 
 
Tabella 2.1: Distribuzione della popolazione per tipo di corso frequentato 

 In entrata (N) In entrata (%) In uscita (N) In uscita (%) 

Annuale 377 12,0 181 8,8 
Biennale 1027 32,6 656 32,0 
Triennale 1748 55,5 1212 59,2 

Totale 3152 100 2049 100 

                                                      
18 Questo capitolo è di Joselle Dagnes. 
19 Copia del questionario è allegato in appendice al presente rapporto. 
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Il profilo socio-demografico dei due gruppi, in entrata e in uscita, è 
piuttosto simile: entrambi sono formati prevalentemente da maschi, 
come mostrato dalla tabella 2.2. I giovani intervistati si distribuiscono in 
tutte le province piemontesi, con una concentrazione in particolare in 
quella di Torino, dove risiede la maggioranza assoluta, quindi di Cuneo, 
Novara e Alessandria (figura 2.1). 

 
Tabella 2.2: Distribuzione della popolazione per genere 

 In entrata In uscita 

Maschio 62,2 59,3 

Femmina 37,8 40,7 

Totale 100 100 
 

Figura 2.1: Distribuzione della popolazione per provincia di residenza (%) 

 
 
Oltre l’80 per cento dei giovani in formazione professionale è nato 

in Italia e ha cittadinanza italiana. La figura 2.2 mostra che i ragazzi di 
origine non italiana provengono innanzitutto dall’Europa orientale 
(oltre il 40 per cento), quindi dall’Africa settentrionale (circa 25 per 
cento), dall’America Latina (circa 15 per cento) e dall’Africa sub-
sahariana (tra il 6 e il 7 per cento); è invece molto esiguo il numero di 
coloro che provengono dall’Asia, da altri paesi dell’Europa occidentale e 
dall’America settentrionale. 
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Figura 2.2: Distribuzione della popolazione di origine non italiana per macro-area 
di provenienza (%) 

 
 
L’unico aspetto che differenzia i giovani che hanno da poco 

intrapreso un percorso di formazione da quelli che sono in procinto di 
concluderlo è, come ovvio, l’età, più bassa per i primi che per i secondi. 
I ragazzi in entrata sono nati tra il 1991 e il 1994, avevano perciò al 
momento della rilevazione un’età compresa tra i 14 e i 17 anni; i giovani 
in uscita, invece, sono nati nella quasi totalità dei casi tra il 1990 e il 
1992, ovvero hanno un’età compresa tra i 17 e i 19 anni. 

2. La formazione professionale: un percorso fra vocazione e 
riconciliazione 

Abbiamo anticipato nel paragrafo precedente che poco meno del 20 
per cento dei giovani intervistati proviene da un paese diverso dall’Italia. 
Questo dato ci permette di introdurre un tema più volte richiamato 
negli studi sulla formazione professionale, ovvero il ruolo che essa ha 
nel favorire l’integrazione sociale, in particolare di quelle che potremmo 
definire le fasce più deboli della popolazione giovanile. Nella nostra 
indagine osserviamo in effetti come la formazione professionale 
intercetti un numero significativo di ragazzi che, per motivi diversi, 
presentano fattori di fragilità. Tra questi possiamo evidenziare, oltre 
all’origine extracomunitaria, anche l’affiancamento di un insegnante di 
sostegno e integrazione scolastica (circa il 23 per cento dei giovani 
osservati usufruisce o ha usufruito in passato del sostegno) e una 
situazione di disagio familiare diffuso (circa il 15 per cento delle famiglie 
è o è stata seguita in passato dai servizi sociali). Tali fattori di fragilità, 
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specie se presenti congiuntamente, influiscono senza dubbio sulla 
carriera scolastica dei giovani, che sovente si presenta come accidentata 
e ricca di ostacoli. Sottolineiamo, in particolare, che oltre la metà dei 
ragazzi intervistati ha ripetuto almeno una volta un anno di scuola 
(precisamente il 54,8 per cento dei ragazzi in entrata nel percorso di 
formazione e il 53,2 di quelli in uscita) e circa il 20 per cento ha perso 
due o più anni. 

Per cercare di chiarire meglio quale è il percorso pregresso dei 
giovani che si iscrivono ad un corso di formazione, abbiamo costruito 
una tipologia che tiene conto da un lato della presenza di bocciature, 
dall’altro dell’ultima scuola frequentata prima dell’iscrizione al corso 
formativo. In base a questi criteri, distinguiamo quattro differenti 
profili: 
- I “lineari”, ovvero coloro che non hanno mai ripetuto un anno e che 

dopo la scuola media si sono iscritti direttamente ad un corso di 
formazione professionale; 

- I “drop out”, ragazzi con nessuna oppure una bocciatura pregressa 
che si sono inizialmente iscritti ad una scuola superiore ma non 
l’hanno portata a termine, ripiegando invece sulla formazione 
professionale; 

- I “vulnerabili”, ovvero coloro che, avendo già registrato un 
insuccesso scolastico nella propria biografia (una bocciatura), dopo 
le medie si sono iscritti ad un corso di formazione professionale; 

- I “molto vulnerabili”, ragazzi che hanno sperimentato due o più 
bocciature e che provengono sia dalla scuola media, sia da quella 
superiore, sia da un altro percorso professionale. 
I dati mostrano che gli intervistati si distribuiscono piuttosto 

omogeneamente nelle quattro categorie individuate, con percentuali che 
rimangono sostanzialmente stabili nel tempo. L’unico cambiamento 
osservabile è legato al fatto che, tra coloro che hanno da poco 
intrapreso un percorso formativo, cresce leggermente la percentuale dei 
lineari mentre cala quella dei drop out. 
 

Tabella 2.3: Profili scolastici pregressi 

 In entrata In uscita 

Lineari 37,9 34,5 

Drop out 20,6 25,9 
Vulnerabili 16,5 15,2 
Molto vulnerabili 25,0 24,4 

Totale 100 100 
 

La nostra ipotesi è che ai profili individuati corrispondano giovani 
che si avvicinano alla formazione professionale per motivi diversi e che 
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dunque mostrano esigenze e bisogni di natura differente. In particolare 
possiamo distinguere da un lato i lineari, ovvero coloro per i quali la 
formazione professionale rappresenta una vera e propria scelta, dagli 
altri, che ripiegano sulla formazione dopo aver provato altri percorsi 
e/o che mostrano un percorso pregresso accidentato. Possiamo 
sostenere che per i primi la formazione rappresenta una sorta di 
“vocazione”, personale o familiare: vi è infatti in questo caso un 
interesse mirato all’acquisizione di competenze professionali in un 
campo specifico, di frequente congruente con le attività del sistema 
produttivo locale e/o con quelle della famiglia dell’intervistato. È 
rilevante, a questo proposito, osservare come i giovani lineari siano 
presenti in particolare in provincia (dove rappresentano circa il 41 per 
cento del totale; nell’area metropolitana di Torino, invece, raggiungono 
il 33 per cento circa) e siano influenzati, nella scelta del percorso 
formativo, in particolare dalla famiglia e dal fatto che lo stesso percorso 
sia già stato frequentato da un fratello o una sorella. Inoltre, i giovani 
con un percorso lineare dichiarano, in misura significativamente 
maggiore rispetto ai compagni, di voler lavorare con la propria famiglia 
o di voler continuare ad investire in formazione professionale dopo la 
fine del percorso in fase di svolgimento. 

 Il secondo gruppo, come abbiamo già visto, è composto invece da 
profili diversi, accomunati però dal fatto che per questi ragazzi la 
formazione rappresenta una risposta ad un qualche tipo di fallimento 
scolastico, che può nello specifico essere ricondotto all’abbandono di 
una scuola superiore (drop out) e/o ad una o più bocciature (vulnerabili e 
molto vulnerabili). In questo caso possiamo sostenere che  il ruolo 
svolto dalla formazione professionale è primariamente orientato al 
sostegno all’integrazione di giovani che, avendo alle spalle un percorso 
scolastico difficoltoso (in una certa misura anche a causa della presenza 
di fattori di fragilità sopra evidenziati) sono a rischio di abbandono o 
dispersione scolastica. Le istanze che questi giovani rivolgono 
implicitamente al sistema formativo sono dunque innanzitutto di 
“riconciliazione” con le istituzioni scolastiche che non hanno saputo 
gestire il loro disagio e da cui si sono sentiti in qualche modo rifiutati. 
Per gli intervistati appartenenti a questi profili, pertanto, la formazione 
professionale rappresenta in un certo senso una seconda possibilità, sia 
di inserimento scolastico sia, soprattutto, di riacquisizione di fiducia in 
se stessi e nelle istituzioni. 
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3. Formazione e percorso scolastico pregresso: immagini e 
rappresentazione 

Nel paragrafo precedente abbiamo identificato due compiti specifici 
che la formazione professionale svolge: l’integrazione nel mercato del 
lavoro e la riconciliazione con l’universo scolastico e educativo. I dati 
che abbiamo raccolto confermano che gli intervistati riconoscono agli 
enti formativi un ruolo importante in entrambi gli ambiti. In particolare, 
abbiamo chiesto ai ragazzi di indicare il loro grado di accordo con 
alcune proposizioni relative alla formazione professionale: in tabella 2.4 
possiamo osservare la percentuale di coloro che condividono le 
affermazioni presentate, dichiarandosi “molto” o “abbastanza” 
d’accordo. 
 
Tabella 2.4: Grado di accordo con le affermazioni proposte – Scuola e formazione 
professionale (% molto-abbastanza) 

 In entrata In uscita 

La fp riavvicina molti studenti alla scuola 72,7 69,0 

L'importante è imparare bene un mestiere 93,4 92,3 
La fp è una via utile per trovare lavoro 91,6 88,3 

Studiare è importante, non solo per trovare un 
lavoro 

82,9 85,7 

L'importante è guadagnare prima possibile 91,6 63,5 

La fp è l'ultima spiaggia per chi non ha voglia 
di studiare 

40,6 46,1 

Senza un diploma di 5 anni è difficile trovare 
un buon lavoro 

61,0 60,0 

 
Possiamo innanzitutto osservare come l’immagine della formazione 

professionale sia nettamente positiva per i ragazzi che ne hanno 
esperienza diretta: per nove ragazzi su dieci un corso di formazione è 
importante per entrare nel mercato del lavoro, mentre per sette su dieci 
la formazione permette il riavvicinamento nei confronti dell’istituzione 
scuola. Risulta inoltre alta e in crescita nei ragazzi che si apprestano a 
terminare il percorso formativo (85,7 per cento, contro l’82,9 dei 
ragazzi in entrata), la percentuale di coloro che riconoscono 
all’istruzione un valore in sé, indipendentemente dall’inserimento 
lavorativo. Al contempo, non è particolarmente elevata la percentuale di 
coloro che ritengono la formazione professionale un’ “ultima spiaggia” 
destinata a chi mostra scarsa volontà o non è portato per lo studio: è 
questo infatti l’unico item per il quale il grado di accordo positivo non 
raggiunge la maggioranza assoluta di preferenze. Infine, possiamo 
notare che le risposte date dai ragazzi in entrata e in uscita dal percorso 
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formativo sono piuttosto simili, salvo in un caso: oltre nove ragazzi su 
dieci all’inizio della formazione ritengono che sia importante iniziare a 
guadagnare subito, mostrando dunque un’ottica di breve periodo 
orientata a far fruttare, nel minor tempo possibile, le competenze 
acquisite. La quota si riduce significativamente, però, per i ragazzi che 
sono sul punto di terminare il loro percorso (63,5 per cento): 
l’esperienza della formazione sembra dunque contribuire allo sviluppo 
di una sensibilità di più lungo periodo, che attribuisce meno valore alla 
gratificazione immediata – in questo caso economica – mettendo in 
risalto altri fattori, quali ad esempio l’importanza dello studio e di 
imparare “bene” un mestiere. 

Abbiamo in seguito rivolto agli intervistati alcune domande 
concernenti il confronto fra percorso scolastico precedente e corso di 
formazione attuale su alcuni specifici elementi (tabella 2.5). La 
maggioranza assoluta dei giovani in formazione dichiara, rispetto 
all’esperienza scolastica precedente, di apprezzare maggiormente gli 
insegnanti, sia nella loro funzione didattica sia in quella che in termini 
più generali potremmo definire educativa, come punto di riferimento a 
cui rivolgersi per confidarsi e ricevere consigli. Anche le materie 
affrontate durante il corso di formazione riscuotono successo tra i 
partecipanti se confrontate con l’esperienza precedente. È però 
interessante notare come il giudizio positivo nei confronti dagli aspetti 
più strettamente didattici – materie e lezioni – cali con l’avvicinarsi della 
fine del percorso di formazione, pur mantenendosi su valori elevati (le 
modalità di insegnamento da parte dei docenti sono giudicate migliori di 
quelle sperimentate nella scuola precedente dal 68,3 per cento dei 
giovani in entrata e dal 57,8 per cento di quelli in uscita; le materie sono 
preferite dal 66,5 per cento dei ragazzi in entrata e dal 55,4 per cento di 
quelli in uscita). È in questo caso ipotizzabile un effetto “memoria” e 
un effetto “novità” tra i giovani che hanno da poco intrapreso un corso 
di formazione e che, avendo da poco terminato un’esperienza scolastica 
che potremmo definire classica, da un lato ne hanno un ricordo più 
vivido, dall’altro tendono ad apprezzare in misura maggiore le 
differenze riscontrate. Gli aspetti maggiormente connessi alle relazioni 
personali, sia con il gruppo dei pari sia con gli insegnanti, tendono 
invece ad essere più apprezzati dagli intervistati in uscita: anche in 
questo caso dunque l’esperienza diretta incide sulla valutazione espressa, 
dal momento che verosimilmente risulta più difficile apprezzare la 
qualità di rapporti instaurati da un mese o poco più, come richiesto ai 
giovani in entrata. Sottolineiamo poi la valutazione positiva del ruolo 
degli insegnanti in qualità non sono di docenti ma anche e soprattutto 
di counselors, punti di riferimento con cui i ragazzi sentono di poter 
dialogare e confidarsi.  Infine, si è richiesto un confronto su alcune 
caratteristiche che potremmo definire strutturali dei corsi di formazione 
(orario e quantità dei compiti): in questo caso la valutazione dei corsisti 
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appare piuttosto rispondente alla realtà di percorsi formativi che, 
rispetto all’esperienza scolastica standard, comportano un impegno di 
tempo maggiore durante la giornata ma un carico di lavoro a casa 
decisamente più leggero. Il giudizio tende ad essere meno positivo per i 
giovani più avanti nel percorso di formazione, in particolare rispetto 
all’orario, un aspetto che risulta comprensibilmente più sensibile per i 
ragazzi più grandi, i quali mostrano un desiderio più spiccato per una 
gestione autonoma del proprio tempo. 

 
Tabella 2.5: Confronto tra formazione professionale e percorso scolastico 
precedente (% cambiato in meglio) 

 In entrata In uscita 

Il modo in cui gli insegnanti spiegano 68,3 57,8 
Il modo in cui gli insegnanti ascoltano e 
consigliano 

55,9 60,6 

Il rapporto con i compagni 45,1 51,1 
Le materie 66,5 55,4 

L’orario 45,7 33,2 
La quantità dei compiti 75,4 68,2 

 
In conclusione di questo paragrafo, osserviamo in che modo 

cambiano le intenzioni rispetto al futuro dei giovani in entrata e in 
uscita da un percorso di formazione (si veda la tabella 2.6). Ci 
proponiamo dunque di mostrare se la partecipazione ad un percorso 
formativo incida oppure no sui progetti formativi e lavorativi futuri 
(questo tema sarà ripreso nel paragrafo conclusivo di questa sezione). 

Una prima osservazione interessante riguarda la sostanziale stabilità, 
tra coloro che hanno appena iniziato la formazione e coloro che la 
stanno terminando, della quota di ragazzi che hanno intenzione, una 
volta conseguita la qualifica, di cercare lavoro (circa 66 per cento), di 
iscriversi ad un altro corso di formazione professionale (circa 9 per 
cento) e di lavorare con la propria famiglia (oltre il 6 per cento). Dal 
confronto fra risposte date dai ragazzi in entrata e da quelli in uscita 
emergono però alcune differenze: per i giovani in uscita, 
comprensibilmente, la percentuale di coloro che dichiarano di non 
sapere cosa fare dopo la fine del percorso formativo risulta quasi 
dimezzata (dall’11,4 al 6,6 per cento). Specularmente raddoppia invece 
la percentuale di coloro che dichiarano di volersi iscrivere a una scuola 
superiore (dal 6,4 al 12,6 per cento).  
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Tabella 2.6: Intenzioni dopo la fine del percorso di formazione professionale 

 In entrata In uscita 

Cercare lavoro 65,4 67,1 

Continuare la fp 9,6 8,5 
Lavorare con la famiglia 7,3 5,3 

Iscrizione scuola superiore 6,4 12,6 
Non sa 11,4 6,6 

 
Quest’ultimo risultato appare particolarmente interessante perché 

conferma la capacità della formazione professionale di favorire la 
riconciliazione con il mondo scolastico, il recupero di fiducia nelle 
proprie capacità e la voglia di investire in progetti personali rilevanti per 
l’acquisizione di capitale umano, da parte di giovani che hanno alle 
spalle un percorso spesso difficoltoso e accidentato. Cerchiamo dunque 
di capire meglio chi sono i corsisti che, giunti al termine del loro 
percorso formativo, hanno in programma di iscriversi ad una scuola 
superiore. Dalle analisi effettuate emerge che la probabilità di voler 
proseguire gli studi aumenta per coloro che hanno frequentato un corso 
biennale o triennale rispetto ad un annuale e per coloro che provengono 
da famiglie di classe media impiegatizia.  

 
Tabella 2.7: Fattori che influenzano il progetto di proseguire la propria 
formazione scolastica 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Corso Biennale Profilo 
vulnerabile Corso Triennale 
Profilo molto 
vulnerabile 

→ 
Progetto di iscriversi ad una 

scuola superiore dopo il corso di 
formazione professionale 

← 
Classe media 
impiegatizia 

Variabili di controllo: cittadinanza, titolo di studio del padre, titolo di studio della madre, genere 
 
Tale profilo sembra coerente con lo scenario che è possibile 

delineare sia attraverso la letteratura, sia nell’esperienza diretta degli 
operatori. I corsi annuali si configurano infatti come un passaggio di 
ridefinizione del percorso di giovani con un’esperienza scolastica e 
formativa pregressa particolarmente accidentata; al contrario, corsi 
biennali e triennali rappresentano un percorso formativo più compiuto 
e solido, all’interno del quale può maturare il desiderio di proseguire 
nell’acquisizione di competenze attraverso l’iscrizione ad una scuola 
superiore. Una conferma in questo senso giunge dal fatto che 
l’appartenenza ad un profilo vulnerabile o molto vulnerabile diminuisce 
la probabilità, rispetto ad un profilo lineare, di voler proseguire gli studi. 
Infine, rispetto alla classe sociale di origine, è noto che l’investimento in 
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capitale umano è di norma valutato più positivamente da coloro che 
svolgono lavori di concetto piuttosto che dai lavoratori manuali. 

4. L’integrazione sociale 

Abbiamo, sino a questo punto, individuato due specifiche funzioni 
svolte dalla formazione professionale: da un lato la riconciliazione verso 
il mondo dell’istruzione, che di frequente viene visto come ostile e 
respingente a causa di un’esperienza pregressa negativa; dall’altro 
l’acquisizione di competenze professionali spendibili sul mercato del 
lavoro e dunque in grado di facilitare l’inserimento nello stesso. Nella 
nostra ricerca abbiamo deciso di indagare un ulteriore aspetto, più 
difficilmente osservabile ma non meno rilevante: il ruolo svolto dalla 
formazione professionale nel favorire l’integrazione sociale. 

Il concetto di integrazione sociale ha assunto recentemente una 
notevole rilevanza nell’agenda politica, a partire dalla definizione della 
Strategia di Lisbona del 2000 da parte dell’Unione Europea che 
individua, tra gli obiettivi prioritari da perseguire, anche l’attuazione di 
politiche di integrazione sociale. In particolare, attraverso la generazione 
di piani d’azione nazionali per l’inclusione sociale, viene sottolineato 
come la modernizzazione economica debba procedere di pari passo con 
la promozione della coesione sociale e la lotta all’esclusione. 

Ma cosa si intende, precisamente, con “integrazione sociale”? Si 
tratta di un concetto senza dubbio complesso: in prima 
approssimazione, possiamo affermare che con questo termine si fa 
riferimento all’insieme di processi, sociali e culturali, che rendono 
l’individuo un membro della società a tutti gli effetti. Più nello specifico, 
possiamo distinguere quattro principali piani di integrazione, come 
indicato da Heckmann e Schnapper (2003) e Esser (2004): 
- Integrazione culturale: acquisizione di conoscenze e competenze che 

consentono di interagire con gli altri membri della società; 
- Integrazione strutturale: occupazione di posizioni di rilievo nella 

società, ad esempio dal punto di vista professionale; 
- Integrazione interattiva: inserimento in reti di relazioni in grado di 

favorire contatti e conoscenze fra persone; 
- Integrazione di identificazione: senso di appartenenza alla società. 

Un soggetto socialmente integrato è pertanto un soggetto che, a 
partire dai processi di socializzazione primaria e secondaria, ha acquisito 
valori, norme, regole in grado di guidarlo nella definizione del mondo 
circostante e nell’interazione con esso, sino al raggiungimento di 
posizione robuste in seno alla società. Al fianco della famiglia, nel 
complesso processo di acquisizione di competenze su cui si fondano 
tutte le sfere dell’integrazione, troviamo le diverse agenzie di 



24 

socializzazione secondaria, in primis la scuola. Come già ricordato, 
infatti, l’esperienza formativa contribuisce a fornire allo studente una 
dotazione che coinvolge la “formazione del cittadino alla convivenza 
civile” e una sfera culturale “di trasmissione di un patrimonio tanto di 
conoscenze e competenze quanto di valori, norme, regole utili e 
necessarie per una buona integrazione nella realtà sociale di 
riferimento” (Colombo 2001, p.18).  

Il processo di integrazione sociale risulta difficoltoso in particolare 
per coloro che, per ragioni diverse, faticano a sentirsi “parte di una 
collettività” e che, per diverse ragioni, si sentono da questa respinti: 
pensiamo ad esempio alle difficoltà di inserimento dei giovani 
extracomunitari, dei diversamente abili e di coloro che più in generale 
appartengono alle fasce deboli della popolazione, dotate di minori 
risorse in termini di capitale economico, umano e sociale. La nostra 
ipotesi è che la formazione professionale svolga un ruolo determinante 
nel favorire il processo di integrazione sociale dei giovani, da un lato 
con una funzione equiparabile a quella di altre agenzie di socializzazione 
“classiche”, ad esempio a quella del sistema scolastico tradizionale; 
dall’altro, che la formazione si distingua per una maggiore attenzione e 
capacità di intervenire sulla popolazione giovanile che presenta maggiori 
indicatori di fragilità, sia promuovendo l’acquisizione di competenze 
umane, sociali e culturali necessarie all’ingresso nella vita adulta, sia 
arginando il rischio di esclusione sociale e le conseguenze negative ad 
esso connesse. 

Il concetto di integrazione sociale si caratterizza dunque per la sua 
multidimensionalità: nel tentativo di declinarlo, all’interno nel nostro 
disegno di ricerca abbiamo deciso di procedere ad una sua 
scomposizione in alcune dimensioni ritenute significative in letteratura. 
In particolare, abbiamo individuato come parte del concetto di 
integrazione sociale i seguenti aspetti: l’uso del tempo libero e i consumi 
culturali, la socialità formale ed informale, il senso civico e la 
rappresentazione del rischio, la fiducia interpersonale e istituzionale, la 
capacità di rappresentazione del presente e del futuro in orizzonti 
temporali complessi. Per una rappresentazione sintetica della 
scomposizione del concetto di integrazione sociale si veda la figura 2.3.  

Ciascuna dimensione è stata poi oggetto di rilevazione, attraverso 
opportuni indicatori, al fine di valutare l’impatto del percorso formativo 
sul livello di integrazione sociale dei giovani osservati. Dedicheremo i 
prossimi sottoparagrafi ai risultati emersi. 
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Figura 2.3: Prospetto sintetico della scomposizione in dimensioni del concetto di 
integrazione sociale 

 
 

4.1 Tempo libero e consumi culturali 

L’impiego del tempo libero potrebbe a prima vista non sembrare 
una dimensione rilevante per stimare il grado e le opportunità di 
integrazione sociale degli individui: si tratta infatti di un tempo per così 
dire “residuale”, che viene riempito con attività di svago di vario genere. 
In realtà, numerosi studi hanno mostrato come le attività condotte 
durante il tempo libero contribuiscano in modo significativo a definire 
l’identità dei soggetti, incidendo anche profondamente sulla percezione 
che l’individuo ha di se stesso e del mondo che lo circonda. Questo è 
tanto più vero per le fasce giovani della popolazione, che di norma 
dispongono di un maggiore numero di ore libere da impegni lavorativi e 
formative. Nelle pagine seguenti ci occuperemo in particolare di due 
diversi modi di occupare il tempo libero: il consumo mediatico e le 
attività outdoor. 

4.1.1 Media 

Il consumo mediatico appare rilevante all’interno del nostro studio 
perché esso può essere inteso come una forma privilegiata di 
partecipazione sociale (Thompson 1998). In particolare nella società 
odierna, sempre più pervasa da flussi comunicativi, gli individui che per 
ragioni diverse – riconducibili in particolare a scarse dotazioni in 
termini di capitale non solo economico, ma anche sociale ed umano – 
non hanno la possibilità di accedere ai media rischiano fortemente 
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l’esclusione sociale. È dunque possibile affermare che fra gli elementi 
che definiscono le nuove disuguaglianze vi sia senza dubbio l’esclusione 
dalla fruizione di mezzi di comunicazione e dalle competenze necessarie 
al loro utilizzo (Morcellini 2004). 

Il panorama mediatico, siano a pochi decenni fa dominato dal 
mezzo televisivo e dalla carta stampata, appare oggi più articolato: in 
particolare l’affermazione delle nuove tecnologie ha reso disponibile al 
grande pubblico strumenti dalle enormi potenzialità ma che, proprio 
per questo, rischiano di marcare un confine ancora più rigido fra coloro 
che ne hanno accesso e coloro che ne sono esclusi. Nelle righe seguenti 
proveremo per sommi capi a ricostruire le dieta mediatica dei giovani in 
formazione professionale, osservando a quali mezzi si rivolgono più 
frequentemente e alla ricerca di quali contenuti. 

La televisione è senza dubbio il mezzo più utilizzato, anche per la 
facilità di accesso che lo caratterizza. Praticamente tutti i giovani 
possiedono infatti almeno un televisore, con un valore medio 
(coincidente con quello mediano) di tre apparecchi a famiglia. Il numero 
di ore passate davanti alla tv è parimenti consistente: la maggior parte 
dei ragazzi dichiara infatti in media di guardare programmi televisivi per 
2/3 ore al giorno. Sin qui alcuni dati di sfondo: proviamo adesso ad 
osservare la “dieta televisiva” dei ragazzi, ovvero a ricostruire l’insieme 
di programmi che prediligono (tabella 2.8). In generale, possiamo 
notare che le preferenze si distribuiscono fra tre generi principali: il 
maggiore successo è riscosso da film e telefilm, seguono i programmi di 
intrattenimento di vario tipo (reality show, trasmissioni musicali, giochi 
e quiz) e infine i programmi che potremmo definire più impegnati, 
ovvero documentari e dibattiti di attualità e politica. Dunque, 
innanzitutto una preferenza verso prodotti “narrativi”, quindi verso 
quelli orientati allo svago, e solo da ultimo verso approfondimenti di 
taglio più culturale. Non si inseriscono in questa scala di preferenze i 
telegiornali, che pur appartenendo al genere impegnato, quello che 
riscuote minor successo, sono guardati con una frequenza piuttosto 
elevata dai giovani. Sembra pertanto che, pur non dedicando troppo 
tempo a programmi di analisi e approfondimento della realtà, i ragazzi 
si tengano informati su ciò che accade nel mondo che li circonda. 
Troveremo conferma di questa tendenza fra poco, quando ci 
occuperemo della fruizione di quotidiani. 

Osservando più nel dettaglio la differenza di risposte fra giovani 
all’inizio del loro percorso di formazione professionale e giovani che lo 
stanno per concludere, emergono alcuni dati interessanti. La scala di 
preferenze rimane sostanzialmente invariata, salvo per la fruizione di 
telegiornali che, già piuttosto alta nella prima rilevazione, risulta ancora 
più elevata nella seconda, crescendo di quasi 10 punti percentuali. I 
ragazzi con un percorso di formazione quasi concluso si dimostrano 
dunque più interessati e attenti ai temi di attualità: lo dimostra anche la 
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crescita del tempo dedicato alla visione di dibattiti politici, che 
riscuotono dunque più successo fra i ragazzi “in uscita”. Infine, 
possiamo osservare che, pur con un dato di fruizione dei programmi di 
intrattenimento piuttosto stabile, la percentuale di ragazzi che guardano 
frequentemente reality show risulta essere in calo. 

 
Tabella 2.8: Dieta mediatica - programmi televisivi (% qualche volta- spesso) 

 In entrata In uscita 

Film 95,5 94,8 

Telefilm 80,1 79,8 
Reality show 66,1 60,9 

Telegiornali 64,2 73,5 
Trasmissioni musicali 63,9 66,4 
Intrattenimento 54,5 63,3 

Giochi e quiz 53,3 52,7 
Documentari 37,7 42,7 

Serial e telenovele 36,5 41,1 
Dibattiti politica e attualità 13,8 16,9 

 
Passiamo ora al consumo di carta stampata. La scarsa propensione 

alla lettura è un fatto noto nel nostro paese, anche nel confronto con la 
più vasta realtà europea. In Italia si legge poco: questo è vero tanto per 
gli adulti quanto per le fasce più giovani della popolazione. I ragazzi in 
formazione non sembrano discostarsi da questo profilo, confermando 
che la lettura di testi non scolastici è una attività poco praticata. I dati in 
questo senso non sono confortanti: in media, il numero di libri letti 
nell’ultimo anno è pari a circa due, sia per i ragazzi “in entrata” nel 
percorso di formazione sia per i ragazzi “in uscita”, mentre è 
decisamente elevata la percentuale di coloro che dichiarano di non aver 
letto neppure un libro nei dodici mesi precedenti (circa 43 per cento). 
In compenso, fra le due rilevazioni cala di alcuni punti percentuali (circa 
6,5) la quota di coloro che dichiarano di non leggere mai o di farlo 
molto raramente.  

Se però è vero, come dicevamo poc’anzi, che la pratica della lettura è 
poco diffusa in generale nel nostro paese, per comprendere il significato 
dei dati appena richiamati è necessario procedere ad un confronto del 
nostro campione con uno nazionale confrontabile. A tale scopo ci 
avvarremo dei dati del sesto rapporto Iard della condizione giovanile in 
Italia, rilevati nel 2004. Nel campione italiano il numero medio di libri 
letti è circa 4, dunque maggiore di quello da noi osservato. Inoltre, la 
percentuale di coloro che dichiarano di non aver letto neppure un libro 
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nell’ultimo anno è pari al 24,2, dunque decisamente inferiore al 43-44 
per cento dei giovani in formazione professionale. 

Per capire la ragione di queste differenze può essere utile ricordare 
che, come osservato da più fonti, l’abitudine alla lettura è una pratica 
che rimanda ad un bagaglio culturale più ampio, di norma coltivato sin 
dagli anni della formazione primaria. Per diventare dei lettori, dunque, è 
necessario in un certo senso essere educati sin da piccoli alla lettura, e 
questo genere di pratica tende ad essere correlato al titolo di studio ed al 
profilo culturale della famiglia di origine. I nostri dati confermano 
questa tendenza: la propensione alla lettura è infatti correlata 
positivamente sia con la classe sociale di appartenenza sia con il titolo di 
studio dei genitori. In particolare, tra i figli di laureati è minore la 
percentuale di coloro che dichiarano di non leggere mai (31,9 per cento 
contro il 38,8), mentre coloro che appartengono alla classe superiore 
mostrano un’evidente propensione alla lettura assidua (il 5,3 per cento 
ha letto da undici a venti libri nell’ultimo anno, contro una media 
dell’1,6 per cento). 

I dati relativi alla lettura di quotidiani e periodici mostrano invece 
alcune sorprese (tabella 2.9). Questa pratica non risulta infatti così 
marginale fra i giovani in formazione professionale, come invece ci si 
sarebbe potuti aspettare sia in ragione della scarsa propensione alla 
lettura di libri, sia del trend generale del nostro paese. In particolare, la 
lettura di quotidiani di informazione è diffusa nel 33,6 per cento dei 
giovani in entrata nel percorso formativo e nel 47,2 per cento di quelli 
in uscita, dunque con una percentuale sensibilmente in crescita fra la 
prima e la seconda rilevazione. Cresce anche, in modo similare, la 
pratica di lettura di quotidiani gratuiti (27,0 per cento a inizio 
formazione, 36,8 alla fine) e di periodici di informazione (32,7 per cento 
all’inizio, 40,4 per cento alla fine), mentre rimane sostanzialmente 
stabile la fruizione di quotidiani sportivi (circa 42 per cento). Possiamo 
dunque affermare che i giovani che stanno per concludere un percorso 
formativo mostrano più interesse verso il mondo dell’informazione 
rispetto ai loro compagni più giovani. L’analisi condotta attraverso un 
modello di regressione conferma l’effetto positivo che la formazione 
professionale ha sull’acquisizione della pratica di lettura e in particolare 
sulla fruizione di quotidiani di informazione: a parità di altre condizioni, 
tale pratica tende infatti ad essere più diffusa fra coloro che stanno per 
terminare un corso di durata triennale rispetto ai compagni iscritti ad un 
percorso annuale o biennale. 
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Tabella 2.9: Lettura quotidiani e periodici (% qualche volta - spesso) 

 In entrata In uscita 

Lettura quotidiani gratuiti 27,0 36,8 

Lettura quotidiani sportivi 43,1 41,8 
Lettura quotidiani di informazione 33,6 47,2 

Lettura periodici di informazione 32,7 40,4 
 
Infine, osserviamo brevemente la diffusione dell’accesso ai nuovi 

media, un ambito in cui i giovani tendono ad essere protagonisti a causa 
della maggiore propensione a recepire novità e a sperimentare (Onorati 
2008). La maggior parte degli intervistati possiede presso la sua 
abitazione un personal computer: questo è vero per nove ragazzi su 
dieci all’inizio del percorso formativo, e la percentuale sale ancor più per 
coloro che sono prossimi alla conclusione (in questo caso, solo il 6,9 per 
cento non ha un pc a casa). Il pc è utilizzato innanzitutto per svago: in 
primo luogo per l’accesso ad internet, una pratica diffusa nel 70,4 per 
cento dei giovani in entrata e nel 79,7 per cento di quelli in uscita. La 
maggioranza assoluta dei ragazzi, inoltre, utilizza il personal computer 
per giocare ai videogames, con percentuali significative in particolare per i 
maschi. Meno diffuso, ma non irrilevante, è invece l’uso del pc per 
motivi di studio: un giovane su quattro utilizza il personal computer a 
questo scopo almeno una volta a settimana. 

4.1.2 Consumi outdoor 

Nella categoria di consumi culturali outdoor comprendiamo le forme 
di intrattenimento organizzate (ad esclusione di quelle di carattere 
associativo, che tratteremo in un prossimo paragrafo dedicato alla 
socialità formale) che si svolgono in luoghi pubblici. In un panorama di 
offerta culturale sempre più ricco e differenziato, l’analisi di consumi di 
questo tipo risulta indicativa della capacità di orientarsi e di esprimere 
preferenze in accordo con i vincoli esterni.  

Possiamo distinguere due principali tipi di consumo outdoor: il primo, 
orientato all’intrattenimento (come ad esempio cinema, discoteche, 
eventi sportivi); il secondo, con una connotazione più strettamente 
culturale (visite a musei, mostre, ecc.). I consumi che riscuotono 
maggior successo fra i nostri intervistati sono, come atteso, quelli del 
primo tipo (tabella 2.10): innanzitutto il cinema, che è frequentato con 
una certa regolarità da oltre la metà dei giovani; quindi la discoteca, una 
meta piuttosto abituale per circa il 43 per cento dei ragazzi ad inizio 
formazione e per oltre il 55 per cento di quelli prossimi a concludere il 
percorso formativo. È evidente in questo caso l’esistenza di un fattore 
“età”, poiché i locali notturni tendono ad essere più frequentati dai 
ragazzi più grandi, che di norma godono di maggiore libertà rispetto ai 



30 

compagni più giovani. Sono invece meno diffusi i concerti (circa 26 per 
cento dei giovani in formazione), verosimilmente anche a causa del loro 
costo elevato. Infine, meno di un ragazzo su cinque ha l’abitudine di 
andare con una certa regolarità allo stadio, per seguire le partire della 
propria squadra: tale pratica ha una connotazione di genere molto forte 
(riguarda praticamente solo i maschi) ed è fortemente influenzata dalla 
disponibilità in loco di strutture sportive: al crescere della distanza fra il 
luogo di residenza e i principali stadi presenti sul territorio, infatti, cala 
drasticamente la fruizione di questo tipo di consumo outdoor. 

 
Tabella 2.10: Consumi outdoor - intrattenimento (% qualche volta- spesso) 

 In entrata In uscita 

Cinema 57,6 59,3 
Discoteca 43,1 55,6 

Stadio 18,0 17,8 
Concerti 26,0 27,7 

 
Come anticipato, i consumi più strettamente culturali incontrano 

meno successo, pur con alcune eccezioni. In particolare, possiamo 
distinguere da un lato i consumi cosiddetti “leggeri”, che presentano 
un’offerta variegata e che sovente condividono alcuni aspetti in comune 
con gli eventi musicali, particolarmente apprezzati dai giovani; dall’altro, 
quelli più impegnati e che prevedono una fruizione più statica 
dell’evento. Nelle nostre domande il primo gruppo è rappresentato dalle 
notti bianche e dai punti verdi o sere d’estate; il secondo dal teatro, dalle 
mostre d’arte, dalle visite a musei, residenze storiche e castelli (tabella 
2.11). Come prevedibile, il primo tipo di consumi raccoglie maggiori 
consensi, rappresentando una forma “giovane” di fruizione culturale: 
oltre un ragazzo su tre sperimenta infatti con una certa frequenza 
questo tipo di intrattenimento, con una tendenza alla crescita nel 
confronto fra prima e seconda rilevazione. Il secondo tipo di 
intrattenimento, quello più impegnato, risulta meno diffuso (con 
percentuali che variano a seconda dello specifico consumo, ma che 
oscillano fra il 7 e il 16 per cento) e meno elevato per i ragazzi in uscita 
dal percorso professionale rispetto a quelli in entrata. A partire da 
questa differenza, è possibile ipotizzare che l’accesso ai due tipi di 
consumi evidenziati segua logiche diverse: il primo, l’intrattenimento 
leggero, è più gradito ai ragazzi che tendono perciò a praticarlo anche 
quando, al crescere dell’età, sono più liberi di effettuare scelte in 
autonomia. Il secondo, più impegnato, sembra maggiormente 
condizionato dalla famiglia di origine: per questo motivo i ragazzi più 
grandi, meno eterodiretti, tendono a mostrarsi meno interessati. Il ruolo 
della famiglia di origine in questo genere di consumi gioca però anche 
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un ruolo più ampio, di socializzazione verso alcune forme di fruizione: 
la frequenza a teatro, mostre d’arte e musei è infatti correlata 
positivamente sia con il titolo di studio dei genitori sia con la classe 
sociale di origine anche al crescere dell’età. 

Infine, sottolineiamo come la fruizione di consumi culturali sia 
altresì influenzata, fra gi altri elementi, dalla disponibilità di risorse di 
questo tipo sul territorio: nei centri più piccoli e più lontani dalle città, 
infatti tali consumi tendono ad essere meno diffusi. 

 

Tabella 2.11: Consumi outdoor - cultura (% qualche volta- spesso) 

 In entrata In uscita 

Notti bianche 37,6 39,9 

Punti verdi – sere d’estate 33,7 34,4 
Teatro 10,8 7,6 
Mostre d’arte 8,0 7,0 

Musei 13,5 10,9 
Residenze storiche e castelli 16,3 14,1 

 

4.2 Socialità formale e informale 

Nelle prossime pagine indagheremo la socialità formale ed informale 
dei giovani intervistati, interrogandoci dunque sulla propensione ed il 
desiderio di far parte di associazioni di diverso tipo e sulle relazioni con 
il gruppo dei pari. Questi aspetti, come evidenzieremo più nel dettaglio 
nei sottoparagrafi che seguono, risultano significativi in quanto 
costituiscono la trama del tessuto relazionale giovanile, incidendo 
pertanto sull’insieme di contatti e conoscenze personali che, a partire 
dall’infanzia e dall’adolescenza, ciascun individuo sviluppa e che 
costituisce un bagaglio di risorse di capitale sociale. 

4.2.1. L’associazionismo 

L’esperienza associativa occupa un posto rilevante nel processo di 
socializzazione alla condizione adulta dei giovani. Il ruolo di primaria 
importanza che l’associazionismo svolge nel favorire l’educazione alla 
cooperazione sociale e alla partecipazione alla vita politica è stato messo 
in luce da contributi sociologici celebri (si pensi al saggio di Tocqueville 
sull’associazionismo come tessuto costitutivo della democrazia 
statunitense). Il fenomeno associativo può essere considerato un 
antidoto alla tendenza sempre più diffusa al ripiegamento verso la sfera 
privata: la pratica associativa può infatti svolgere un ruolo essenziale nel 
favorire la formazione di relazioni fiduciarie e cooperative che a loro 
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volta contribuiscono alla coesione e al benessere sociale (Mutti 1998, 
Cartocci 2007). 

La nostra indagine sulla socialità formale dei giovani intervistati si 
interroga innanzitutto sul livello di partecipazione associativa di questi 
ultimi. Possiamo osservare in tabella 2.12 l’adesione, al momento della 
compilazione del questionario, a tipi diversi di associazione. Notiamo 
innanzitutto che i gruppi che riscuotono maggior successo sono quelli 
di matrice sportiva: poco meno di un giovane su tre (il 31,8 per cento di 
quelli in entrata, il 27,2 per cento di quelli in uscita) fa parte di 
un’associazione di pratica sportiva, mentre oltre uno su dieci (il 13,9 per 
cento di quelli in entrata, l’11,0 per cento di quelli in uscita) aderisce ad 
un club di tifosi. Inoltre, risultano essere abbastanza frequentati – da 
circa un giovane su dieci – i gruppi religiosi e parrocchiali. Tutte le altre 
associazioni si collocano su livelli partecipativi inferiori. Rispetto a 
queste ultime, i dati più interessanti emergono dal confronto fra le due 
rilevazioni effettuate: in generale possiamo infatti affermare che il livello 
di partecipazione associativa risulta in calo per i ragazzi prossimi 
all’uscita dal percorso formativa rispetto a quelli in entrata. Si tratta di 
una tendenza diffusa, che emerge anche nelle rilevazioni nazionali: al 
crescere dell’età la partecipazione tende infatti a calare, a causa del 
progressivo aumento e diversificazione degli interessi e di una minore 
eterodirezione – in particolare da parte della famiglia – nelle scelte 
relative alla gestione del tempo libero. Nella nostra popolazione di 
riferimento si osservano però alcune eccezioni in questo senso, poiché 
alcuni tipi di associazione risultano mediamente più frequentate dai 
ragazzi in uscita dal percorso formativo rispetto a quelli in entrata. Si 
tratta dei partiti politici (nella fattispecie delle loro sezioni giovanili), 
delle associazioni culturali e di quelle di volontariato. Siamo di fronte a 
incrementi modesti, che inducono una certa prudenza interpretativa, ma 
che nonostante questo ci sembra importante sottolineare, in particolare 
perché riguardano gruppi riconducibili all’associazionismo “di 
impegno”, rivolto a fornire un contributo alla vita sociale, culturale e 
politica di una collettività più ampia o di parti di essa che necessitano di 
sostegno specifico. 
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Tabella 2.12: Partecipazione associativa 

 In entrata In uscita 

Partiti politici 4,4 5,3 

Associazioni sportive 31,8 27,2 
Club di tifosi 13,9 11,0 

Associazioni culturali 4,0 5,7 
Organizzazioni umanitarie internazionali 4,2 4,2 

Gruppi religiosi e parrocchiali 10,9 9,1 
Scout 3,3 3,9 

Volontariato 4,9 6,7 
Centri sociali, collettivi politici 3,3 3,7 

Associazioni ambientaliste 4,8 4,1 
 

Per apprezzare il livello di adesione associativa dei giovani in 
formazione professionale, può essere utile fare ricorso ad una 
classificazione diffusa in letteratura che tiene conto del numero di 
gruppi di cui ciascun intervistato fa parte. Distinguiamo dunque le 
seguenti categorie: i non associati (ovvero coloro che non fanno parte 
di nessuna associazione); i monoassociati (coloro che aderiscono ad una 
sola associazione); i multiassociati (che fanno parte di due o più 
associazioni). In tabella 2.13 possiamo osservare che la maggioranza 
assoluta dei giovani interpellati non partecipa ad alcuna associazione 
(54,6 per cento in entrata, 60,4 per cento in uscita) e che tale dato è più 
elevato di quello relativo ad un campione comparabile della popolazione 
italiana. Inoltre, il livello di associazionismo tende a diminuire per i 
ragazzi in uscita dal percorso formativo, principalmente a causa 
dell’effetto “età” prima evidenziato. È interessante però notare come, 
all’interno della nostra popolazione, non vi sia una differenza 
significativa fra la percentuale di pluriassociati all’inizio e alla fine del 
percorso formativo: tale dato rispecchia tendenze già note a livello 
nazionale, relative alla maggiore motivazione e alla maggiore centralità 
sociale dei soggetti più attivi da un punto di vista relazionale. Questi 
individui tendono di norma a mantenere nel tempo le caratteristiche 
indicate, in molti casi incrementando addirittura il livello di 
partecipazione e vedendo dunque moltiplicare le risorse di capitale 
sociale che hanno a disposizione. 
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Tabella 2.13: Livelli di associazionismo 

 In entrata In uscita Italia* 

Non associati 54,6 60,4 49,5 

Monoassociati 26,4 21,4 23,9 
Pluriassociati 19,0 18,2 26,6 
* Dati Indagine Iard sulla condizione giovanile, anno 2004 (Iard 2007)  

 
Andiamo ora ad osservare, attraverso un modello di regressione, 

quali sono i fattori che più di altri incidono sul livello di associazionismo 
dei giovani che abbiamo osservato. La tabella 2.14 mostra un prospetto 
sintetico dei risultati emersi: sul grado di partecipazione associativa 
incide positivamente l’origine immigrata e la provenienza da una 
famiglia di classe media impiegatizia, mentre ha un effetto negativo 
l’essere donna. Quest’ultimo risultato è ampiamente confermato dalla 
letteratura e dalla ricerca empirica: il genere è infatti riconosciuto come 
una delle variabili più significative nell’analisi del fenomeno associativo, 
con una tendenza generalizzata nel nostro paese a tassi partecipativi 
nettamente inferiori per le donne piuttosto che per gli uomini. Per ciò 
concerne i fattori che hanno un effetto positivo, possiamo evidenziare 
innanzitutto come l’origine non italiana non rappresenti un freno alla 
socialità, ma anzi tenda a favorirla. Come sottolineeremo anche in altri 
punti del presente rapporto, sembra che i ragazzi immigrati siano più 
propensi ad investire in relazioni sociali e ad avere fiducia nei legami 
interpersonali. Si tratta di un dato importante, che sembra contenere in 
nuce risorse fondamentali per favorire i processi di integrazione di chi è 
sovente percepito dalla comunità di arrivo come “altro”. La maggiore 
propensione associativa dei ragazzi appartenenti a famiglie di classe 
media impiegatizia rispetto ai coetanei appartenenti ad altre classi può 
invece essere letta come l’esito di un maggior investimento di queste 
famiglie in termini di capitale sociale ed umano.  

 
Tabella 2.14: Fattori che influenzano il livello di associazionismo 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Origine immigrata 
Genere (Donna) → Livello di associazionismo ← Classe media 

impiegatizia 
Variabili di controllo: profilo scolastico, durata corso, titolo di studio del padre, titolo di studio della 
madre 

 
Dopo aver indagato il livello di partecipazione, intendiamo adesso 

soffermarci sul desiderio associativo, ovvero l’interesse ad aderire a una 
o più nuove associazioni. Alla domanda “Ti piacerebbe far parte di una 
nuova associazione?” ha risposto di sì il 30,1 per cento dei giovani 
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all’inizio del percorso professionale e il 32,9 per cento di quelli prossimi 
a terminarlo, dunque con una percentuale moderatamente  in crescita 
fra la prima e la seconda rilevazione. Anche in questo caso, possiamo 
chiederci chi siano gli intervistati che più di altri desiderano partecipare 
a nuove associazioni. In tabella 2.15 possiamo osservare il desiderio 
associativo espresso dai giovani distinti a seconda del livello di 
partecipazione dichiarato. Al contrario di quanto ci si potrebbe 
aspettare, il desiderio di socialità formale è più elevato per coloro che 
hanno una vita associativa ricca, già caratterizzata dalla partecipazione a 
due o più gruppi: in questo caso, infatti, la domanda di ulteriore 
socialità raggiunge il 41,0 per cento per i giovani in entrata e addirittura 
il 49,4 per cento per quelli in uscita, a fronte della media ricordata poco 
sopra, rispettivamente del 30,1 e 32,9 per cento. Il dato, che potrebbe 
generare sorpresa, in realtà trova conferma in numerose indagini 
condotte a livello locale e nazionale: come già detto, sono gli individui 
dotati di maggiore centralità sociale a manifestare più interesse ed 
apertura nei confronti di nuove esperienze.  

 
Tabella 2.15: Desiderio associativo per livello associativo 

 In entrata In uscita 

Non associati 25,6 27,9 
Monoassociati 29,5 33,3 

Pluriassociati 41,0 49,4 

Totale 30,1 32,9 
 
Un’altra caratteristica che sembra giocare un ruolo importante 

nel’influenzare il livello di desiderio associativo è, ancora una volta, 
l’origine immigrata: il 42 per cento dei ragazzi non italiani in entrata e il 
47,1 per cento di quelli in uscita dichiara infatti di essere interessato ad 
inserirsi in una nuova associazione. 

Volendo dettagliare maggiormente, possiamo osservare in tabella 
2.16 verso quali specifiche forme si rivolge il desiderio associativo 
espresso: ancora una volta, possiamo notare che la preferenza è 
accordata in misura prioritaria alle associazioni sportive, siano esse di 
pratica (13,6 per cento in entrata e 15,1 in uscita) o di supporto (8,2 per 
cento in entrata e 16,7 in uscita). Un certo interesse è rivolto anche alle 
associazioni di impegno, in primo luogo alle organizzazioni umanitarie 
(6,9 per cento in entrata e 8,2 in uscita) e a quelle ambientaliste (7,1 per 
cento in entrata e 6,9 in uscita). 
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Tabella 2.16: Desiderio associativo 

 In entrata In uscita 

Partiti politici 4,2 5,7 

Associazioni sportive 13,6 15,1 
Club di tifosi 8,2 16,7 

Associazioni culturali 2,3 4,3 
Organizzazioni umanitarie internazionali 6,9 8,2 

Gruppi religiosi e parrocchiali 1,8 2,2 
Scout 3,7 3,4 

Volontariato 5,7 7,6 
Centri sociali, collettivi politici 1,9 2,8 

Associazioni ambientaliste 7,1 6,9 
 

4.2.2. Il gruppo dei pari 

I rapporti amicali occupano un posto di primo piano nella vita dei 
giovani. Se durante l’infanzia è il nucleo familiare a rappresentare il 
punto di riferimento per eccellenza, a fornire un sostegno emotivo e a 
permettere un primo inserimento del bambino nel tessuto sociale, con il 
sopraggiungere dell’adolescenza ha inizio un progressivo distacco dalla 
famiglia di origine. In questa fase della vita infatti all’eterodirezione 
caratteristica dell’infanzia si sostituisce il desiderio di esprimere la 
propria individualità assumendo decisioni via via più autonome: tale 
atteggiamento è favorito da un ambiente amicale, in cui è possibile 
ricevere attenzione e ascolto da parte di chi sta vivendo esperienze e 
difficoltà simili. I rapporti di socialità informale sono però rilevanti non 
solo da un punto di vista individuale, ma anche sociale. Le relazioni con 
i coetanei rappresentano in questo senso un contesto in cui 
sperimentare all’interno di relazioni tendenzialmente orizzontali ruoli 
differenti, sviluppando competenze relazionali che costituiscono la 
condizione essenziale per l’approdo al mondo degli adulti ed al pieno 
inserimento sociale. Inoltre, il ruolo dei rapporti amicali costruiti e 
consolidati nel corso dell’adolescenza non si esaurisce con l’ingresso 
nell’età adulta: numerose ricerche hanno infatti dimostrato che le 
relazioni stabilite in questa fase della vita tendono a mantenersi e a 
essere coltivate anche negli anni successivi, sebbene con modalità 
diverse che tengono conto di nuovi impegni e di una differente gestione 
del tempo libero (Albano 2006). Questo aspetto è particolarmente 
importante perché, secondo la sempre più diffusa letteratura sul capitale 
sociale, l’ampiezza e le caratteristiche della rete relazionale influiscono 
profondamente sulla possibilità di accesso da parte dell’individuo ad 
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alcune risorse strategiche. Secondo questa prospettiva, che 
recentemente è stata proposta da La Valle (2007) proprio come chiave 
di lettura delle esperienze di socialità giovanile, quanto più numerose e 
diversificate sono le relazioni amicali di un individuo, tanto più 
significativo sarà il suo capitale sociale e la conseguente capacità di 
accedere a risorse altrimenti difficilmente raggiungibili. A questo 
proposito, Granovetter ha per esempio messo in luce il valore delle 
relazioni informali nel facilitare l’accesso a informazioni e contatti 
essenziali per trovare un nuovo lavoro e migliorare la propria posizione 
occupazionale (Granovetter 1973). 

Date queste premesse, cerchiamo ora di indagare la realtà amicale 
dei giovani in formazione: lo faremo concentrandoci in particolare sulle 
dimensioni relative all’intensità di frequentazione e alla forma del 
gruppo dei pari. La diffusione delle reti amicali fra i giovani intervistati 
appare consistente (cfr. tabella 2.17): circa il 98 per cento, infatti, 
dichiara di intrattenere una qualche forma di relazione con il gruppo dei 
pari. La percentuale di coloro che non hanno amici, dunque, è 
decisamente bassa, anche se occorre notare che si colloca comunque su 
livelli più elevati rispetto alla media italiana, ferma ad un esiguo 0,4 per 
cento. Possiamo però ipotizzare che il numero più consistente di ragazzi 
intervistati che dichiarano di non avere amici può essere ricondotto alla 
peculiarità della nostra popolazione, in cui si osserva una 
concentrazione più elevata di giovani non italiani: è verosimile che 
alcuni di essi siano reduci da un’esperienza di migrazione recentissima e 
che pertanto non abbiano ancora avuto l’occasione di creare una nuova 
rete relazionale. Il confronto con la media italiana, calcolata su di un 
campione comparabile al nostro per caratteristiche socio-demografiche, 
fa emergere inoltre una maggiore propensione da parte dei nostri 
intervistati a far parte di una rete relazionale che potremmo definire 
fluida, ovvero composta da amici che non costituiscono un gruppo e 
che sovente non si conoscono e frequentano fra loro. Inoltre, si può 
osservare rispetto al dato nazionale una minore propensione a far parte 
contemporaneamente di più gruppi di amici. Nel confronto fra giovani 
che hanno intrapreso da poco un percorso di formazione professionale 
e giovani prossimi ad ultimarlo, possiamo invece notare come nel 
passaggio dalla prima alla seconda rilevazione si registri una maggiore 
tendenza verso la partecipazione ad un unico gruppo di amici (41,8 per 
cento in entrata, 46,5 per cento in uscita).  
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Tabella 2.17: Posizione rispetto alle relazioni amicali 

 In entrata In uscita Italia* 

Senza amici 1,7 2,3 0,4 

Amici che non 
costituiscono un 
gruppo 

24,9 22,6 18,4 

Gruppo di amici 41,8 46,5 46,0 
Più gruppi di amici 31,7 28,7 35,2 
* Nostre elaborazioni su dati dell’Indagine Iard sulla condizione giovanile, anno 2004 (Iard 2007)  

 
Un’ulteriore indicazione relativa all’importanza delle relazioni amicali 

per i giovani si può desumere dalla frequenza degli incontri con i propri 
amici o con il proprio gruppo: in tabella 2.18 possiamo infatti notare 
come oltre l’85 per cento dei giovani veda gli amici almeno un paio di 
volte a settimana e come questa percentuale si mantenga costante in 
entrambe le rilevazioni effettuate, non tendendo dunque a diminuire al 
crescere dell’età degli intervistati. In generale, l’elevato livello di 
frequentazione conferma una tendenza evidenziata da numerose 
ricerche sull’universo giovanile, che registrano nel periodo 
adolescenziale una notevole intensità di frequentazione con il gruppo di 
amici destinata a calare solo in seguito, con il sopraggiungere di impegni 
universitari o lavorativi. 

 
Tabella 2.18: Frequenza degli incontri con i propri amici o il proprio gruppo di 
amici 

 In entrata In uscita 

Mai 3,7 3,2 

Un paio di volte al mese o meno 5,9 5,6 
Una volta a settimana 3,6 2,9 

2-3 volte a settimana 30,1 31,5 
Quasi quotidianamente 56,7 56,8 

 
Abbiamo infine cercato di indagare il livello di omogeneità delle reti 

di relazioni fra pari, ovvero la misura in cui i legami interessano persone 
simili o al contrario differenti fra loro rispetto ad alcune dimensioni 
considerate rilevanti. Uno dei presupposti che ci ha guidato in questa 
scelta è la riflessione, in parte già sviluppata, sul ruolo che hanno le reti 
nel favorire la creazione di capitale sociale spendibile: in questo senso, 
reti a maglie più larghe, capaci di connettere individui collocati ad una 
certa distanza sociale gli uni dagli altri, sono dotate di una maggiore 
potenzialità. In tabella 2.19 osserviamo la percentuale di coloro che 
ritengono di frequentare amici che condividono, tutti o quasi tutti, le 



39 

condizioni e le opinioni presentate come items:  notiamo innanzitutto 
come le risposte date dai ragazzi che hanno da poco iniziato un 
percorso formativo e quelle dei giovani che stanno per concluderlo 
siano piuttosto simili. Vi sono solo due eccezioni, peraltro piuttosto 
curiose: i ragazzi in uscita dichiarano infatti di frequentare in misura 
maggiore amici con le stesse idee politiche (31,1 per cento, contro il 
20,1 per cento di quelli in entrata), ma allo stesso tempo affermano di 
non condividerne valori e ideali (solo il 13,6 per cento afferma di avere 
valori ed ideali comuni al proprio gruppo amicale, contro il 28,8 dei 
giovani in entrata). Sembra dunque che per questi ragazzi la 
collocazione politica prescinda, in qualche misura, dall’universo valoriale 
di riferimento. Fatte salve queste eccezioni, possiamo osservare che 
circa un ragazzo su tre tende a frequentare amici che sono all’incirca 
suoi coetanei, che abitano nello stesso paese o frazione del comune di 
residenza e con i quali condivide un uguale livello di istruzione e 
cultura, stesse idee religiose, gusti e interessi similari. Una percentuale 
leggermente più bassa (27,7 per cento in entrata, 28,3 per cento in 
uscita) afferma di avere una condizione economica simile a quella dei 
propri amici. Spostandoci invece sul piano del genere, osserviamo che i 
gruppi di soli maschi o sole femmine sembrano non essere molti 
diffusi: solo circa un ragazzo su cinque dichiara infatti di frequentare in 
maniera pressoché esclusiva amici del suo stesso sesso.  

In termini generali possiamo dunque affermare che i gruppi 
frequentati dai giovani intervistati non sono connotati da una eccessiva 
omogeneità, e anzi mostrano una certa quota di ricchezza e varietà 
interna. Come abbiamo già detto, la possibilità di entrare in contatto, 
attraverso la propria rete di relazioni personali, con persone diverse 
rappresenta una caratteristica indubbiamente positiva, sia in quanto 
occasione di arricchimento individuale derivante dal contatto con 
individui provenienti da contesti meno familiari o portatori di punti di 
vista diversi, sia per l’acquisizione di un bagaglio di capitale sociale ricco 
e variegato. 
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Tabella 2.19: Caratteristiche degli amici - Omogeneità (% tutti o quasi tutti) 

 In entrata In uscita 

Stesso livello di istruzione e cultura 34,2 33,0 

Stesso quartiere / frazione 36,3 33,0 
Stessa condizione economica 27,7 28,3 

Stesse idee religiose 30,7 29,1 
Stesse idee politiche 20,1 31,1 

Stessi valori e ideali 28,8 13,6 
Stessi gusti e interessi 33,2 31,0 

Stesso sesso 22,8 20,1 
Stessa età 37,7 35,2 

 
Possiamo infine sviluppare un’ultima riflessione osservando le 

risposte alla batteria di domande relative all’omogeneità del proprio 
gruppo di amici. Infatti, anche se non è stata posta nel questionario 
somministrato una domanda specifica relativa agli argomenti affrontati 
all’interno del gruppo dei pari, possiamo approssimare tale questione 
considerando la percentuale di risposte “non so” fornite: laddove tale 
percentuale è alta, ovvero laddove l’intervistato dichiara di non saper 
dire in che misura gli amici condividano con lui un certo stato o un 
certo atteggiamento, possiamo infatti ipotizzare che la tematica in 
questione non sia abitualmente oggetto di discussione. In particolare, 
possiamo notare come all’inizio della formazione professionale sia 
piuttosto elevato il numero di coloro che dichiarano di non sapere se gli 
amici hanno condividono le proprie idee politiche (41,3 per cento), 
religiose (27,0 per cento) e i valori/ideali (19,7 per cento). I ragazzi che 
sono quasi giunti al termine del loro percorso formativo mostrano 
invece di conoscere in maniera più approfondita le idee dei propri amici 
(le percentuali di risposte “non so” scendono infatti al 31,0 per cento 
per la politica, al 21,0 per cento per la religione e al 13,6 per cento per 
valori e ideali). Possiamo dunque ipotizzare che i ragazzi prossimi a 
completare l’esperienza formativa trattino in modo più ricorrente 
questo genere di temi con gli amici. 

 4.3 Valori 

L’universo valoriale giovanile è sovente al centro del dibattito 
pubblico, in particolare relativamente ad una presunta deriva degli 
orientamenti morali che proprio nei più giovani manifesterebbe le sue 
infauste conseguenze, favorendo i comportamenti devianti e la 
tendenza alla trasgressione (De Lillo 2007). Tali aspetti, nel nostro 
studio, sono indagati da un lato attraverso l’analisi degli atteggiamenti 
nei confronti del rischio, e in particolare rispetto al grado di 
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propensione e accettabilità dello stesso; dall’altro, attraverso l’esame 
delle dichiarazioni sul giudizio morale rispetto ad alcuni comportamenti 
che fanno riferimento alle sfere del civismo e dell’etica pubblica. 

4.3.1 Accettabilità del rischio 

Il concetto di rischio ha modificato in anni recenti parte del suo 
significato. In passato, infatti, il concetto di rischio aveva una 
connotazione negativa e veniva inteso come sinonimo di insicurezza, 
pericolo. A questa accezione se ne è affiancata negli ultimi anni un’altra, 
di segno opposto: in corrispondenza del declino del modello fordista, 
caratterizzato da una elevata prevedibilità dei ruoli e delle sequenze di 
eventi che scandiscono le biografie personali, si assiste infatti alla 
diffusione di modelli in cui dominano la flessibilità e l’incertezza 
(Douglas 1991, Beck 1994). Nella società contemporanea, in cui le 
traiettorie individuali sono meno garantite di un tempo, la capacità di 
rischiare, di giocare in un certo senso d’azzardo, ha dunque assunto 
sempre più un significato positivo. Questo è vero per la popolazione in 
generale e per i più giovani in particolare: questi ultimi sono infatti 
sempre più spesso socializzati all’idea che saper rischiare sia, nel mondo 
attuale, una componente chiave del successo personale. Si è diffusa 
pertanto in anni recenti una certa accettabilità sociale del rischio, a cui 
però secondo alcuni autori sono associate conseguenze almeno in parte 
negative: secondo questa chiave di lettura, infatti, fra gli effetti della 
nuova concezione del rischio vi sarebbe anche la diffusione, nelle fasce 
più giovani della popolazione, di comportamenti pericolosi per la salute 
e la sicurezza (Buzzi 1997). 

La nostra indagine conferma la diffusione di una valutazione 
positiva del concetto di rischio: il 57,1 per cento dei giovani che hanno 
da poco intrapreso un percorso di formazione dichiara infatti di essere 
d’accordo con l’affermazione “Nella vita conta saper rischiare”; tale 
percentuale sale al 60,2 per cento per coloro che sono prossimi alla 
conclusione dell’esperienza formativa. La propensione ad interpretare 
l’assunzione di rischi come un prerequisito importante per il 
raggiungimento del successo personale sembra diffuso in modo 
uniforme fra la popolazione oggetto di studio, a prescindere dalle 
caratteristiche individuali. L’unica distinzione di rilievo si osserva per il 
genere: le femmine sembrano infatti più propense dei maschi a valutare 
positivamente l’assunzione di rischi. 

Come anticipato, esiste però un’altra faccia della medaglia, 
rappresentata dalla diffusione di comportamenti che possono mettere 
seriamente in pericolo la salute e la sicurezza individuale. In tabella 2.20 
possiamo osservare i dati relativi alla percentuale di giovani che dichiara 
di assumere qualche volta o spesso i rischi in elenco. I valori tendono a 
crescere nel confronto fra ragazzi in entrata e in uscita: si tratta di un 
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trend normale, chiaramente riconducibile ad un “effetto età”. I ragazzi 
più grandi tendono infatti a godere di maggiore autonomia e a vivere 
più abitualmente situazioni che favoriscono l’esposizione al rischio. 
Possiamo notare dalla tabella che il comportamento rischioso più 
frequente è il fumo di sigarette, diffuso in circa quattro ragazzi su dieci 
in entrata e nella maggioranza assoluta di quelli in uscita. Appare 
consueto anche l’abuso di bevande alcoliche, che interessa circa un 
giovane su tre. Seguono poi i rapporti sessuali non protetti, in 
percentuale preoccupante in particolare fra i ragazzi in uscita (il 28,2 per 
cento, contro il 17,8 di quelli in entrata), il gioco d’azzardo e il consumo 
di droghe leggere. Meno diffusa, invece, l’appartenenza a bande o 
tifoserie violente (circa 11,7 per cento), la guida pericolosa o in stato di 
ebbrezza (10,4 per cento in entrata e 13,7 per cento in uscita; è 
necessario però ricordare che una parte consistente della nostra 
popolazione non ha ancora raggiunto la maggiore età; inoltre, non tutti 
possiedono un ciclomotore o un motociclo) e l’assunzione di sostanze 
stupefacenti diverse da hashish e marijuana (6,3 per cento in entrata, 8,9 
per cento in uscita). 

 
Tabella 2.20: Assunzione rischi (% qualche volta-spesso) 

 In entrata In uscita 

Gioco d’azzardo, scommesse 17,8 20,7 
Fumo sigarette 40,4 53,1 

Abuso bevande alcoliche 33,9 32,9 
Guida pericolosa / in stato di ebbrezza 10,4 13,7 

Fumo marijuana / hashish 12,8 17,6 
Altre sostanze stupefacenti 6,3 8,9 

Rapporti sessuali non protetti 17,8 28,2 
Far parte di bande / tifoserie violente 11,7 11,8 

 
A partire dalle informazioni raccolte abbiamo costruito un indice 

sintetico che misura per ciascun intervistato la propensione 
all’assunzione di rischi. I risultati, illustrati in tabella 2.21, appaiono 
piuttosto confortanti: una quota consistente di giovani presenta infatti 
un indice basso, ovvero non assume mai o quasi mai rischi. La 
percentuale è particolarmente rilevante per i ragazzi in entrata (42,4 per 
cento) e cala invece per quelli in uscita (29,4 per cento). Seguono i 
giovani con indice medio-basso, vale a dire con uno o due 
comportamenti rischiosi messi in atto con una certa frequenza (33,9 per 
cento in entrata, 40,0 per cento in uscita). I ragazzi con indice elevato, 
ovvero che hanno una frequentemente una condotta pericolosa 
relativamente a tutti o quasi tutti gli ambiti indagati, rappresentano 
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invece una piccola percentuale, pari al 4,9 per cento nella prima 
rilevazione e al 7,1 nella seconda. 

 
Tabella 2.21: Indice assunzione rischi 

 In entrata In uscita 

Basso 42,4 29,4 
Medio-basso 33,9 40,0 

Medio-alto 18,9 23,6 
Alto 4,9 7,1 

 
Un’analisi più approfondita dei dati, condotta attraverso un modello 

di regressione i cui risultati sono presentati in tabella 2.22, mostra come 
la propensione all’assunzione di rischi sia condizionata in misura 
importante da alcune caratteristiche: in particolare, incide in misura 
significativa sulla probabilità di comportamenti pericolosi la 
provenienza da un percorso scolastico accidentato e l’essere maschi. 
Inoltre a parità di altre condizioni i giovani di origine immigrata 
mostrano un indice di assunzione del rischio significativamente più 
basso degli italiani. 

 
Tabella 2.22: Fattori che influenzano il livello di assunzione di rischi 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Profilo drop out 
Genere (Donna) 

Profilo vulnerabile 

Origine immigrata 

→ 
Livello di assunzione 

rischi 
← 

Profilo molto 
vulnerabile 

Variabili di controllo: durata corso, classe sociale, titolo di studio del padre, titolo di studio della madre 
 
In conclusione di questo paragrafo, possiamo riprendere brevemente 

l’ipotesi da cui siamo partiti, ovvero che esista una relazione fra 
valutazione positiva della capacità di correre rischi per raggiungere il 
successo personale e una condotta pericolosa per la propria salite ed 
incolumità. L’analisi sui dati in nostro possesso ci induce a prendere sul 
serio tale ipotesi: è infatti presente una correlazione significativa e di 
segno positivo fra le due dimensioni considerate. 

4.3.2 Civismo ed etica pubblica 

L’atteggiamento nei confronti del rischio, di cui abbiamo parlato, è 
senza dubbio connesso da un lato all’universo valoriale di riferimento, 
dall’altro alla percezione delle norme sociali e delle potenziali sanzioni 
sociali in caso di trasgressione. Per questo motivo abbiamo chiesto ai 
giovani intervistati di esprimere un’opinione rispetto alla giustificabilità 
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di condotte che rappresentano una violazione delle regole di convivenza 
civile. I risultati sono presentati in tabella 2.23: i comportamenti elencati 
sono considerati non accettabili dalla maggioranza assoluta dei ragazzi, 
sebbene con un peso diverso a seconda dello specifico comportamento 
considerato. Inoltre, il grado di accettabilità diminuisce 
significativamente fra la prima e la seconda rilevazione per quasi tutti gli 
items proposti. Fra i comportamenti meno tollerati in entrambe le 
rilevazioni osserviamo gli atti lesivi dell’interesse collettivo, in 
particolare il danneggiamento dei beni pubblici (lo considera accettabile 
solo il 10,3 per cento dei ragazzi in entrata e il 6,3 di quelli in uscita) e 
l’abbandono di rifiuti in strada (circa il 15 per cento in entrambi i 
gruppi), ma anche l’evasione fiscale (16,4 per cento in entrata, 18,2 in 
uscita) e il furto (19,9 per cento in entrata, 15,5 per cento in uscita). 
Altri comportamenti, riconducibili da un lato alla dimensione della 
violenza e del vandalismo, dall’altro a quella della scarsa serietà 
nell’impegno scolastico e lavorativo, sembrano più tollerati, ma risultano 
in sostanziale calo nel confronto fra la prima e la seconda rilevazione. 
Possiamo pertanto ragionevolmente ipotizzare che l’esperienza della 
formazione professionale favorisca un atteggiamento di maggior 
rispetto nei confronti degli altri (fra i ragazzi che sono giunti al termine 
del loro percorso formativo è più ferma la condanna della violenza 
fisica e del bullismo) e di maggior correttezza nei confronti degli 
impegni assunti a scuola e nel lavoro (aumenta infatti il giudizio 
negativo verso ritardi ed assenze ingiustificate). 
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Tabella 2.23: Comportamenti ritenuti accettabili (% Sì) 

 In entrata In uscita 

Gettare rifiuti in strada 15,2 15,0 

Fare a botte 41,3 30,0 
Assenze non giustificate scuola – lavoro 35,4 30,1 

Ritardi scuola – lavoro 34,5 24,0 
Non pagare le tasse 16,4 18,2 

Usare manodopera in nero 26,4 25,8 
Prendere qualcosa senza pagare 19,9 15,5 

Viaggiare sui mezzi pubblici senza pagare 40,0 36,8 
Danneggiare beni pubblici 10,3 6,3 

Disegnare graffiti 28,1 18,6 
Botte con tifosi squadra avversaria 21,4 13,9 
Bullismo 17,6 13,3 

 
Anche in questo caso, per presentare un quadro di sintesi, possiamo 

creare un indice relativo al grado di giustificabilità di comportamenti 
contrari alla convivenza civile (tabella 2.24): osserviamo che i livelli più 
bassi (che corrispondono rispettivamente a nessun comportamento 
ritenuto accettabile e da uno a tre comportamenti ritenuti accettabili) 
raccolgono la maggioranza assoluta degli intervistati e che risultano in 
crescita nel confronto fra le due rilevazioni effettuate. Inoltre, solo circa 
il dieci per cento dei giovani mostrano un indice di giustificabilità 
elevato, pari a sette o più comportamenti ritenuti accettabili su dodici. 

 
Tabella 2.24: Indice giustificabilità comportamenti anti-sociali 

 In entrata In uscita 

Basso 23,7 30,5 
Medio-basso 40,7 41,2 

Medio-alto 22,3 19,0 
Alto 13,4 9,3 

 
I risultati del modello di regressione illustrati in tabella 2.25 

evidenziano come a parità di altre condizioni il livello di giustificabilità 
di comportamenti contrari alla convivenza civile sia più elevato per 
coloro che provengono da percorsi scolastici pregressi non lineari (in 
particolare i profili drop out e molto vulnerabile) e per i maschi, mentre 
risulta significativamente inferiore per le femmine e per gli stranieri. 
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Tabella 2.25: Fattori che influenzano il livello di giustificabilità di comportamenti 
anti-sociali 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Genere (Donna) Profilo drop out 

Origine immigrata 
→ 

Livello di giustificabilità 
comportamenti contrari alla 

convivenza civile 
← Profilo molto 

vulnerabile 
Variabili di controllo: durata corso, classe sociale, titolo di studio del padre, titolo di studio della madre 

 

4.4 Il senso di appartenenza territoriale 

Passiamo ora a considerare il senso di appartenenza al territorio, un 
aspetto che negli ultimi anni ha assunto rilevanza nel dibattito pubblico 
in relazione ad esempio a temi quali l’identità nazionale, il ruolo dei 
contesti locali, i rapporti centro-periferia (Abbruzzese 2005). Più in 
particolare, dal nostro punto di vista risulta interessante studiare 
l’identità territoriale nelle fasce giovanili della popolazione poiché 
queste più di altre si confrontano con l’emergere di una pluralità di 
contesti e ambiti di riferimento differenti, sollecitando dunque la ricerca 
di combinazioni in grado di interpretare i diversi piani territoriali come 
complementari e non  come semplici alternative. In accordo con la 
letteratura, abbiamo dunque indagato tale sentimento in relazione ad 
aree diverse, partendo da quelle più prossime sino ad arrivare a quelle 
più lontane, secondo una logica di tipo concentrico. 

Il senso di appartenenza territoriale degli intervistati appare 
articolato, distintamente più radicato in rapporto ad alcune aree e meno 
per altre. Vediamo di effettuare una prima ricognizione. Innanzitutto 
possiamo osservare che, sebbene esistano delle differenze nelle 
percentuali di accordo dichiarate, l’ordine di preferenza espresso rimane 
invariato per i giovani all’inizio e alla fine del percorso di formazione 
professionale (tabelle 2.26 e 2.27). Nello specifico possiamo notare 
come il senso di appartenenza manifestato non rispetti del tutto l’ordine 
di prossimità spaziale: il sentimento più marcato è infatti quello 
espresso per il propri paese o la propria città; segue poi a breve distanza 
un’area più delimitata come la frazione o il quartiere di residenza. I 
giovani intervistati dichiarano poi di avvertire un maggior senso di 
appartenenza verso l’Italia piuttosto che verso una dimensione 
subnazionale quale quella regionale; infine, non si riscontrano differenze 
significative nella percentuale di coloro che manifestano un elevato 
sentimento di appartenenza nei confronti di dimensioni sovranazionali 
quali l’Europa e l’intero pianeta.  
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Tabella 2.26: Senso di appartenenza territoriale - giovani "in entrata" 

 Per niente Poco Abbastanza Molto Non sa 

Frazione / quartiere 6,7 14,7 36,4 37,5 4,7 

Paese / Città 6,0 14,5 37,7 38,0 3,8 
Regione 9,9 25,0 33,3 25,1 6,7 

Italia 10,5 19,4 27,8 34,5 7,8 
Europa 14,6 23,6 30,0 20,5 11,3 

Mondo 20,0 23,5 21,6 20,3 14,5 
 

Tabella 2.27: Senso di appartenenza territoriale - giovani "in uscita" 

 Per niente Poco Abbastanza Molto Non sa 

Frazione / quartiere 8,5 17,4 36,3 33,9 3,8 
Paese / Città 6,7 17,2 36,6 35,9 3,6 

Regione 11,9 25,9 32,8 23,2 6,3 
Italia 9,9 18,4 31,4 35,3 5,0 

Europa 13,6 26,6 32,4 19,5 7,9 
Mondo 17,7 26,6 25,7 20,4 9,6 

 
Anche le caratteristiche dei giovani che manifestano un elevato 

senso di appartenenza non cambiano in modo sostanziale nelle due 
popolazioni osservate: in entrambi i casi tale sentimento è decisamente 
più marcato nei maschi e, per le cerchie più prossime, nei ragazzi 
italiani; nelle aree nazionali e sovranazionali, invece, non si osservano 
differenze di rilievo. Un’unica eccezione è costituita dal senso di 
appartenenza all’Italia per coloro che non sono italiani e che, come 
immaginabile, risulta essere piuttosto basso. 

Sin qui abbiamo posto in evidenza le somiglianze esistenti fra i 
giovani in entrata e quelli in uscita: vediamo ora di mettere in luce 
alcune differenze. Osserviamo innanzitutto la figura 2.4, che pone a 
confronto gli intervistati che si collocano all’inizio e alla fine del 
percorso formativo mostrando la percentuale aggregata di coloro che 
dichiarano un senso di appartenenza territoriale medio - alto.  
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Figura 2.4: Senso di appartenenza territoriale (% molto-abbastanza) 

 
 
I dati aggregati ci permettono di osservare che i ragazzi in entrata 

manifestano un più spiccato senso di appartenenza nei confronti di 
entità territoriali a loro vicine, quali la città (o il paese) e il quartiere (o la 
frazione), oltre che la regione di residenza. I ragazzi che sono invece 
giunti al termine del loro percorso formativo mostrano invece un senso 
di appartenenza più elevato per le aree nazionali e sovranazionali, 
ovvero per l’Italia, per l’Europa e per il mondo intero. Il riferimento 
territoriale al contesto nazionale e a quello mondiale, in particolare, 
risulta marcato per questi giovani nel confronto con i loro compagni più 
giovani. Tale dato ci sembra significativo: mentre per i ragazzi in entrata 
il senso di appartenenza alla dimensione locale da un lato e a quella 
nazionale e sovranazionale dall’altro sono percepite come un’alternativa, 
per i giovani in uscita questi due ambiti si pongono come 
complementari e integrativi. I ragazzi che stanno per terminare il loro 
percorso formativo, pur mantenendo un senso di appartenenza elevato 
nei confronti delle sfere locali, si sentono infatti in misura maggiore 
italiani e cittadini del mondo. Il riferimento alla dimensione europea 
rimane invece piuttosto stabile (50,2 per cento in entrata, 51,9 in uscita): 
sembra dunque che l’attrazione e il senso di appartenenza per l’Europa 
non aumenti al crescere dell’età e degli strumenti per interpretare il 
mondo acquisiti, come avviene invece per tutte le altre dimensioni non 
locali. Tale risultato può stupire, se si pensa alla misura in cui le 
istituzioni europee hanno agito in anni recenti per incrementare il senso 
identitario dei cittadini dei paesi membri. Ciò nonostante,  il confronto 
con dati nazionali relativi ad un campione confrontabile mette in luce la 
sostanziale congruenza dell’atteggiamento che abbiamo riscontrato: 
l’Europa sembra infatti essere percepita dai giovani come una risorsa 
strumentale piuttosto che come una possibile patria (Diamanti 1997).  
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Infine, possiamo notare che nei ragazzi in uscita la percentuale di 
coloro che dichiarano di non sapersi esprimere a proposito del senso di 
appartenenza territoriale è decisamente inferiore rispetto a quelli in 
entrata: anche in questo caso possiamo osservare dunque un maggiore 
consapevolezza da parte di coloro che, dopo aver affrontato un 
percorso formativo, sembrano disporre di risorse cognitive adeguate a 
porsi domande su questione complesse e che presuppongono un certa 
capacità di astrazione. 

4.5 Fiducia 

In termini generali possiamo affermare che tutti i legami sociali 
hanno radici fiduciarie: la fiducia rappresenta infatti da un lato un 
ingrediente essenziale nei rapporti interpersonali, dall’altro è condizione 
necessaria per l’esistenza dell’intero sistema sociale e delle sue 
istituzioni. I due aspetti considerati, quello interpersonale e quello 
istituzionale, pur essendo distinti appaiono correlati e animati da alcuni 
presupposti comuni ad entrambi: la fiducia, a prescindere da come la si 
declini, può infatti essere definita come al contempo un lubrificante ed 
un collante societario, che dispiega il suo potenziale nel tempo poiché 
presuppone un comportamento atteso futuro sulla base del quale gli 
individui orientano il proprio comportamento. Nelle pagine che 
seguono osserveremo i livelli di fiducia interpersonale e istituzionale dei 
giovani in formazione professionale. 

4.5.1 La fiducia interpersonale 

Per valutare il livello di fiducia interpersonale degli intervistati 
abbiamo percorso due strade differenti e complementari: da un lato, 
abbiamo indagato la rappresentazione che i giovani in formazione 
hanno degli “altri” ed in particolare le loro convinzioni rispetto al 
comportamento opportunistico di tale generica categoria; dall’altro, 
abbiamo chiesto loro di esprimersi sul grado di fiducia riposto in gruppi 
specifici di individui. 

Relativamente al primo aspetto, abbiamo rilevato il livello di accordo 
rispetto ad alcune generiche affermazioni. In tabella 2.28 possiamo 
osservare in sintesi i risultati ottenuti: la tabella mostra la percentuale di 
intervistati che hanno dichiarato di essere molto o abbastanza d’accordo 
con le proposizioni proposte e pone a confronto, come di consueto, le 
risposte dei giovani all’inizio del percorso formativo con quelle di 
coloro che stanno per portarlo a termine. Come si può osservare, i 
risultati ottenuti non sono univoci: fra la prima e la seconda rilevazione 
cresce infatti leggermente la percentuale di coloro secondo i quali la 
maggior parte della gente è degna di fiducia (+2 per cento), ma anche 
quella di coloro che dichiarano la necessità di un agire prudentemente 
nel rapporto con gli altri (+5 per cento) e la prevalenza di atteggiamenti 
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opportunistici nelle relazioni interpersonali, declinati sia come interesse 
esclusivo per il proprio interesse (+2 per cento) sia come tentativo di 
approfittare della buona fede altrui (+4 per cento).  

 
Tabella 2.28: Grado di accordo su proposizioni relative alla fiducia interpersonale 
(% molto-abbastanza) 

 In entrata In uscita 

La maggior parte della gente è degna di 
fiducia 

34,2 36,2 

Non si è mai sufficientemente prudenti nel 
trattare con la gente 

60,7 65,8 

La gente guarda prevalentemente al proprio 
interesse 

76,8 78,6 

Gli altri se potessero approfitterebbero della 
mia buona fede 

66,3 70,2 

Ritengo che gli altri siano corretti 51,6 47,5 
 
In generale, pare dunque che il livello di fiducia negli altri, intesi 

come categoria generica con cui ci si relaziona nella quotidianità, sia 
piuttosto basso e tendenzialmente in calo per i ragazzi prossimi alla 
conclusione del percorso formativo. Per trovare conferma di tale 
impressione abbiamo costruito un indice di sfiducia interpersonale che, 
a partire dalle risposte fornite alla batteria di domande descritta, misura 
il grado di diffidenza verso gli altri (tabella 2.29). Possiamo notare che 
non si osservano differenze significative fra le due rilevazioni effettuate: 
la maggioranza assoluta dei giovani mostra un livello di sfiducia 
interpersonale medio, mentre una quota significativa e leggermente in 
crescita si dichiara altamente diffidente.  

 
Tabella 2.29: Indice sfiducia interpersonale 

 In entrata In uscita 

Basso 5,0 3,1 

Medio 51,1 51,4 
Alto 43,9 45,5 

 
Ma quali sono i fattori che aumentano la probabilità di essere 

maggiormente sfiduciati nei confronti degli altri? Per rispondere a 
questa domanda abbiamo utilizzato un modello di regressione, i cui 
risultati sono rappresentati in tabella 2.30. Dall’analisi emerge che il 
livello di sfiducia nel prossimo, a parità di altre condizioni, è più elevato 
per le intervistate di sesso femminile e per coloro che hanno un profilo 
scolastico precedente di tipo drop out, ovvero che hanno ripiegato sulla 
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formazione professionale dopo un fallimento nella scuola superiore, 
mentre è più basso per i ragazzi di origine immigrata. Quest’ultimo dato 
risulta inaspettato e interessante: in prima battuta e senza la possibilità 
di svolgere ulteriori approfondimenti, possiamo ipotizzare che per la 
popolazione immigrata, più ancora che per quella autoctona, i legami 
interpersonali abbiano un ruolo chiave nel favorire le chance sia sul piano 
personale sia su quello lavorativo. L’intero progetto migratorio poggia 
infatti frequentemente sulle reti di relazioni, di norma dense e 
omogenee, di cui i soggetti fanno parte. È possibile che tale esperienza, 
caratterizzata dalla fiducia riposta nei legami forti, favorisca l’emergere 
di un’apertura anche nei confronti di “altri” generalizzati. 

 
Tabella 2.30: Fattori che influenzano il livello di sfiducia nel prossimo 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Profilo drop out 
Origine immigrata → Livello di sfiducia nel prossimo ← Genere 

(Donna) 
Variabili di controllo: profilo scolastico, durata corso, classe sociale della famiglia di origine, titolo di 
studio del padre, titolo di studio della madre 

 
Passiamo ora ad osservare il livello di fiducia interpersonale relativo 

a specifici gruppi di individui. Per fare ciò, abbiamo sottoposto ai nostri 
intervistati una batteria di items riconducibili in ultima istanza a due 
sfere distinte, la prima riconducibile alla dimensione micro e la seconda 
a quella macro. La sfera micro comprende le cerchie più ristrette di 
persone e include dunque i legami diretti, forti (familiari e amici) e 
deboli (vicini di casa), e i gruppi che si collocano a livello locale (abitanti 
dello stesso Comune) e subnazionale (abitanti della stessa regione). La 
sfera macro comprende invece le cerchie di individui corrispondenti al 
livello nazionale, europeo e mondiale.  

Osserviamo innanzitutto (tabelle 2.31 e 2.32) che sia per i giovani in 
entrata nel percorso formativo sia per quelli in uscita le sfere che 
beneficiano di un tasso molto elevato di fiducia sono quelle più 
prossime, composte dai familiari e dagli amici. Per entrambe, infatti, il 
livello è positivo in un’ampia maggioranza dei casi (circa il 90 per 
cento): tuttavia, possiamo notare che mentre per la cerchia familiare la 
fiducia espressa è elevata in oltre l’80 per cento dei casi, per quella 
amicale vi è una ripartizione piuttosto uniforme fra livelli di fiducia 
medi e alti. Le altre sfere, che seguono ad una certa distanza, vedono 
invece la maggioranza relativa dei giovani esprimere una bassa fiducia 
(modalità “poca”); inoltre, al crescere della distanza fra il soggetto 
intervistato e la cerchia considerata, cresce significativamente la 
percentuale di coloro che dichiarano di riporre fiducia nulla o di non 
saper rispondere alla domanda. Nel confronto fra giovani in entrata e in 
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uscita osserviamo per il secondo gruppo la tendenza a manifestare un 
grado di fiducia inferiore al primo in tutte le cerchie considerate: anche 
se questo potrebbe essere interpretato come un segnale negativo, non è 
anomalo che con il crescere dell’età e l’acquisizione di più raffinati 
strumenti di lettura del mondo in cui si vive le aspettative nei confronti 
dell’altro si facciano più differenziate e meno aprioristicamente positive. 
La maggiore consapevolezza maturata emerge anche dalla diminuzione, 
nel confronto fra le due popolazioni, nella scelta della modalità “non 
so”. 

 
Tabella 2.31: Fiducia interpersonale - giovani "in entrata" 

 Nessuna Poca Abbastanza Molta Non sa 

Familiari 0,9 3,0 14,2 81,3 0,6 
Amici 1,7 9,3 44,7 43,3 0,9 

Vicini di casa 22,0 33,6 31,1 9,4 4,0 
Abitanti del proprio 
Comune 

26,6 37,8 23,4 4,2 8,0 

Abitanti della propria 
Regione 

27,2 34,7 20,5 4,3 13,3 

Italiani 21,4 34,8 25,8 6,7 11,3 

Cittadini dell’Unione 
Europea 

27,5 31,7 18,4 4,4 18,0 

Cittadini del mondo 34,4 28,3 13,5 3,8 20,0 
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Tabella 2.32: Fiducia interpersonale - giovani "in uscita" 

 Nessuna Poca Abbastanza Molta Non sa 

Familiari 1,5 3,2 14,5 79,9 0,9 

Amici 2,5 10,8 44,7 40,8 1,2 
Vicini di casa 23,9 32,5 31,5 6,8 5,3 

Abitanti del proprio 
Comune 

28,5 38,2 20,6 2,7 10,0 

Abitanti della propria 
Regione 

29,7 36,4 17,0 2,6 14,3 

Italiani 22,9 37,3 23,3 4,7 11,9 
Cittadini dell’Unione 
Europea 

30,8 33,9 16,0 3,2 16,1 

Cittadini del mondo 35,4 30,5 13,4 3,0 17,8 
 
Abbiamo anticipato che i gruppi di individui a cui abbiamo fatto 

riferimento nella batteria di domande possono essere ricondotti a due 
dimensioni, una di tipo micro e una di tipo macro. Ad un primo 
sguardo, abbiamo osservato come il livello di fiducia sia più elevato per 
le cerchie più prossime e tenda poi progressivamente ad abbassarsi per 
quelle più lontane. Tale tendenza è confermata ad un esame più 
approfondito, svolto attraverso analisi fattoriale, che evidenzia la 
presenza di due fattori latenti, uno riconducibile alla sfera micro e uno a 
quella macro20.  

                                                      
20 Analisi fattoriale di tipo confermativo: estrazione di due fattori con metodo 

ULS e rotazione OBLIMIN. 
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Figura 2.5: Dimensioni latenti nella fiducia interpersonale 

 

4.5.2 La fiducia istituzionale 

Passiamo ora a considerare il livello di fiducia nelle istituzioni. Come 
evidenziato da Albano (1997), il grado di fiducia istituzionale 
rappresenta un buon indicatore del sostegno espresso dai cittadini nei 
confronti dell’assetto politico, economico e sociale del paese. 
Analiticamente, è possibile distinguere due fondamenti della fiducia 
istituzionale: il primo, relativo al giudizio di efficacia ed efficienza delle 
istituzioni e del loro agire concreto; il secondo, derivante da un “senso 
delle istituzioni” più generale, ovvero da un legame affettivo e cognitivo 
con l’apparato istituzionale che prescinde dal contingente 
funzionamento dello stesso. Anche facendo riferimento a queste due 
dimensioni, è evidente come da un lato un buon livello di fiducia 
istituzionale sia auspicabile in quanto componente imprescindibile del 
concetto di “cittadinanza attiva” già richiamato, dall’altro tale livello sia 
sempre più difficile da raggiungere e mantenere in un contesto che da 
più parti è stato definito, in anni recenti, di profonda crisi istituzionale. I 
dati nazionali confermano questa percezione: sia nel complesso dei 
cittadini sia nel sottogruppo di popolazione rappresentato dalle fasce 
più giovani, infatti, la fiducia istituzionale risulta essere bassa e, nel 
confronto longitudinale, costantemente in calo. 

Date queste premesse, passiamo ad osservare il livello di fiducia 
istituzionale espresso dai giovani intervistati. In accordo con la 
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letteratura, ci soffermeremo su due aspetti. Innanzitutto, cercheremo di 
distinguere le diverse istituzioni e gruppi sociali a seconda del grado di 
fiducia accordato loro; quindi, indagheremo in particolare la diffusione 
del massimo livello di sfiducia, al fine di identificare le istituzioni che più 
di altre sono a rischio di delegittimazione. 

Iniziamo dunque identificando tre distinti gruppi di istituzioni e 
gruppi sociali: 
- coloro che godono di una fiducia diffusa fra i giovani intervistati, 

ovvero che raccolgono la maggioranza assoluta di consensi (livello di 
fiducia dichiarato: “molto” o “abbastanza”; si veda la tabella 2.33): si 
tratta di un gruppo composto in entrambe le rilevazioni – giovani in 
entrata e in uscita dal percorso formativo – da un numero esiguo di 
istituzioni, di cui fanno parte la scuola, Internet e – per i soli ragazzi 
in entrata, sebbene la percentuale risulti piuttosto elevata anche per 
quelli in uscita – le reti Mediaset. Notiamo che in questo poco 
affollato gruppo l’unica vera istituzione presente è la scuola; si tratta 
di un risultato rilevante, specie considerando che tale giudizio 
proviene da ragazzi che frequentemente hanno alle spalle un 
percorso scolastico accidentato. Disaggregando il dato a seconda del 
profilo formativo pregresso, si osserva che i giovani con un 
traiettoria di tipo lineare (accesso alla formazione immediatamente 
dopo il conseguimento della licenza media inferiore, senza 
precedenti bocciature) dichiarano un livello di fiducia nella scuola 
superiore alla media dei loro coetanei; ma un giudizio positivo in 
questo senso proviene anche dai giovani caratterizzati da un profilo 
drop out, per i quali cioè la formazione ha rappresentato una seconda 
scelta in seguito al fallimento sperimentato in un scuola superiore. 
Questo dato conferma la già precedentemente evidenziata capacità 
della formazione professionale di favorire la “riconciliazione” con il 
mondo scolastico da parte di chi ha accumulato in precedenza 
esperienze non positive in questo contesto. Colpisce poi l’elevato 
grado di fiducia manifestato nei confronti di Internet (si tratta della 
più alta percentuale in assoluto) e per le reti Mediaset, il cui dato si 
differenzia in maniera significativa da quello espresso per le reti Rai; 
in quest’ultimo caso, tuttavia, non possiamo escludere che 
l’espressione del livello di fiducia accordato si sia sovrapposto, 
almeno in parte, con un giudizio di preferenza relativo ai contenuti 
dei mass media considerati; 

- coloro che si caratterizzano per quella che può essere definita una 
fiducia contestata, ovvero che raccolgono un livello di fiducia 
positivo in poco meno della metà degli intervistati; fanno parte di 
questo gruppo le forze dell’ordine, le banche, i centri per l’impiego e 
gli scienziati. Ci soffermiamo in particolare su di un’anomalia che 
riguarda questi ultimi due gruppi sociali/istituzioni: si tratta infatti 
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degli unici per cui il giudizio positivo formulato non risulti essere più 
consistente per i ragazzi che hanno da poco iniziato il percorso 
formativo piuttosto che per coloro che lo stanno per portare a 
termine. Abbiamo già evidenziato come la generale tendenza ad una 
diminuzione del grado di fiducia al crescere dell’età sia un fenomeno 
osservato in molte ricerche empiriche: infatti, come abbiamo già 
visto, un certo disincanto nei confronti della realtà, accompagnato 
da un maggiore senso critico, rappresenta una conseguenza naturale 
del processo di crescita e di acquisizione di strumenti analitici più 
raffinati. Questo è vero per la fiducia personale e, a maggior ragione, 
per quella istituzionale. Le eccezioni osservate spiccano dunque in 
un quadro come quello delineato: fra la prima e la seconda 
rilevazione cresce infatti la percentuale di coloro che dichiarano di 
nutrire abbastanza o molta fiducia negli scienziati e nei centri per 
l’impiego. Nello specifico, il primo caso può essere interpretato 
come un aumento nella stima nutrita verso chi viene percepito come 
neutrale e interessato a portare benefici all’intera società. Nel 
secondo caso, invece, possiamo ipotizzare un “effetto contatto”: la 
crescita osservata, di 6,5 punti percentuali, può infatti essere 
influenzata dall’esperienza diretta che i ragazzi maturano nella fase 
terminale del percorso di formazione relazionandosi con istituzioni 
che mirano a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro; 

- coloro che si distinguono per una sfiducia diffusa, ovvero le 
istituzioni e i gruppi sociali per i quali meno del 40 per cento del 
campione manifesta un livello di fiducia positivo. Si tratta del 
gruppo più nutrito, in cui troviamo sia istituzioni della politica – in 
senso stretto, quali partiti, governo, parlamento, presidente del 
Consiglio, presidente della Repubblica, sindaco del proprio comune, 
l’Unione Europea; e in senso più lato, quali i sindacati – sia 
organizzazioni preposte all’applicazione della forza legittima o alla 
trasmissione di valori, quali la magistratura e le forze religiose; infine, 
un sottogruppo è composto da alcuni mass media, nello specifico la 
carta stampata e il servizio televisivo pubblico. 
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Tabella 2.33: Livello di fiducia istituzionale (% molto-abbastanza) 

 In entrata In uscita 

Magistratura 24,6 23,3 

Istituzioni religiose 34,1 28,8 
Forze dell’ordine 42,6 40,3 

Sindacati 23,3 22,5 
Partiti 17,1 15,6 

Governo 20,6 18,1 
Parlamento 20,0 16,8 

Unione Europea 36,1 29,6 
Scuola 60,9 59,5 

Centri per l’impiego 42,2 48,7 
Banche 41,6 39,5 
Presidente della Repubblica 30,7 26,6 

Presidente del Consiglio 28,1 22,6 
Sindaco del proprio Comune 33,4 30,5 

Scienziati 40,2 43,6 
Giornali 37,9 36,9 

Reti Rai 33,9 29,7 
Reti Mediaset 52,8 45,8 

Internet 66,4 63,2 
 
Poiché quest’ultimo gruppo risulta particolarmente nutrito, 

cerchiamo di rendere più agevole la nostra lettura introducendo il 
secondo aspetto che abbiamo deciso di prendere in considerazione, 
ovvero il rischio di delegittimazione a cui vanno incontro le istituzioni 
che non suscitano alcuna fiducia in una parte consistente della 
popolazione. Possiamo osservare che in entrambe le rilevazioni sono tre 
le istituzioni per le quali circa un giovane su tre dichiara di non nutrire 
nessuna fiducia: i partiti (34,6 per cento in entrata, 35,9 per cento in 
uscita), il governo (32,5 per cento in entrata, 35,4 per cento in uscita),  e 
il parlamento (31,4 per cento in entrata, 34,9 per cento in uscita). In 
tutti e tre i casi si tratta di istituzioni che rappresentano un’espressione 
diretta della politica e che sembrano pertanto pagare il clima di forte 
sfiducia che ha investito la classe politica italiana in anni recenti. 

Sembra dunque che, in particolare per ciò che concerne la fiducia 
nelle istituzioni dello Stato, si possano identificare atteggiamenti distinti 
a seconda del tipo specifico di istituzione a cui si fa riferimento. Per 
ottenere conferma di questa impressione, abbiamo selezionato un 
sottogruppo di istituzioni composto da organizzazioni che sono o 
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espressione diretta della politica, o preposte all’esercizio e al 
mantenimento dell’ordine pubblico: da un lato, quindi, partiti, governo, 
parlamento, presidente della Repubblica, presidente del Consiglio, 
sindaco del proprio Comune; dall’altro, magistratura e forze dell’ordine. 
Abbiamo condotto su questo sottogruppo un’analisi fattoriale21 che ha 
posto in evidenza la presenza di due fattori latenti dai tratti distinti: il 
primo relativo alle istituzioni politiche in senso stretto, il secondo a 
quelle di controllo. È pertanto confermata, dall’analisi dei fattori latenti, 
l’ipotesi dell’esistenza di due modi di intendere e valutare le istituzioni 
che, pur correlati, appaiono distinti. 

 
Figura 2.6: Dimensioni latenti nella fiducia nelle istituzioni dello Stato 

 
 
Infine, sempre con riferimento alle istituzioni dello Stato, possiamo 

restringere ulteriormente il campo creando un indice capace di dare 
conto del livello complessivo di fiducia in cinque fondamentali 
istituzioni democratiche: il governo, il parlamento, la magistratura, la 
presidenza del Consiglio, la presidenza della Repubblica. Una versione 
sintetica dell’indice è proposta in tabella 2.34: come atteso, le istituzioni 
dello Stato suscitano bassa fiducia nella maggioranza assoluta degli 
intervistati; tale tendenza si accentua ancor più per i giovani che stanno 
per concludere il loro percorso formativo. Non è comunque da 

                                                      
21 Analisi fattoriale di tipo confermativo: estrazione di due fattori con metodo 

ULS e rotazione OBLIMIN. 
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sottovalutare, nel clima di sfiducia generalizzata poc’anzi descritto, il 
fatto che circa il 40 per cento per giovani in entrata e oltre il 30 per 
cento di quelli in uscita mostrano livelli fiduciari sostanzialmente 
positivi (medi o alti). 

 
Tabella 2.34: Indice fiducia nelle istituzioni dello Stato 

 In entrata In uscita 

Basso 58,9 68,8 
Medio 19,9 14,0 

Alto 21,3 17,2 
 
Osserviamo infine attraverso un modello di regressione quali sono i 

fattori che incidono, in misura positiva o negativa, sul livello di fiducia 
che i giovani accordano alle istituzioni dello Stato. I risultati sintetizzati 
in tabella 2.35 mostrano che la probabilità di esprimere maggiore fiducia 
è maggiore per le donne rispetto agli uomini, mentre diminuisce per 
coloro che provengono da percorsi scolastici pregressi che potremmo 
definire accidentati (in particolare da quelli che abbiamo chiamato drop 
out e molto vulnerabile) rispetto a coloro che hanno alle spalle un 
percorso lineare. 

 
Tabella 2.35: Fattori che influenzano il livello di fiducia nelle istituzioni dello 
Stato 

Fattori negativi    
Fattori 
positivi 

Profilo drop out 
Profilo molto 
vulnerabile 

→ 
Livello di fiducia nelle istituzioni 

dello Stato 
← 

Genere 
(Donna) 

Variabili di controllo: durata corso, classe sociale della famiglia di origine, titolo di studio del padre, 
titolo di studio della madre, origine italiana o immigrata 

 

4.6 Rappresentazione del presente e del futuro 

Giunti alla conclusione di questa parte dell’indagine, ci proponiamo 
di sviluppare alcune brevi riflessioni sulla qualità della vita percepita 
dagli intervistati e sulla loro rappresentazione del futuro, in particolare 
per quanto riguarda l’ambito lavorativo. 

4.6.1 Il livello di soddisfazione per la condizione presente 

Il livello di soddisfazione dei giovani in formazione professionale 
appare piuttosto elevato. Possiamo innanzitutto constatare che circa 
otto giovani su dieci si dichiarano soddisfatti, molto o abbastanza, della 
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vita nel suo complesso, senza rilevanti differenze fra coloro che hanno 
da poco iniziato e coloro che stanno per terminare il percorso 
formativo. Scendendo maggiormente nel dettaglio, osserviamo che gli 
ambiti caratterizzati da un elevato grado di soddisfazione sono 
innanzitutto l’amicizia e il rapporto con i coetanei, a conferma del ruolo 
centrale svolto dal gruppo dei pari, ma anche le dimensioni domestiche 
della famiglia e della casa. Pur permanendo su livelli di appagamento 
elevati, sembrano invece generare meno soddisfazione l’aspetto fisico, 
in particolare per le ragazze, oltre che l’amore e il luogo di residenza. 
All’interno di un quadro sostanzialmente stabile, la località in cui si vive 
è uno degli items che per cui le risposte variano nelle due rilevazioni 
effettuate: il grado di insoddisfazione per questo aspetto è infatti più 
elevato per i giovani prossimi a concludere la formazione. Siamo di 
fronte presumibilmente ad un “effetto età”, più sentito nei contesti non 
urbani, che scontano la mancanza di strutture ed occasioni ricreative e 
di svago. Allo stesso modo, nel confronto fra prima e seconda 
rilevazione il grado di soddisfazione per la scuola diminuisce 
sensibilmente, pur rimanendo su livelli alti (passa dall’84,6 per cento al 
73,1), mentre aumenta, anche se lievemente, quello per gli insegnanti: 
possiamo ipotizzare in questo caso che i ragazzi che hanno da poco 
intrapreso un percorso formativo si dimostrino più entusiasti di coloro 
che stanno per concluderlo, già proiettati nel futuro che li attende; 
questo atteggiamento si coniuga però con un riconoscimento del ruolo 
svolto da parte degli insegnanti nell’accompagnamento a questa nuova 
fase della vita. Infine, i ragazzi in uscita dichiarano un livello di 
soddisfazione minore relativamente alle condizioni economiche 
familiari (71,7 per cento, contro il 77,3 per cento dei ragazzi in entrata): 
se da un lato questa differenza è attribuibile a esigenze e desideri più 
economicamente impegnativi da parte degli adolescenti (es. motorino, 
auto, ecc.), che dunque possono sentirsi dire più frequentemente di no 
dalla famiglia rispetto ai loro compagni più giovani, dall’altra è 
verosimile che, al crescere dell’età, i ragazzi siano maggiormente in 
grado di valutare in modo obiettivo le reali condizioni della famiglia di 
origine, rendendosi magari conto in modo autonomo di difficoltà che i 
genitori tendono a non esplicitare. 
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Tabella 2.36: Grado di soddisfazione (% molto-abbastanza) 

 In entrata In uscita 

La propria vita in generale 81,4 77,1 

   
Aspetto fisico 70,7 69,3 

Carattere 84,9 82,3 
Condizioni economiche familiari 77,3 71,7 

Scuola 84,6 73,1 
Luogo di residenza 69,8 64,5 

Casa 87,5 85,1 
Amicizia 90,7 87,9 

Amore 71,8 69,3 
Tempo libero 85,3 83,9 
Coetanei 86,0 84,0 

Famiglia 86,1 85,8 
Insegnanti 75,7 77,3 

Compagni 82,9 76,9 
 

4.6.2 Le aspettative future: il lavoro 

Abbiamo infine cercato di indagare quali siano le prospettive, i 
desideri, i vincoli e le opportunità percepite dagli intervistati 
relativamente al mondo del lavoro che li attende.  

I giovani in formazione mostrano di avere idee piuttosto chiare sul 
tipo di lavoro che amerebbero svolgere e di non modificarle in modo 
significativo nel corso dell’esperienza formativa: circa otto su dieci 
dichiarano infatti di prediligere, per il futuro, un lavoro manuale (80,8 
per cento dei ragazzi in entrata, 76,6 per cento in uscita); inoltre circa 
sette su dieci manifestano una preferenza per il lavoro in proprio (71,3 
per cento in entrata, 67,5 per cento in uscita). Nell’ipotesi di svolgere un 
lavoro dipendente, invece, le preferenze sono meno marcate: mentre 
metà degli intervistati preferirebbe inserirsi nel pubblico, l’altra metà 
predilige il privato. Osservando la distribuzione delle preferenze a 
seconda di alcune caratteristiche sociodemografiche, possiamo notare 
che le ragazze manifestano un desiderio molto più elevato della media 
per l’impiego pubblico (70,2 per cento delle giovani in uscita, rispetto ad 
una media del 54,2 per cento): è possibile ipotizzare che tale preferenza 
sia influenzata dalla volontà di realizzare il proprio futuro lavorativo in 
un contesto che permetta una più agevole conciliazione del ruolo di 
lavoratrice e di quello di madre. 
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Alla domanda “In che misura ritieni possibile realizzare le tue 
aspirazioni lavorative?” gli intervistati hanno risposto dichiarando 
ottimismo e fiducia nel futuro: circa tre ragazzi su quattro, infatti, 
ritengono molto o abbastanza probabile vedere realizzati i propri sogni 
(75,3 per cento dei giovani in entrata, 72,2 per cento di quelli in uscita). 
I più ottimisti in questo senso si dimostrano coloro che hanno alle 
spalle un percorso scolastico lineare, e che evidentemente riflettono 
l’esperienza positiva pregressa nelle aspettative future; coloro che hanno 
avuto un percorso più accidentato e coloro che sono iscritti ad un corso 
annuale di ridefinizione del proprio processo formativo tendono invece 
ad essere più pessimisti riguardo alle chance future. 

Entrando più nel dettaglio, sono molteplici gli elementi che secondo 
gli intervistati concorrono a rendere più o meno probabile la 
realizzazione dei propri sogni (tabella 2.37). Al primo posto i giovani 
collocano l’impegno personale, che è scelto da oltre nove intervistati su 
dieci, mostrando dunque un livello elevato di empowerment, ovvero di 
fiducia nelle proprie capacità e possibilità. Sono considerati importanti, 
poi, anche le reti di relazioni personali (“conoscere le persone giuste”, 
indicato da oltre l’80 per cento dei ragazzi), la famiglia, i risultati 
ottenuti a scuola e durante lo stage formativo. Vengono invece 
percepite come meno rilevanti la casualità e la situazione economico-
politica italiana. Nel confronto fra le due rilevazioni effettuate, 
possiamo notare che i ragazzi giunti al termine del percorso di 
formazione tendono a ridimensionare il peso dei risultati pregressi 
(scelta negli studi, rendimento scolastico, stage) nel favorire gli esiti 
futuri; ciò nonostante, il valore positivo attribuito a questi elementi 
risulta comunque elevato, essendo apprezzato da oltre sette ragazzi su 
dieci. 

 
Tabella 2.37: Peso di alcuni elementi nel determinare la possibilità di realizzare le 
proprie aspirazioni lavorative future (% Sì) 

 In entrata In uscita 

Famiglia 82,6 76,6 

Scelta studi 76,5 71,5 
Rendimento a scuola 81,2 77,3 

Stage 81,7 78,0 
Conoscere le persone giuste 81,7 83,9 

Fortuna 69,0 72,7 
Casualità 42,0 48,0 

Situazione economico-politica italiana 49,0 52,8 
Fiducia nel futuro 73,7 73,0 

Impegno personale 91,3 90,3 
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Infine, diamo uno sguardo ad alcune risposte che possono guidarci 
nel ricostruire, seppur sommariamente, la rappresentazione che del 
futuro hanno i giovani intervistati. Anche in questo caso si conferma 
l’esistenza di un ottimismo diffuso, che fa guardare al futuro con 
speranza e curiosità. Dovendo scegliere in modo secco, senza possibilità 
di esprimere sfumature di pensiero, fra affermazioni di segno opposto, 
gli intervistati ci restituiscono l’immagine di un futuro ricco di 
opportunità da cogliere, nel quale è possibile percorrere strade diverse 
pur con la necessità di essere guidati da obiettivi ben definiti, un futuro 
capace di premiare coloro che si impegnano seriamente per realizzare le 
proprie aspirazioni.  

 
Tabella 2.38: rappresentazione del futuro - reversibilità delle scelte 

 In entrata In uscita 

Futuro pieno di possibilità 
(vs. futuro pieno di rischi) 71,6 67,5 

Importante avere obiettivi  
(vs. inutile fare progetti) 

65,3 71,9 

Importante fare scelte precise  
(vs. meglio lasciare aperte più possibilità) 

33,6 33,3 

Successo dipende da lavoro sodo  
(vs. successo dipende da fortuna) 70,8 70,3 

Conclusioni 

In questa parte del rapporto di ricerca abbiamo tentato di tracciare 
un profilo dei giovani in formazione professionale, soffermandoci in 
particolare su coloro che hanno da poco intrapreso il percorso 
formativo e coloro che lo stanno per concludere. Più nello specifico, 
dopo una prima ricostruzione delle principali caratteristiche 
sociodemografiche dei ragazzi, volte a mettere in evidenza alcuni tratti 
peculiari della popolazione in oggetto (quali ad esempio la presenza di 
una quota significativa e in crescita di giovani di origine non italiana), la 
nostra attenzione si è concentrata sui seguenti aspetti: 
- Definizione di una tipologia dei giovani in formazione sulla base del 

profilo scolastico pregresso; 
- Ricostruzione dell’immagine che i ragazzi hanno della formazione 

professionale e del precedente percorso scolastico; 
- Riflessione sul livello di integrazione sociale dei giovani in 

formazione e del ruolo della formazione nel favorire tale 
integrazione. 
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Rispetto al primo punto, abbiamo identificato quattro diversi profili 
di giovani che giungono alla formazione professionale: i lineari, ovvero 
coloro che non hanno incontrato difficoltà nel percorso scolastico 
pregresso; i drop out, che approdano alla formazione dopo un fallimento 
in percorsi scolastici di tipo tradizionale; i vulnerabili e molto 
vulnerabili, che hanno alle spalle un percorso accidentato costellato di 
bocciature. A partire da questi profili, abbiamo individuato due diversi 
meccanismi che portano i ragazzi a scegliere la formazione 
professionale: il primo di tipo vocazionale, basato sul desiderio di 
acquisire competenze e saperi specifici, spesso coerenti con le attività 
della famiglia e/o del tessuto economico locale; il secondo di 
rimotivazione di giovani che si sono sentiti respinti dai percorsi 
scolastici classici e per i quali la formazione rappresenta, almeno 
inizialmente, un ripiego. 

Proprio a partire dalle suggestioni nate dal primo punto, ci siamo 
quindi interrogati sulla rappresentazione che i giovani in formazione 
hanno del percorso che stanno compiendo e dell’esperienza scolastica 
che lo ha preceduto. L’immagine della formazione professionale che ne 
deriva è nettamente positiva, sia in termini generali, sia nel confronto 
con il percorso pregresso. In particolare, sembra confermata la funzione 
di riconciliazione e rimotivazione nei confronti della scuola e dello 
studio: i ragazzi prossimi alla conclusione del percorso formativo infatti, 
riconoscono all’istruzione un valore in sé che va al di là del suo portato 
strumentale. Inoltre, una percentuale significativa di giovani al termine 
della formazione professionale progetta un reinserimento nei canali 
classici dell’istruzione, attraverso il passaggio ad una scuola superiore, 
mentre coloro che si propongono di entrare nel mercato del lavoro 
dichiarano di privilegiare l’acquisizione di competenza solide al 
guadagno immediato. 

Infine, una parte rilevante della nostra indagine è stata dedicata 
all’esplorazione di una ulteriore funzione svolta dalla formazione 
professionale: la capacità di favorire l’integrazione sociale ed il 
raggiungimento della piena cittadinanza, in particolare per le fasce più 
deboli della sua utenza. A questo scopo abbiamo indagato una serie di 
dimensioni che, in accordo con la letteratura, possono essere 
considerate buoni indicatori di integrazione: l’uso del tempo libero e i 
consumi culturali, la socialità formale ed informale, il senso civico e la 
rappresentazione del rischio, la fiducia interpersonale e istituzionale, la 
rappresentazione del presente e del futuro. I dati rilevati mostrano come 
i ragazzi al termine di un percorso di formazione professionale facciano 
riferimento ad un universo valoriale più compiuto e maturo rispetto ai 
loro compagni più giovani, in particolare sviluppando atteggiamenti di 
condanna nei confronti della violenza, del vandalismo e della mancanza 
di serietà a scuola e nel lavoro. Inoltre la formazione professionale 
facilita l’acquisizione di competenze nella gestione di orizzonti multipli 
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e complessi: ne sono un esempio lo sviluppo di un senso appartenenza 
territoriale plurale, che percepisce come complementari e non 
alternativi piani differenti, e il passaggio da un’ottica a breve termine, 
finalizzata alla soddisfazione immediata, ad un approccio di più lungo 
periodo che premia l’investimento su se stessi. Sul piano dell’addiction, 
ovvero di condotte pericolose per la salute dell’interessato, l’inserimento 
in un percorso formativo robusto sembra invece svolgere un ruolo di 
contenimento delle tendenze alla trasgressione, mantenendo la 
diffusione di comportamenti rischiosi in percentuali comparabili con 
quelle diffuse nella popolazione degli adolescenti italiani. 

Un altro aspetto degno di nota, per ragioni di segno opposto, è la 
presenza fra i giovani intervistati di un senso di sfiducia diffusa nei 
confronti sia delle relazioni interpersonali sia delle istituzioni. Se la 
formazione sembra agire efficacemente nella riacquisizione di fiducia in 
se stessi e nelle proprie capacità, un compito ancora più arduo è infatti 
quello di favorire la presenza di una fiducia diffusa, specie in un 
panorama nazionale dominato da diffidenza e disillusione. Ecco dunque 
una delle sfide con cui la formazione si confronta: saper guidare i 
giovani in un percorso che permetta loro di sviluppare uno sguardo sul 
mondo realistico e consapevole, ma allo stesso tempo di non cedere al 
disincanto sempre più diffuso nella nostra società. Sfide come questa, 
con un grado di complessità evidente per tutti coloro che sono coinvolti 
nei processi educativi, sembrano poter essere raccolte e vinte dalla 
formazione professionale, che ha sinora mostrato buoni risultati in 
particolar modo fra le fasce più deboli della sua utenza. Il riferimento è 
qui ai ragazzi di origine immigrata, per i quali la formazione si propone 
come parte integrante delle politiche di inserimento e integrazione, 
poiché rappresenta un canale capace meglio di altri di tenere conto della 
peculiarità di ciascun percorso e dunque di venire incontro a specifiche 
esigenze individuali. Il risultato, illustrato nelle pagine precedenti, può 
essere considerato un vero e proprio modello di integrazione, dall’esito 
positivo: i ragazzi di origine immigrata inseriti in un percorso di 
formazione professionale si distinguono infatti, rispetto ai compagni 
italiani, per un più elevato tasso di partecipazione, di senso civico, di 
fiducia e di conformità alle norme sociali. 
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CAPITOLO TERZO 
 
La formazione professionale: investimento in 

capitale umano, esiti lavorativi e transizione alla 
vita adulta22 

1. Informazioni generali sul campione 

Sono stati intervistati 322 giovani, qualificati da tre anni in uno dei 
corsi di formazione professionale. Il campione (n = 322) è stato 
selezionato in modo casuale semplice a partire da un listato fornito da 
Engim (N= 1669)23. L’intervista è stata realizzata con metodo CATI, 
con questionario a risposta chiusa, disponibile in appendice. Gli 
intervistati si distribuiscono quanto al genere come illustrato in tabella 
3.1, dalla quale si evidenzia una prevalenza del genere maschile. 

 
Tabella 3.1: Composizione del campione di intervistati per genere 

 Frequenza (n) Percentuale 

Maschio 199 61,8 

Femmina 123 38,2 

Totale 322 100 

 
Il profilo anagrafico degli intervistati descrive un campione di 

giovani adulti, nati tra il 1986 e il 1991, residenti (figura 3.1) per quasi la 
metà dei casi a Torino e provincia (47,5%), con una significativa 
concentrazione su Cuneo e provincia (oltre il 21% del campione) e per 
il resto provenienti da altre province piemontesi. Il 91% degli 
intervistati ha cittadinanza italiana, mentre i restanti sono stranieri. 

                                                      
22 Questo capitolo è di Filippo Barbera. 
23 Campionamento casuale semplice: n0 = z² pq / e²; z = 1,96 (livello di fiducia 
del 95%); p = q = 0,50 (valore massimo) e = 0,05; n0 = 1,96² * 0,50 * 0,50 / 
0,05² = 384. Visto che 384 è maggiore del 5% della popolazione (1.669), 
introduciamo la correzione per le popolazioni finite: n = n0 / ( 1 + n0 / N ) = 
384 / (1 + 384 / 1.669 ) = 312, arrotondato a 322.  
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Figura 3.1: Distribuzione per Provincia di residenza 
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I corsi frequentati sono per lo più biennali (per il 53,1% degli 

intervistati) o triennali (per il 30,4% degli intervistati) e spaziano 
all’interno dell’offerta formativa proposta dagli enti di formazione 
professionale. Non si osservano particolari differenze sulla durata dei 
corsi in base all’appartenenza di genere. I corsi maggiormente 
frequentati sono sempre quelli di durata biennale (tabella 3.2). 

 
Tabella 3.2: Distribuzione del campione per tipo di corso frequentato 

 Frequenza (n) Percentuale 

Annuale 53 16,5 

Biennale 171 53,1 

Triennale 98 30,4 

Totale 322 100 

 
Il campione è composto da persone che si connotano o come drop 

out rispetto alla scuola media superiore (55,3%) o che arrivano alla 
formazione professionale direttamente dalla scuola media inferiore (il 
42,5%) (figura 3.2). Oltre il 73% dei qualificati ha conseguito il titolo nel 
2006, i restanti in anni diversi. 
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Figura 3.2: Provenienza scolastica pregressa 
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2. La formazione professionale come riattivatore 

Un primo aspetto di interesse riguarda proprio il percorso di 
formazione e di accumulazione del capitale umano: si tratta, come 
appena sottolineato, di persone caratterizzate da una formazione corta e 
spesso frammentata, che hanno sperimentato ostacoli e impedimenti 
nel processo di accumulazione del capitale umano. Abbiamo chiesto al 
nostro campione di intervistati se, dopo il corso di formazione, si sia 
verificato un percorso di ripresa degli studi, vuoi direttamente nella 
scuola superiore, vuoi tramite un ulteriore corso di formazione 
professionale. A riguardo (tabella 3.3), circa un terzo del campione 
(33,2%) ha effettuato una delle due scelte dopo il conseguimento della 
qualifica: il 15% degli intervistati si è iscritto ad una scuola superiore e 
poco meno del 20% ad un corso di formazione, anche di tipo 
professionale.  

 
Tabella 3.3: Investimento in capitale umano dopo il corso di formazione 
professionale (scuola superiore + corso professionale) 

 Frequenza (n) Percentuale 

No 215 66,8 

Sì 107 33,2 

Totale 322 100 

 
Il ritorno alla scuola superiore privilegia due percorsi di studio, ossia 

gli istituti professionali (36,7%) e, soprattutto, gli istituti tecnici (57,1%), 
mentre sono pressoché esclusi i licei (6,1%). Il dato suggerisce quindi 
una prevalenza delle preferenze per gli istituti tecnici, nel caso in cui si 
decida di conseguire il diploma di scuola superiore, cui è connessa una 
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valutazione sociale e una spendibilità del titolo di studio decisamente 
più elevata rispetto a quelle correlate agli istituti professionali. È dunque 
possibile avanzare l’ipotesi che il corso di formazione professionale 
abbia prodotto un orientamento di medio profilo all’interno dell’offerta 
formativa della scuola superiore. Dunque un primo esito positivo 
potrebbe essere letto proprio nel recupero della “voglia di studiare” e di 
cimentarsi in percorsi mediamente impegnativi: come emerge anche 
dalle interviste qualitative, ciò è con tutta probabilità da imputarsi ad un 
effetto di rimotivazione, che genera maggiore fiducia nelle proprie 
capacità e nel metodo di studio e di lavoro acquisiti durante la 
formazione professionale.  

Del resto, questa funzione di riattivazione non è indipendente dal 
percorso pregresso: sono infatti proprio i drop out dalla scuola superiore 
ad avere maggiori probabilità di proseguire il percorso formativo 
(tabella 3.4). Quindi provenire da un percorso di scuola superiore 
interrotto aumenta la probabilità che tale percorso prosegua dopo la 
formazione professionale, rispetto a chi proviene dalla scuola media 
inferiore. Tra le variabili di controllo, solo il genere ha un effetto 
statisticamente significativo: le donne hanno dunque una minore 
probabilità degli uomini di proseguire gli studi dopo la formazione 
professionale.  

 
Tabella 3.4: Chi investe in capitale umano? 

Fattori negativi    Fattori positivi 

    

Genere (Donna) → ← 
Proviene da 
scuola superiore  

  

Proseguimento del percorso 
scolastico dopo il corso di 
formazione professionale 

  
Variabili di controllo: cittadinanza, residenza in Provincia di Torino, residenza in Provincia di Cuneo, 
titolo di studio del padre, titolo di studio della madre, corso triennale, corso annuale 

 
Possiamo osservare la relazione tra genere e provenienza da scuola 

superiore, da una parte, e successivo investimento in capitale umano, 
dall’altra, anche nelle due tabelle seguenti. Le tabelle mostrano una 
differenza statisticamente significativa per cui (tabella 3.5) se il 66,8% 
non investe in capitale umano, la percentuale sale al 74% nel caso delle 
donne e scende al 62,3% nel caso degli uomini. Al contrario, se il 33,2% 
sceglie di investire nel proprio capitale umano, la percentuale sale al 
37,7% nel caso degli uomini e scende al 26% nel caso delle donne.  
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Tabella 3.5: Relazione bivariata tra genere e investimento in capitale umano 

Genere 
  

uomo donna 
Totale 

Valore assoluto 124 91 215 
no 

% 62,3% 74,0% 66,8% 

Valore assoluto 75 32 107 

Investimento in 
capitale umano 

sì 
% 37,7% 26,0% 33,2% 

Valore assoluto 199 123 322 
Totale 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 
Allo stesso modo, le percentuali in tabella 3.6 mostrano una 

relazione significativa tra la provenienza scolastica e la scelta di 
proseguire il percorso scolastico dopo il corso di formazione: così, se il 
33,2% ha deciso di proseguire la propria formazione, la percentuale sale 
al 36,8% tra chi proviene dalla scuola superiore e scende al 28,5% tra i 
drop out dalla scuola media. 

 
Tabella 3.6: Relazione bivariata tra scuola di provenienza e investimento in 
capitale umano 

  Scuola di provenienza 

   
Scuola 
media 
inferiore 

Scuola superiore 
o altra scuola di 

FP 

Totale 

v.a. 98 117 215 
no 

% 71,5% 63,2% 66,8% 

v.a. 39 68 107 

 
Investimento in 
capitale umano sì 

% 28,5% 36,8% 33,2% 

v.a. 137 185 322 
Totale 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

3. Formazione e lavoro 

Che rapporto intercorre tra la riattivazione di percorsi nel sistema 
formativo e gli esiti sul mercato del lavoro? Incominciamo, per 
rispondere a questa domanda, a illustrare in modo descrittivo gli esiti 
occupazionali delle persone intervistate. Innanzitutto, nei  tre anni 
trascorsi, il corso ha consentito ad oltre il 92% di trovare un lavoro. La 



71 

quota di coloro che dichiarano di non aver mai lavorato dalla fine del 
corso è meno dell’8%. Se analizziamo più nel dettaglio la relazione tra 
investimento in capitale umano successivo al corso di formazione 
professionale ed esiti occupazionali, notiamo un risultato non scontato 
(tabella 3.7). Infatti, se il capitale umano pregresso (provenienza da 
scuola superiore) ha un effetto positivo sulla probabilità di essere stati 
occupati, l’investimento successivo in capitale umano ha l’effetto 
opposto, diminuendo la probabilità di essere mai stati occupati nei tre 
anni successivi. Per una parte degli utenti dei corsi, quindi, pare 
configurarsi un effetto di riattivazione del percorso formativo non tanto 
come strumento per entrare subito nel mercato del lavoro, quanto come 
fine in sé.  

 
Tabella 3.7: Chi investe in capitale umano? 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Si iscrive a scuola 
superiore dopo il corso di 
formazione professionale 

→ 
Ha lavorato negli 
ultimi tre anni 

← 
Proviene da 
scuola superiore  

Variabili di controllo: (cittadinanza, residenza in Provincia di Torino, residenza in Provincia di 
Cuneo, titolo di studio del padre, titolo di studio della madre, corso triennale, corso annuale, vivere con 
famiglia di origine) 

 

3.1 Il primo lavoro dopo il corso di formazione 

Posto che la riattivazione del percorso formativo successivo al corso 
di formazione professionale non è direttamente collegato 
all’occupabilità delle persone, vediamo ora alcune dimensioni del primo 
lavoro dopo il corso, in particolare: velocità di inserimento, retribuzione, 
tipo di contratto e canali di ricerca. La maggioranza assoluta (57,4%) ha 
trovato lavoro entro l’anno in cui è terminato il corso (2006), e il 27,9% 
entro il 2007. Sommando le due percentuali, notiamo quindi che 
l’85,3% dei qualificati ha trovato lavoro entro due anni dalla fine del 
corso. Le fasce retributive (figura 3.3) mostrano che poco più del 50% 
delle persone dichiarano una retribuzione tra 400 e 800 euro, il 21% 
meno di 400 euro e circa un quarto dei rispondenti (22,7%) si collocano 
tra gli 800 e i 1.200 euro al mese. Una piccola percentuale (5,5%) si 
colloca nella fascia retributiva più elevata, tra 1.200 e 1.600 euro.   
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Figura 3.3: Retribuzione netta al mese - Primo lavoro dopo la fine del corso 
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Un’ulteriore importante dimensione del rapporto di lavoro riguarda 

il tipo di contratto: a riguardo, a tre anni dal termine del corso di 
formazione la maggioranza assoluta di chi lavora ha un contratto a 
tempo determinato e l’11,6% a tempo indeterminato. Troviamo poi ben 
un quinto dei rispondenti (20.9%) che dichiara di lavorare “senza 
contratto” e il 10,9% in altre forme (socio di cooperativa, lavoratore a 
progetto).  

 
Tabella 3.8: Posizione occupazionale al primo lavoro 

 Frequenza (n) Percentuale 

Tempo indeterminato 15 11,6 

Tempo determinato 73 56,6 

Senza contratto 27 20,9 

Altro 14 10,9 

Totale (validi) 129 100,0 

Mancate risposte 193  

Totale 322  

 
Esiste poi una relazione statisticamente significativa tra la posizione 

occupazionale e la retribuzione netta: sono infatti i lavoratori a tempo 
indeterminato a dichiarare retribuzione maggiori, seguiti da vicino da 
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quelli a tempo determinato. Molto più consistente è la differenza tra 
questi primi due tipi e i lavoratori senza contratto e le altre forme. 

 
Tabella 3.9: Retribuzione netta al mese e posizione occupazionale – primo lavoro 
dopo la fine del corso 

Posizione occupazionale 
primo lavoro 

Media 
(classi retributive 1-4) 

Frequenza (n) 

Tempo indeterminato 2,47 15 

Tempo determinato 2,32 72 

Senza contratto 1,7 27 

Altro 1,57 14 

Totale 2,13 128 

 
Il canale per trovare il primo lavoro è composto soprattutto da 

contatti personali, legami diretti o indiretti con la domanda di lavoro 
(41,9%). In particolare, i legami forti (famiglia/amici) prevalgono sui 
legami deboli (semplici conoscenti). Seguono gli stage (20,2%), le 
iniziative personali (17,1%) e le agenzie interinali (9,3%).  

 
Figura 3.4: Canale per trovare primo lavoro 
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Se guardiamo la professione svolta al primo lavoro, notiamo la 

prevalenza di lavori artigiani e operai (41,7%), seguita da professioni 
non qualificate (25%) e da lavoro nel commercio e nei servizi (22,5%). 
Molto più contenuta è la percentuale di impiegati (9,2%) e tecnici 
(1,7%).  
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Tabella 3.9: Professione svolta al primo lavoro 

 Frequenza (n) Percentuale 

Professioni non qualificate 30 25,0 

Artigiani e Operai 50 41,7 

Tecnici 2 1,7 

Impiegati 11 9,2 

Addetti al commercio e ai servizi 27 22,5 

Totale (validi) 120 100,0 

Mancate risposte 202  

Totale 322  

 
Vediamo ora alcuni modelli che aiutano a mettere a fuoco in modo 

più preciso le variabili che danno conto della retribuzione e del tipo di 
contratto. Riguardo la retribuzione al primo lavoro, il modello seguente 
(tabella 3.10) mette in luce come le donne dichiarino retribuzioni meno 
consistenti, gli stranieri al contrario si collocano in fasce retributive più 
elevate e lo stage ha un effetto negativo sulla retribuzione.  

 
Tabella 3.10: Retribuzione primo lavoro: fattori positivi e negativi  

Fattori negativi    Fattori positivi 

Genere (donna) 

Aver trovato lavoro 
attraverso stage 

→ 
Retribuzione netta primo 

lavoro 
← 

Cittadinanza 
straniera  

Variabili di controllo: (cittadinanza, residenza in Provincia di Torino, residenza in Provincia di 
Cuneo, titolo di studio del padre, titolo di studio della madre, corso triennale, corso annuale, aver 
trovato lavoro tramite reti sociali, investimento in capitale umano dopo il corso, lavoro coerente con corso 
di formazione) 

 
Abbiamo prima messo in evidenza l’esistenza di una relazione 

statisticamente significativa tra retribuzione e posizione contrattuale e, 
come mostra la tabella seguente (tabella 3.11), notiamo come siano 
soprattutto le donne – cui sono associate retribuzioni minori – a 
terminare in posizioni occupazionali più deboli (senza contratto o come 
socie di cooperative). Se il 68,2% ha un contratto “forte”, associato a 
classi retributive più elevate, (a tempo determinato o indeterminato), la 
percentuale sale di 10 punti per gli uomini (78,5%) e scende di 14 per 
donne (52%). Al contrario, se il 31,8% ha una posizione occupazionale 
debole (senza contratto o con forme discontinue e/o contrattualmente 
più deboli), la percentuale sale al 48% per le donne e scende al 21,5% 
per gli uomini. 
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Tabella 3.11: Tipo di contratto primo lavoro per genere 

   Genere 

   Uomo Donna 
Totale 

v.a. 62 26 88 
Forte 

% 78,5% 52,0% 68,2% 

v.a. 17 24 41 

Tipo di 
contratto primo 
lavoro  Debole 

% 21,5% 48,0% 31,8% 

v.a. 79 50 129 
Totale 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Allo stesso modo, le donne sono fortemente sovrarappresentate 

nelle professioni non qualificate, a loro volta associate a basse 
retribuzioni e a coperture contrattuali deboli o inesistenti: così, se il 
26,4% dei rispondenti si colloca in una qualche professione non 
qualificata, la percentuale sale al 43,8% per le donne e scende al 15,8% 
nel caso degli uomini. 

 
Tabella 3.12: Professione primo lavoro per genere 

   Genere 

   Uomo Donna 
Totale 

v.a. 29 49 78 Non 
qualificate % 15,8% 43,8% 26,4% 

v.a. 155 63 218 

 
Professione 
primo lavoro  Altre 

professioni % 84,2% 56,3% 73,6% 

v.a. 184 112 296 
Totale 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

4. Il lavoro attuale e la carriera lavorativa 

Vediamo ora i dati relativi alla situazione occupazionale al momento 
della rilevazione (maggio 2009). A riguardo possiamo subito osservare 
come tre quarti del campione si dichiari occupato e un quarto 
disoccupato (tabella 3.13).  
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Tabella 3.13: Situazione occupazionale attuale (maggio 2009) 

 Frequenza (n) Percentuale 

Si è conclusa 76 25,6 

È ancora in corso 221 74,4 

Totale (validi) 297 100,0 

Mancate risposte 25  

Totale 322  

 
Quali sono le variabili che più incidono sulla probabilità di essere 

attualmente occupato? La tabella seguente mostra due effetti: il primo, 
già analizzato, mette di nuovo in evidenza come l’investimento in 
capitale umano abbia un effetto negativo sulla probabilità di essere 
occupato. Anche in questo caso si conferma quindi come la 
riattivazione del percorso formativo successivo al corso di formazione 
segua un percorso parallelo all’inserimento nel mercato del lavoro, 
piuttosto che essere una sua premessa. In secondo luogo, si nota un 
importante effetto protettivo del tipo di corso: sono infatti i corsi 
triennali a dare luogo ad inserimenti lavorativi più robusti.  

 
Tabella 3.14: Situazione occupazionale attuale: fattori positivi e negativi 

Fattori negativi    Fattori positivi 

    

Si iscrive a scuola superiore 
dopo il corso di formazione 
professionale 

→ ← 
Proviene da 
corso triennale  

  

Attualmente 
occupato 

  
Variabili di controllo: (cittadinanza, residenza in Provincia di Torino, residenza in Provincia di 
Cuneo, titolo di studio del padre, titolo di studio della madre, corso annuale, proviene da scuola 
superiore, ulteriori esperienze lavorative tra primo lavoro e attuale) 

 
La relazione appena delineata si può apprezzare anche dalla tabella 

seguente (tabella 3.15), che mostra come il 12,2% di chi ha frequentato 
un corso triennale è attualmente disoccupato, contro un 25,6% di 
persone disoccupate. Al contrario, se gli occupati sono il 74,4%, la 
percentuale sale all’87,8% tra gli utenti dei corsi triennali.  
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Tabella 3.15: Condizione occupazionale attuale per tipo di corso frequentato 

Tipo di corso frequentato 
 

annuale biennale triennale 
Totale 

Conteggio 17 48 11 76 
si è 
conclusa %  36,2% 30,0% 12,2% 25,6% 

è ancora 
in corso 

Conteggio 30 112 79 221 

Ultima 
attività  

  %  63,8% 70,0% 87,8% 74,4% 

Conteggio 47 160 90 297 
Totale 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Vediamo ora alcune informazioni relative alla carriera lavorativa delle 

persone intervistate. Il 56,6% dichiara che l’attuale o ultima esperienza 
lavorativa è anche l’unica dalla fine del corso di formazione 
professionale, mentre il 43,4% dichiara di aver avuto altre esperienze di 
lavoro dalla qualifica professionale (tabella 3.16). 

 
Tabella 3.16: Ulteriori esperienze lavorative dalla fine del corso di formazione 
professionale 

 Frequenza (n) Percentuale 

No 168 56,6 

Sì 129 43,4 

Totale (validi) 297 100,0 

Mancate risposte 25  

Totale 322  

 
Tra i 129 casi che dichiarano più di una esperienza lavorativa il 

51,2% ne ha avute due (la prima dopo il corso e l’attuale/ultima), il 
12,4% tre (un’esperienza lavorativa tra la prima dopo il corso  e 
l’attuale/ultima) e il 36,4% più di tre (più di un’esperienza lavorativa tra 
la prima dopo il corso  e l’attuale/ultima) (figura 3.5).  
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Figura 3.5: Numero esperienze lavorative 
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Confrontiamo ora alcune dimensioni della carriera lavorativa, 

iniziando dal confronto tra i canali di reperimento utilizzati in occasione 
del primo lavoro e dell’attuale/ultimo. La figura 3.6 mette in evidenza 
come le reti rimangano la modalità più frequente anche per il lavoro 
attuale/ultimo, con una diminuzione non significativa tra i due episodi, 
seguite dal contatto diretto con l’azienda. Crescono di circa 5 punti 
percentuali i canali formali.  

 
Figura 3.6: Modalità di reperimento del primo lavoro e dell’attuale/ultimo 
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Fatto 100 il ricorso alle reti personali, è  rilevante notare come siano 

sempre i legami famigliari o amicali a svolgere un ruolo preponderante, 
crescendo di cinque punti percentuali. Di converso, i “legami deboli” 
(con semplici conoscenti) rimangono minoritari e diminuiscono di 
quattro di punti percentuali (Figura 3.7).  
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Figura 3.7: Tipi di legami attivati per il reperimento del primo lavoro e 
dell’attuale/ultimo 
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La rilevanza dei legami forti per la mobilità di carriera emerge anche 

considerando solo chi ha avuto più di un episodio lavorativo tra il 
primo lavoro e l’attuale (figura 3.8). Questo sottoinsieme del campione 
riguarda dunque quelle persone che più hanno sperimentato ambienti 
lavorativi nuovi e che, quindi, dovrebbero vedere una diminuzione del 
ruolo dei legami famigliari/amicali e una crescita dei legami deboli o di 
altri canali di reperimento del lavoro. Infatti, il ricorso ai legami 
interpersonali rende la mobilità lavorativa un fenomeno che si auto-
genera: le persone più dotate di reti sociali avranno anche maggiore 
accesso all’informazione circa nuove possibilità di lavoro. Ma 
trasferendosi da un posto di lavoro ad un altro si entra in contatto con 
altri ambienti e nuove persone e, così, si acquisiscono reti più ricche che 
aumenteranno le possibilità di mobilità lavorativa. La figura seguente 
mostra che, su tutti i canali di reperimento del lavoro attuale/ultimo, le 
reti rimangono la modalità più frequente anche per questo sottoinsieme 
di persone ad “elevata mobilità di carriera”.  

 
Figura 3.8: Tipi di legami attivati per il reperimento del lavoro attuale/ultimo 
(persone ad elevata mobilità) 
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Ma se poi analizziamo la composizione percentuale delle reti 
utilizzate per reperire il lavoro, notiamo come le reti i “legami 
famigliari/amicali” siano sempre la modalità prevalente anche per chi ha 
sperimentato ambienti di lavoro diversi (tabella 3.17).  

 
Tabella 3.17: Canale di reperimento del lavoro - ultimo lavoro o attuale (persone 
ad elevata mobilità) 

 Frequenza (n) Percentuale 

Su segnalazione di familiari o amici 16 69,6 

Su segnalazione di semplici conoscenti 7 30,4 

Totale 23 100,0 

 
L’uso prevalente lungo tutta la carriera lavorativa di contatti 

personali su base famigliare/amicale deve essere inteso alla luce delle 
appartenenze di classe occupazionale dei genitori dei soggetti 
intervistati: come mostra la figura 3.9 si tratta di famiglie male bread-
winner, composte da capofamiglia operaio/artigiano (66,2%) e 
moglie/madre fuori dal mercato del lavoro (35,7%) o, in subordine, 
occupate in professioni non qualificate (23,2%). Se si considera che i 
legami sociali seguono regole di omofilia – i simili tendono a stare con i 
simili – si comprende che più bassa è la collocazione di una famiglia 
nella stratificazione sociale, minore è lo status delle persone con cui essa 
è in contatto attraverso i legami forti e, dunque, più probabile che le reti 
tendano a riprodurre la posizione di classe pregressa.  

 
Figura 3.9: Professione dei genitori 
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Riguardo la forma contrattuale, il passaggio dal primo lavoro a 

quello attuale/ultimo segnala due elementi positivi (figura 3.10): una 
crescita consistente dei tempi indeterminati (da 12,4% a 21%) e una 
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diminuzione sensibile delle posizioni più deboli/senza contratti (da 
27,3% a 14,5%).  

 
Figura 3.10: Forma contrattuale primo lavoro attuale/ultimo 
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Il dato relativo alla classi retributive mostra che, nel passaggio dal 

primo lavoro a quello attuale/ultimo, diminuiscono le persone che si 
collocano nella fasce più basse (fino a 400 euro e da 400 a 800 euro), 
mentre aumentano quelle nelle fasce 800-1200 e oltre 1200 euro.  

 
Figura 3.11: Classi retributive: primo lavoro e attuale/ultimo 
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A riguardo si può rilevare come il 12,6% delle persone dichiari, nel 

passaggio dal primo lavoro all’attuale/ultimo, un peggioramento. Il 
38,6% è rimasto stabile, cioè nella medesima classe retributiva e il 
restante 49% è cresciuto: il 37% di una classe retributiva e una piccola 
percentuale (12% circa) ha fatto un “salto” superiore a una classe di 
retribuzione (tabella 3.18).  

 



82 

Tabella 3.18: Differenze tra classi retributive: primo lavoro e attuale/ultimo 

 Frequenza (n) Percentuale 
Percentuale  
Cumulata 

-2,00 1 0,8 0,8 

-1,00 15 11,8 12,6 

0,00 49 38,6 51,2 

1,00 47 37 88,2 

2,00 11 8,7 96,9 

3,00 2 1,6 98,4 

4,00 2 1,6 100 

Totale (validi) 127 100  

Mancate risposte 195   

Totale 322   

 
Infine (figura 3.12), la carriera occupazionale degli intervistati 

segnala una leggera diminuzione della coerenza tra percorso formativo 
e lavoro: se nel primo lavoro la percentuale di chi dichiarava un 
coerenza abbastanza/molto forte era poco meno del 60%, nel lavoro 
attuale/ultimo la percentuale scende al 56,6% e, di converso, cresce la 
percentuale di chi dichiara una bassa coerenza.  

 
Figura 3.12: Coerenza tra formazione e lavoro: primo lavoro e attuale/ultimo 
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5. La percezione soggettiva della formazione e del lavoro 

Vediamo ora alcune variabili che danno conto della valutazione 
soggettiva del corso di formazione professionale e dell’inserimento 
occupazionale. Il corso di formazione professionale è stato valutato 
complessivamente in modo molto positivo dagli intervistati: le 
percentuali “abbastanza/molto” riferite alle diverse dimensioni del 
corso sono sempre la maggioranza assoluta delle risposte (figura 3.13). 
In particolare sono state sottoposti a valutazione diversi aspetti correlati 
alla frequenza al corso, alcuni dei quali strettamente legati alla 
dimensione occupazionale successiva, altri invece al piano relazionale. Il 
corso di formazione professionale è utile per trovare lavoro (73,3%) e 
per imparare un mestiere (87,9%). Soprattutto il secondo aspetto 
rimanda ad un’immagine diffusa della Formazione professionale come 
luogo d’elezione per il “saper fare”, in opposizione al “sapere”. 
Tuttavia, sono maggioritarie anche le risposte di coloro che riconoscono 
al corso anche un valore “culturale” generale (80.7%), che quindi 
modifica in parte l’immagine stereotipata dei frequentatori della 
formazione professionale, se ad essa viene riconosciuto un ruolo di 
trasmissione di nozioni, saperi, conoscenze, oltre che competenze e 
capacità pratiche. 

La seconda dimensione correlata alla frequenza al corso di 
formazione professionale ha invece a che fare con le relazioni e 
l’autostima. Stringere legami di amicizia (87,6%) e credere 
maggiormente in se stessi e nelle proprie capacità (77%) sono due 
obiettivi che i corsi di formazione sembrano raggiungere pienamente. 

 
Figura 3.13: La valutazione soggettiva del corso di formazione professionale 
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Riguardo la valutazione dell’inserimento nel mercato del lavoro, 

abbiamo chiesto al nostro campione di esprimersi in merito ad alcune 
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dimensioni-chiave del lavoro attuale/ultimo (figura 3.14). Per tutte le 
dimensioni, la maggioranza assoluta delle persone dichiara di essere 
abbastanza/molto soddisfatta. Si può però rilevare come le percentuali 
più consistenti di poco/per nulla soddisfatti riguardino le dimensioni 
più “economiche” del lavoro (retribuzione, orario, carriera).  

 
Figura 3.14 La valutazione soggettiva del lavoro attuale/ultimo 
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Il passaggio dal primo lavoro a quello attuale/ultimo mostra come, 

per quasi tutte le dimensioni, vi sia stata una maggioritaria percezione 
soggettiva di miglioramento: in particolare sono percepiti miglioramenti 
per la dimensione dell’autonomia (69%), della stabilità (65,9%), delle 
mansioni svolte (62,8%) e del trattamento economico (62,8%). Anche 
l’orario, la carriera, i rapporti con colleghi e con superiori raccoglie la 
maggioranza assoluta di “miglioramenti percepiti”; l’unica dimensione 
verso cui si registrano miglioramenti più contenuti è la vicinanza del 
posto di lavoro all’abitazione, segno che – con il progredire della 
carriera lavorativa – le persone vanno a prendere il lavoro “dove c’è”, 
sacrificando qualcosa in termini di comodità per ottenere miglioramenti 
su altre dimensioni.  
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Figura 3.15: La valutazione soggettiva della transizione dal primo lavoro a quello 
attuale/ultimo 
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6. Autonomia abitativa, decisioni di spesa e di risparmio 

La ricerca ha poi previsto alcune domande specifiche relative 
all’autonomia delle persone, vuoi dal punto di vista abitativo, vuoi in 
relazione alla capacità di gestire in modo più o meno autonomo il 
reddito da lavoro. Le decisioni di spesa relativamente al reddito da 
lavoro percepito sono per lo più assunte in modo autonomo (77,8%) e 
solo per una minoranza è la famiglia a gestire le risorse economiche 
(figura 3.16). 

 
Figura 3.16 – Chi decide come utilizzare il reddito da lavoro 

77,8%

18,9% 3,0% 0,3% decide da solo

decide solo in parte (una parte
la gestisce la famiglia)

decide interamente la famiglia

NR - non risponde

 
 
Il reddito disponibile è poi utilizzato in modi diversi anche se prevale 

nettamente l’uso di tipo personale, inteso sia come spese sia come 
risparmio. Si può rilevare che, pur essendo maggioritaria la quota di 
persone che decide “da sola” come usare il reddito da lavoro, vi sono 
però molte persone che utilizzano il reddito per la gestione della casa, 
scelta, questa, che viene evidentemente percepita come “autonoma” e 
non “imposta” dalla famiglia.  
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Tabella 3.19: Modalità di spesa del reddito disponibile (si riportano i Sì) 

 Frequenza (n) Percentuale 

Per spese personali 280 94,3 

Per la gestione della casa 169 56,9 

Risparmio 262 88,2 

Aiuto ad altri familiari non conviventi 14 4,7 

 
La quota di risparmio è estremamente variabile, come illustrato in 

tabella 3.20. Il 46,1% risparmia fino a 200 euro al mese e la quota di 
coloro che non risparmiano affatto è poco più dell’11%; il 20% degli 
intervistati risparmia fino a 100 euro per il 20,2%. 

 
Tabella 3.20: Somme risparmiate su base mensile 

 Frequenza (n) Percentuale 
Percentuale  
Cumulata 

0 euro 34 11,4 11,4 

fino a 100 euro 60 20,2 31,6 

da 100 a 200 euro 43 14,5 46,1 

da 200 a 300 euro 47 15,8 62 

da 300 a 400 euro 31 10,4 72,4 

da 400 a 500 euro 30 10,1 82,5 

oltre 500 euro 40 13,5 96 

non risponde 12 4 100 

Totale (validi) 297 100  

Mancate risposte 25   

Totale 322   

 
Avere un lavoro e percepire uno stipendio con regolarità è uno degli 

aspetti che contribuiscono alla progettualità e indipendenza degli 
intervistati rispetto ai genitori. I modi in cui le risorse economiche 
possono essere impiegate è diversificato, ma prevale l’indipendenza sui 
consumi e gli acquisti e sui modi di trascorrere il tempo libero (come 
andare in vacanza da soli o con amici) (tabella 3.21). 
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Tabella 3.21: Modalità di spesa dello stipendio 

 Frequenza (n)  Percentuale 

Indipendenza nei consumi  
e negli acquisti 

280 94,3 

Acquisto di un’automobile 154 51,9 

Andare in vacanza soli o con amici 240 80,8 

Risparmio per progetti per il futuro 167 63 

Andare a vivere per conto proprio 23 7,7 

 
Riguardo l’autonomia abitativa, gli intervistati vivono per oltre il 

90% in famiglia con i genitori. Si tratta di una coorte di giovani adulti 
ancora precari sul fronte occupazionale e dunque impossibilitati a 
compiere scelte di indipendenza abitativa (tabella 3.22). Nella categoria 
“altra forma del nucleo familiare” rientrano sia coloro che abitano da 
soli sia coloro che convivono con altri. 

 
Tabella 3.22: Composizione del nucleo familiare 

 Frequenza Percentuale 

Con i genitori 296 91,9 

Altra forma del nucleo familiare 26 8,1 

Totale 322 100 

 
Quali sono le variabili che influenzano la probabilità di vivere non 

con la famiglia di origine? (tabella 3.23) Vi sono innanzitutto due 
variabili economiche: la condizioni occupazionale e la retribuzione 
(superiore a 800 euro al mese). Ma vi sono poi due variabili socio-
demografiche: il genere e la cittadinanza. Sono infatti donne e stranieri 
ad andare con maggiore probabilità in autonomia abitativa. Se poi 
selezioniamo la modalità “vivere in coppia”, possiamo notare come le 
variabili “genere” e “cittadinanza” mantengono un effetto positivo e 
significativo.  
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Tabella 3.23: Autonomia abitativa 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Occupato 

Retribuzione 
superiore a 800 
euro 

Genere 
femminile 

  
Proseguimento del percorso 
scolastico dopo il corso di 
formazione professionale 

← 

Cittadinanza 
straniera 

Variabili di controllo: (residenza in Provincia di Torino, residenza in Provincia di Cuneo, titolo di 
studio del padre, titolo di studio della madre) 

 
Come prima sottolineato, il genere è associato a retribuzioni più 

basse e le donne sono spesso intrappolate nella trappola dei “cattivi 
lavori”; ciononostante hanno comunque una maggiore probabilità 
(rispetto agli uomini) di andare a vivere in coppia fuori della famiglia di 
origine. Parrebbe configurarsi quindi un meccanismo di formazione di 
nuclei famigliari a doppio reddito deboli. Per gli stranieri, al contrario, 
all’autonomia abitativa si associano redditi più elevati. La formazione di 
nuclei a doppio reddito – deboli o forti che siano – è però minacciata 
dalla perdita del lavoro in periodi di crisi, come quello attuale a cui si 
riferisce la rilevazione. Infatti, sono proprio le donne e gli stranieri ad 
avere una maggiore probabilità di essere attualmente disoccupati.  

 
Tabella 3.24: Situazione occupazionale attuale 

Fattori negativi    Fattori positivi 

Genere 
femminile 

  Attualmente disoccupato ← 
Cittadinanza 
straniera 

Variabili di controllo: (residenza in Provincia di Torino, residenza in Provincia di Cuneo, titolo di 
studio del padre, titolo di studio della madre) 
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Conclusioni 

In sintesi, i risultati sin qui presentati mostrano che la formazione 
professionale ha un’importante effetto di rimotivazione che genera 
maggiore fiducia nelle proprie capacità e nel metodo di studio e di 
lavoro. Ciò conduce ad un percorso di ripresa degli studi, con una 
prevalenza delle preferenze per gli istituti tecnici. In particolare, sono i 
drop out dalla scuola superiore ad avere maggiori probabilità di 
proseguire il percorso scolastico, non tanto come strumento per entrare 
subito nel mercato del lavoro, quanto come fine in sé.  

Riguardo il mercato del lavoro, la formazione professionale genera 
inserimenti veloci (entro l’anno in cui è terminato il corso) per la 
maggioranza assoluta del campione. Più dell’80% dei qualificati ha 
trovato lavoro entro due anni dalla fine del corso. Si tratta perlopiù di 
lavori che danno accesso a retribuzioni medio-basse, ma che tendono a 
migliorare nel tempo. Un quinto del campione dichiara di entrare nel 
mercato del lavoro “senza contratto”. Il canale per trovare il primo 
lavoro è composto soprattutto da contatti personali, ovvero da legami 
diretti o indiretti con la domanda di lavoro. Sono in particolare i legami 
forti (famiglia/amici) a prevalere sui legami deboli (semplici 
conoscenti). Al primo lavoro si evidenzia poi la prevalenza di lavori 
artigiani e operai; inoltre sono le donne a dichiarare retribuzioni meno 
consistenti e lavori meno protetti contrattualmente; al contrario, gli 
stranieri si collocano in fasce retributive più elevate. È bene ricordare, 
soprattutto in termini di policy, l’importante effetto protettivo del tipo di 
corso frequentato: sono infatti i corsi triennali a dare luogo ad 
inserimenti lavorativi più robusti.  

Un’importante aspetto dell’inserimento lavorativo è il percorso di 
carriera, dopo il primo lavoro. A riguardo, la maggioranza assoluta dei 
rispondenti dichiara che l’attuale o ultima esperienza lavorativa è anche 
l’unica dalla fine del corso di formazione professionale, mentre il 
restante 40% circa dichiara di aver avuto altre esperienze di lavoro dalla 
qualifica professionale. Confrontando alcune dimensioni della carriera 
lavorativa, emerge che – anche per i lavori successivi al primo – i 
contatti personali svolgono sempre un ruolo importante e, in 
particolare, con una crescita  dei legami famigliari/amicali o “legami 
forti” e una diminuzione dei contatti con semplici conoscenti o “legami 
deboli”. Dunque i “legami famigliari/amicali” sono sempre la modalità 
prevalente anche per chi ha sperimentato ambienti di lavoro diversi. Se 
interpretato alla luce delle appartenenze di classe occupazionale dei 
genitori dei soggetti intervistati, il dato assume una certa rilevanza. Gli 
utenti della formazione professionale provengono infatti da famiglie 
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composte da capofamiglia operaio/artigiano (66,2%) e moglie/madre 
fuori dal mercato del lavoro (35,7%) o, in subordine, occupate in 
professioni non qualificate (23,2%). Se si considera che i legami sociali 
seguono regole di omofilia – i simili tendono a stare con i simili – si 
comprende che più bassa è la collocazione di una famiglia nella 
stratificazione sociale, minore è lo status delle persone con cui essa è in 
contatto attraverso i legami forti e, dunque, più probabile che l’uso dei 
legami forti per trovare lavoro tenda a riprodurre la posizione di classe 
pregressa. Nonostante questo rischio, il passaggio dal primo lavoro a 
quello attuale/ultimo segnala comunque due elementi positivi: una 
crescita consistente dei contratti a tempo indeterminato e una 
diminuzione sensibile delle posizioni più deboli/senza contratti. Inoltre, 
il dato relativo alla classi retributive mostra che, nel passaggio dal primo 
lavoro a quello attuale/ultimo, diminuiscono le persone che si collocano 
nella fasce più basse (fino a 400 euro e da 400 a 800 euro), mentre 
aumentano quelle nelle fasce 800-1200 e oltre 1200 euro.  

Infine, abbiamo rilevato come siano donne e stranieri ad avere 
maggiore probabilità di intraprendere la strada dell’autonomia abitativa, 
da soli o in coppia. Ma la transizione alla vita adulta – di cui l’autonomia 
abitativa è una dimensione cruciale – è minacciata dalla perdita del 
lavoro in periodi di crisi, come quello attuale a cui si riferisce la 
rilevazione. Infatti, sono proprio le donne e gli stranieri ad avere una 
maggiore probabilità di essere attualmente disoccupati.  
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CAPITOLO QUARTO 
 

“Una scelta casuale simbolo della mia felicità”24 
Le rappresentazioni sulla formazione professionale 

attraverso i colloqui  
con i già qualificati25 

 
 
 
L’esperienza della formazione professionale si configura come una 

transizione nella vita degli adolescenti che, per diverse ragioni, o escono 
dal sistema d’istruzione secondaria o non vi entrano affatto. In entrambi 
i casi le biografie di questi studenti sono caratterizzate da difficoltà di 
comprensione dei meccanismi standard che caratterizzano il modello 
tradizionale di insegnamento-apprendimento e in alcuni casi  da vissuti 
di fallimento e inadeguatezza (Bonica 2007). La partecipazione ai corsi 
di formazione professionale segna in questo orizzonte non soltanto un 
turning point nella biografia individuale, perché contribuisce alla 
definizione identitaria e alla stima di sé, ma consente di rielaborare il 
vissuto scolastico pregresso e di pacificare il rapporto con la scuola, 
riattivando interessi formativi che il sistema scolastico secondario aveva 
sostanzialmente allontanato (Zincone 2009; Esser, 2004). Dunque la 
categoria analitica con la quale è possibile leggere le esperienze degli 
studenti dei corsi di formazione professionale è quella di 
“cambiamento” (Bonica, 2007; Bonica et al., 2007): sia dentro l’offerta 
formativa disponibile (di cui comunque anche la formazione 
professionale fa parte dal momento che consente di assolvere l’obbligo 
formativo e di conseguire una qualifica riconosciuta all’interno del 
mercato del lavoro), sia dentro la biografia individuale e il percorso di 
transizione all’età adulta (Cardano, 2008). La formazione professionale 
si presenta così come opportunità mediante la quale si reinterpreta il 
vissuto scolastico precedente e si mettono a confronto le esperienze 
formative nei diversi contesti.  

L’esperienza formativa contribuisce infatti a fornire allo studente 
una dotazione che coinvolge la “formazione del cittadino alla 
convivenza civile” e una sfera culturale “di trasmissione di un 
patrimonio tanto di conoscenze e competenze quanto di valori, norme, 
regole utili e necessarie per una buona integrazione nella realtà sociale 
di riferimento” (Colombo 2001, p.18).  

                                                      
24 Intervista a Adil, tornitore. 
25 Questo capitolo è di Daniela Molino e Giulia Maria Cavaletto. 
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In riferimento ai processi di inclusione sociale, nel panorama 
dell’offerta educativa del nostro paese il sistema di formazione 
professionale assume particolare rilevanza in ragione sia della 
concentrazione in percorsi di questo tipo di giovani immigrati, sia delle 
specifiche credenziali educative fornite. In questo senso, la formazione 
professionale si configura come un vero e proprio laboratorio di 
integrazione (Santagati 2010), all’interno del quale gli adolescenti 
assolvono l’obbligo formativo e al contempo sono protetti dal rischio 
sociale in senso ampio (Esping Andersen 2000; Mayer e Muller 2001; 
Olagnero, Cavaletto, 2008).  

I soggetti che hanno partecipato a corsi di formazione professionale 
e che hanno conseguito una qualifica costituiscono poi un osservatorio 
privilegiato non solo sul tipo di percorso formativo scelto e l’esperienza 
relazionale ed educativa ad esso correlata; ma anche sul rendimento del 
titolo acquisito nel mercato del lavoro. Dunque si tratta di una 
popolazione sulla quale è possibile riflettere tenendo sotto controllo 
diversi momenti del tempo: il passato dell’esperienza scolastica, il 
presente e la progettualità per il futuro, che, a sua volta, è sensibile agli 
investimenti in istruzione che sono stati compiuti e alle chance 
occupazionali. 

A partire dal campione degli individui già qualificati cui è stato 
somministrato il questionario a risposta chiusa con metodo CATI, 
oggetto della seconda parte di questo rapporto, è stato selezionato un 
sottocampione di soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità 
all’intervista face to face. A partire da questo sono stati intervistati 15 
ragazzi, così distribuiti: 7 donne e 8 uomini, di cui 2 stranieri. 

Le interviste sono state realizzate seguendo una traccia semi-
strutturata, in modo da sollecitare e guidare la conversazione attorno a 
cinque dimensioni principali: la ricostruzione della carriera scolastica, la 
motivazione della scelta del corso di formazione professionale, la 
valutazione dell’esperienza formativa, l’ingresso nel mercato del lavoro 
attraverso la ricostruzione degli episodi occupazionali e infine la 
progettualità per il futuro. 

 
Come già evidenziato dai risultati del questionario anche attraverso 

l’analisi dei contenuti delle interviste è stato possibile rintracciare i 
quattro tipi di studenti che caratterizzano la popolazione dei corsi di 
formazione professionale, sulla base del tipo di carriera scolastica 
pregressa. 

I primi, definiti lineari, sono coloro che arrivano alla formazione 
professionale direttamente dopo la conclusione della scuola media 
inferiore. Questi soggetti non hanno tentato un percorso scolastico 
“tradizionale” in una scuola superiore, ma la loro prima scelta è stata la 
formazione professionale. In genere questi studenti sono accomunati da 
una auto rappresentazione come di soggetti scarsamente inclini allo 
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studio in sé e per sé e motivati ad apprendere soprattutto un “saper 
fare” pratico e spendibile nel mercato del lavoro piuttosto che nozioni e 
saperi di tipo teorico. Un secondo gruppo è quello costituito dai 
cosiddetti drop out, ossia coloro che arrivano alla formazione 
professionale dopo un’esperienza all’interno della scuola secondaria 
superiore, in genere fallimentare. Tale esperienza si è infatti conclusa o 
con una bocciatura o con l’abbandono del corso di studi durante il 
primo anno della scuola superiore. Il terzo gruppo è costituito dai 
vulnerabili, ossia coloro che hanno alle spalle un percorso scolastico 
accidentato e che dopo le medie si sono iscritti ad un corso di 
formazione professionale; infine il quarto gruppo si compone di ragazzi 
che provengono sia dalla scuola media, sia da quella superiore, sia da un 
altro percorso professionale ma che hanno sperimentato due o più 
bocciature e per questo motivo sono stati qualificati come molto 
vulnerabili.  

1. Le rappresentazioni sulle ragioni della scelta 

Elemento comune a tutti i gruppi di soggetti intervistati è di ritenere 
comunque la formazione professionale come una scelta necessaria, in 
almeno due significati: per completare il percorso formativo, ma anche 
per poter acquisire competenze e capacità pratiche da spendere nel 
mercato del lavoro. Per alcuni la rappresentazione sulla necessità di 
possedere comunque una qualifica, anche se non il diploma, sottolinea 
come per genitori e figli si sia elevata l’aspettativa del livello di 
istruzione minima richiesta. Là dove, per la coorte dei genitori, era 
sufficiente la licenza media inferiore, ora il livello minimo è costituito 
dalla qualifica, quando non addirittura dal diploma di scuola superiore. 

 
Però anche senza niente, diploma, cose così dove vai oggi? e allora mi 
sono iscritta, anche perché andare a lavorare a 14 anni è dura… 

(Margherita, parrucchiera) 
 

E mi avevano detto: “piuttosto”, fa: “tu ti continui, fai ancora 
quattro anni, ti prendi almeno un diploma, che comunque il diploma, 
al giorno d’oggi ti serve comunque qualsiasi diploma, lo richiedono 
tutti” 

(Petunia, estetista) 
 

Allora così poi mi sono anche fatta due conti e ho detto così almeno ho 
anche il famoso pezzo di carta 

(Ornella, operaia) 
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La prima ragione della scelta investe un orizzonte di medio e lungo 
periodo: siamo in presenza di adolescenti che tuttavia hanno ben chiaro 
l’approssimarsi del momento in cui si dovrà entrare nel mercato del 
lavoro. Si tratta anche di soggetti che possiedono una buona capacità 
analitica della realtà che li circonda e che dunque sono consapevoli della 
necessità di investire, seppure ad un livello minimo, in formazione per 
poter essere appetibili dentro il mercato. A formare queste 
rappresentazioni contribuiscono inoltre spesso i genitori attraverso 
vissuti di rimpianto e rammarico per scelte non compiute o mancate. 

La seconda ragione ha un orizzonte di più breve periodo: imparare 
un mestiere il prima possibile per lasciare il sistema formativo, entrare 
nel mercato del lavoro e raggiungere un’indipendenza economica 
rispetto alla famiglia di origine. 

2. Le carriere scolastiche pregresse: ricostruzione di vissuti di 
fallimento e “investimenti corti”. 

La scelta della formazione professionale può costituire l’esito diretto 
per coloro che escono dalla scuola media inferiore, oppure essere la 
“seconda scelta” dopo un inizio, spesso fallimentare, all’interno della 
media superiore.  

Indipendentemente dal fatto di essere studenti lineari, drop out o 
vulnerabili, la caratteristica comune a tutti gli intervistati è la scarsa 
motivazione e inclinazione allo studio: non solo studiare non piace, ma 
è attività nella quale non si riesce, che richiede tempo e continuità che 
spesso questi ragazzi non sono in grado di garantire. Quando la scelta 
della formazione professionale è immediata dopo la licenza media, è 
l’esito di una autovalutazione associata spesso ai giudizi degli insegnanti 
e a riscontri oggettivi come i voti: 

 
Beh, in pratica io non è che con la scuola mi prendessi tanto, cioè non 
mi piaceva studiare, ‘ste cose, a casa, i compiti, stare lì e anche in 
classe, cioè proprio non mi piaceva, per cui anche l’idea di continuare 
pensavo che potevo avere difficoltà… cioè che potrei non farcela fino 
alla fine, per cui, cioè allora mi sono detta che era meglio che facevo 
qualcosa di pratico, alla mia portata… 

(Rosa, addetta mensa) 
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Sìììì, sinceramente all’inizio mi stavo già per iscrivere a geometra a 
Savigliano, ma poi sai com’è, 5 anni, poca voglia di studiare, allora 
bon ho detto scelgo la scuola professionale che sarà sicuramente più 
facile e che appunto, offre più opportunità di lavoro. Come meccanico, 
fresatore, tornitore era molto più facile trovar lavoro che come geometra 
[…]. Ho scelto soprattutto per quello, soprattutto per la possibilità di 
trovare più lavoro  

(Adil,  tornitore) 
 

Si, io sono arrivata in ritardo. Ho fatto un cambio. Praticamente 
prima ho fatto l'alberghiero per due anni, e poi boh ho lasciato. 
Praticamente ho capito che non faceva per me assolutamente. 
Praticamente io l'ho fatto per fare i due anni di scuola prima della 
professionale, e quindi bohm non frequentavo mai. Non mi 
interessava proprio [l'alberghiero]. Lo stesso giorno, o forse un paio di 
giorni dopo che mi sono ritirata da scuola, sono andata al Centro per 
l'Impiego di Orbassano e mi hanno detto che c'era questo corso [per 
parrucchiera] con gli ultimi due posti disponibili e praticamente lo 
stesso giorno sono andata a fare l'iscrizione a questo corso che poi è 
iniziato a novembre  

(Lucrezia, parrucchiera) 
 

I ragazzi che andavano male alla scuola superiore li hanno mandati a 
fare corsi lì, e allora mi sono informato e ci sono andato anche io …. 

(Paolo, montatore di mobili) 
 

Io non sono proprio portata per lo studio… di testa sono un po’ 
così… sono più per i lavori manuali  

(Romina, parrucchiera) 
 
L’autovalutazione sulle proprie capacità di studenti si coniuga poi 

con l’esigenza di conseguire un titolo ma in poco tempo e di imparare 
capacità pratiche che incrementino le probabilità di inserimento dentro 
il mercato del lavoro. Dunque per alcuni la formazione professionale 
non costituisce una seconda scelta o un ripiego dopo un fallimento, ma 
una scelta compiuta consapevolmente cui viene riconosciuto un valore 
intrinseco che deriva dalla sua capacità di attivare risorse per il lavoro.  

 
Soprattutto per quello, soprattutto per la possibilità di trovare più 
lavoro 

 (Adil, tornitore) 
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Mah cioè, praticamente io ho pensato che se avrei voluto un lavoro, 
perché cioè a scuola non andavo proprio bene niente, comunque 
qualcosa dovevo avere… e allora mi hanno detto di provare con sti 
corsi, che ti imparano un mestiere 

(Roberto, elettricista) 
 
La decisione di intraprendere un percorso di formazione 

professionale è spesso l’esito anche di dinamiche relazionali complesse: 
genitori, insegnanti, gruppo dei pari, molti sono i soggetti che a diverso 
titolo intervengono in questa decisione.  

 

A me hanno consigliato, cioè me lo ha detto la mamma del mio 
ragazzo che stavo allora… e poi conoscevo anche delle mie amiche 
della zona che avevano fatto delle cose lì 

(Petunia, estetista) 
 
Non è inoltre da trascurare il fatto che di fronte ad un’offerta 

formativa estremamente articolata la riduzione della complessità 
intrinseca a tale offerta richieda strumenti conoscitivi e informativi che 
non sempre sono in possesso delle famiglie. Nel caso degli stranieri 
questa condizione è ulteriormente aggravata dal senso di 
disorientamento imputabile anche a ragioni di tipo culturale e 
linguistico. Emerge infatti una distinzione tra studenti italiani e studenti 
stranieri relativamente alle ragioni di scelta. In particolare per gli 
stranieri, i conoscenti così come i familiari che hanno già frequentato la 
scuola professionale possono motivare i ragazzi a iniziare questo tipo di 
percorso, orientandoli e rassicurandoli.  

 
Le medie le ho fatte in Albania, e quando sono arrivato qua ero un 
po’ disorientato…Andare al liceo non potevo perché la lingua non la 
sapevo bene e diciamo che la scelta più …migliore era questa. Al liceo 
se non sai la lingua…come fai? …Se andavo al liceo che facevo? Non 
sapevo la lingua (…) A mio padre hanno consigliato sta scuola, un 
suo amico che c’era andato suo figlio, ma io non è che sapevo tanto e 
ho ascoltato i suoi consigli e sono andato lì perché io non sapevo niente, 
cosa fare…però boh…mi son trovato bene. Mio padre era confuso 
perché visto che io non sapevo bene la lingua se andavo al liceo io cosa 
facevo, quel poco che sapevo non bastava…poi non sapeva cosa 
scegliere poi il primo consiglio utile…ha scelto…aveva informazioni 
che avrei trovato lavoro facilmente  

(Andrei, tornitore) 
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I miei amici venivano qua… si trovavano bene… era più facile e 
offriva più possibilità di lavoro… E quindi me l’hanno consigliata 

(Adil, tornitore) 
 
Il significato stesso che gli studenti attribuiscono alla formazione 

professionale è anche sostanzialmente diverso in base all’etnia. Emerge 
un quadro che mette in luce un forte investimento in istruzione da parte 
dei ragazzi stranieri che considerano la scuola, soprattutto se “alla loro 
portata”, come luogo potenziale del proprio riscatto sociale. Per i 
ragazzi stranieri la formazione professionale costituisce un’occasione 
per acquisire opportunità stabilizzanti: uno spazio nel quale appropriarsi 
di un mondo socialmente significativo, per riconnettere gli schemi della 
propria traiettoria di vita, per instaurare rapporti stabili e per affrontare 
le difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro aggravate dalla 
condizione di migranti (Bonica, 2000).  

Per i drop out l’esperienza con la scuola superiore si configura invece 
come fallimento o insoddisfazione. I percorsi in questo caso sono 
disordinati e accidentati e gli intervistati stentano a fornire ragioni delle 
scelte compiute che spesso risultano casuali o di ripiego: 

 
Va beh ho fatto terza media, poi ho fatto un anno di istituto d’arte, e 
poi ho cambiato e ho adesso ho fatto l’estetista, adesso lavoro già, cioè 
ho fatto poi corso professionale, perché ho detto… […] poi a scuola sì 
andavo volentieri comunque, non… sì volentieri, facevo un po’ di 
casino… anche se comunque io appunto sono sempre andata a scuola 
abbastanza nella media, non è che andavo né male, né benissimo, 
facevo le, il minimo… perché comunque per me era preferibile uscire 
invece che stare un pochino di più a studiare e così… 

(Petunia,  estetista) 
 

Beh, in pratica io non è che con la scuola mi prendessi tanto, cioè non 
mi piaceva studiare, ‘ste cose, a casa, i compiti, stare lì e anche in 
classe, cioè proprio non mi piaceva, per cui anche l’idea di continuare 
pensavo che potevo avere difficoltà… cioè che potrei non farcela fino 
alla fine, per cui, cioè allora mi sono detta che era meglio che facevo 
qualcosa di pratico, alla mia portata…[…] sì, nel senso che mi 
guardavo in giro e non sapevo proprio cosa fare, cioè avevo, ero andata 
a vedere a un professionale per arte bianca, cioè che sarebbe il posto 
dove ti imparano a cucinare e fare cose così… perché a me è sempre 
piaciuto cucinare, occuparmi di cose del genere, cioè che avevano a che 
fare con i clienti, la cucina, servire le cose da mangiare, lo faccio anche 
a casa…. però lì in sta scuola dovevi stare tantissimo, e studiare 
comunque materie, cioè avevi anche italiano e matematica, che io 
proprio negata ero… 

(Rosa, addetta mensa) 
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E’ molto presente nelle narrazioni degli intervistati l’idea del 
disorientamento, del non sapere cosa fare, del non ricevere consigli 
giusti e soprattutto del non sentirsi portati per percorsi quinquennali 
che richiedono studio costante per un periodo di tempo lungo. Dunque 
il tratto saliente di queste rappresentazioni è quello del senso di 
inadeguatezza rispetto a sistemi di attese, esplicite o implicite. Il 
continuo addurre giustificazioni della propria incapacità di stare dentro 
la scuola nella formula tradizionale ed essere all’altezza delle sue 
richieste è sintomatico di tale senso di inadeguatezza. L’orizzonte di 
questi ragazzi è molto più breve degli studenti che rimangono nel 
circuito della scuola superiore. Però, anche con un orizzonte più corto, 
la formazione professionale risponde perfettamente alla loro esigenza, 
in quanto da una parte si caratterizza proprio per il fatto di essere un 
percorso formativo breve e dall’altra è fondato su un sapere di tipo 
pratico, che in qualche modo li rilegittima come studenti, seppure 
studenti particolari, che non stanno sui libri ma dentro i laboratori, le 
officine, le cucine.  

 
Cinque anni, quindi ho fatto il secondo anno e mi sono fatto 
bocciare… ho visto che avevo il 2… e quindi in una scuola statale 
andare per copiare non ha senso. Allora potevo andare  e Genova, ma 
visti i costi elevati ho deciso di fare l’*** (ente formazione 
professionale) per un anno e mi hanno dato una qualifica e quell’anno 
lì è andato bene […]. Quindi ho fatto quello e poi mi avevano 
informato che l’anno dopo ci sarebbe stato un altro corso biennale e 
visto che non avevo trovato ancora lavoro ho detto: ci provo. Ho fatto 
altri due anni, sono andati molto bene, mi hanno insegnato molte più 
cose che all’alberghiero di *** e quindi sono stata fortunata.  

(Serena, lavoratrice interinale in diversi settori) 
 
Soprattutto l’esperienza della bocciatura produce una brusca virata 

all’interno dei percorsi formativi. La bocciatura infatti, in alcuni casi 
anche ripetuta, costituisce un evento spiazzante nella biografia 
individuale, che altera un percorso e che introduce una transizione non 
normativa e dunque inattesa nella carriera scolastica e con effetti sulle 
altre sfere della vita. 

 
Finita la terza media avevo puntato per fare l’hostess… così ho fatto 
l’istituto professionale****, però ho fatto solo un anno e poi ho capito 
che… cioè io ho sempre voluto fare la parrucchiera e poi ho fatto 
quest’altra scuola, non mi è piaciuta… così dopo il primo anno ho 
lasciato… sarei stata bocciata… io non sono andata a vedere ma mi 
avevano detto che sarei stata bocciata .. 

(Romina, parrucchiera) 
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Ho fatto un anno al ***, istituto alberghiero, sono stato bocciato, non 
è andata bene, però mi piaceva più o meno quel contesto lì 
dell’alberghiero e allora ho saputo di questi corsi professionali 

(Paolo, titolare di un negozio di abbigliamento) 
 

Perché comunque essendo stata bocciata lì, ti dici cosa posso trovare in 
questo mondo qui, anche perché le bocciature non le auguro a nessuno 
[…] Diciamo che all’istituto professionale  mi piaceva però in alcune 
materie, come le spiegavano o forse non ci arrivavo proprio io… E 
allora lì diciamo tutto un po’ insieme ha fatto di non farcela… […] 

(Ornella, operaia) 
 
Per i vulnerabili l’esperienza precedente si configura come molto 

critica e spesso demotivante. Il fallimento scolastico comporta anche 
una perdita di fiducia in se stessi e di autostima, che vengono poi 
recuperate con la formazione professionale. Le esperienze di bocciatura 
in particolare sono rappresentate in questo caso dagli intervistati come i 
momenti di svolta: dunque non è soltanto il fatto di andare non troppo 
bene in certe materie, ma il fallimento che obbliga a rivedere 
completamente il progetto formativo, soprattutto quando il ritardo 
rispetto ad un calendario istituzionale, secondo il quale si va a scuola ad 
una certa età e si conclude entro un certo tempo, si accumula in ragione 
di più insuccessi. 

Spesso alla bocciatura consegue anche un periodo di completo 
spaesamento, in cui non si sa cosa fare, se proseguire o se tentare 
l’ingresso nel mercato del lavoro: 

 
Il mio sogno è sempre stato di fare la segretaria, ma non mi piace 
studiare…e poi…sono stata bocciata, poi sono stata ferma un anno 
che non sapevo cosa fare […] solo che poi sono stata bocciata, poi mi 
sono ritirata… 

(Viola, segretaria) 
 

Io ho fatto prima due anni di ***, però sono stato bocciato […] Era 
un istituto tecnico, ma…cioè non mi piaceva studiare, ho provato al 
primo anno, ho cercato di impegnarmi però comunque era troppo 
difficile, poi ho provato di fare il secondo anno […] ho provato ma era 
proprio troppo difficile per me, proprio non ero portato… 

(Mariano, disoccupato) 
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Io avevo iniziato l’Avogradro, avevo fatto un anno e mezzo e poi mi 
sono ritirato […] Infatti sono andato là ma dopo un anno non ce la 
facevo più, non sono fatto tanto per lo studio, meglio una cosa più 
pratica…solo che devi studiare a scuola, come tutti i ragazzi all’inizio 
non c’avevo voglia di studiare 

(Teo, barista in discoteca) 
 
I risultati non positivi nella scuola secondaria portano ad 

autodefinirsi come inadatti alla scuola e conseguentemente sentirsi 
esclusi da un’esperienza che invece è comune ai coetanei.  

Oltre ai ragazzi che hanno dimostrato scarsa voglia di studiare o 
difficoltà nell’apprendimento, nella scuola professionale si iscrivono 
coloro che a causa di problemi economici e culturali necessitano un 
inserimento rapido nel mondo del lavoro.   

 
Non si pagava niente e visto che ho una situazione economica che… 
diciamo che devo tirare… e quindi sono andata a vedere, mi piaceva e 
mi sono iscritta… Avendo problemi economici non aspettavo altro che 
una scuola dove non dovessi spendere e che mi permettesse di lavorare 
subito 

(Romina, parrucchiera) 
 

Più che altro è stato proprio il bisogno di trovare un lavoro, anche se 
ero molto piccola perché comunque avevo quindici anni. Però era 
proprio il bisogno di trovare un lavoro stabile che mi ha fatto scegliere 
di smettere di studiare e scegliere una scuola professionale […] Nel 
senso che comunque dà alle persone la possibilità di provare. Nel senso 
che non ti fa spendere troppi soldi e quindi voglio dire, non spendi per 
cui tu puoi provare il lavoro e se poi non ti piace non hai perso niente. 
Quindi voglio dire un giudizio abbastanza positivo, nel senso che dà 
possibilità a persone che non hanno possibilità di pagarsi un corso che 
costa magari parecchio, di provare a vedere se quella è la strada giusta.  

(Lucrezia, parrucchiera) 
 
In particolare per questi ragazzi terminare il percorso all’interno 

della formazione professionale rappresenta il raggiungimento di un 
“marcatore di passaggio”26 importante nella transizione alla vita adulta 
(Besozzi, 2009). Uscire dal circuito formativo, entrare nel mondo del 
lavoro non appena compiuto il 16° anno di età e conseguire 
un’indipendenza economica può diventare il punto di partenza per una 
progettualità futura e un punto di svolta nel processo multidimensionale 

                                                      
26 La transizione all’età adulta e il superamento dei cosiddetti “marcatori di passaggio”: 
finire gli studi, trovare un lavoro, un partner, formare una nuova famiglia, avere dei figli 
(Besozzi, 2009, p. 21) 
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di transizione all’età adulta, seppure secondo un calendario anticipato 
rispetto ai coetanei che completano percorso formativi più tradizionali. 

3. Le rappresentazioni sulla formazione professionale e le 
differenze rispetto ad altri percorsi scolastici 

Il corso di formazione professionale costituisce un turning point 
(Parrello, Poggio, 2008) nella vita personale e scolastica degli intervistati. 
Per tutti gli intervistati la valutazione del percorso formativo compiuto 
è eccellente: la formazione professionale si qualifica come un’esperienza 
“totalmente altra” rispetto a quella della scuola superiore. Gli studenti 
trovano nei corsi di formazione gli stimoli per impegnarsi di più: il tipo 
di insegnamento centrato su attività di laboratorio e di stage e l’enfasi sul 
risvolto pratico di alcune materie curricolari rappresentano valide 
motivazioni per studiare e per applicarsi. L’elemento qualificante di tali 
percorsi è quello della rimotivazione allo studio, ma anche della 
acquisizione di fiducia in se stessi. In questo processo sono gli 
insegnanti delle scuole superiori da una parte e quelli della formazione 
professionale dall’altra i protagonisti del cambiamento: 

 
Assolutamente sì, sì… piaciuto molto, anche per il modo che 
insegnavano, cioè il modo proprio… E poi facevi quasi subito le cose 
pratiche, cioè potevi provare e vedere se avevi capito… cioè non era 
studiare e basta e stare in classe lì per 6 ore… Soddisfatta, sì, lo 
rifarei di nuovo…. 

(Petunia, estetista) 
 

Al corso avevano proprio un modo diverso di spiegazione delle cose… 
cioè un po’ complicato, invece quando sono andata lì spiegavano le 
stesse cose ma già spiegare in un modo diverso ti davano una mano 
proprio a capire, anche i compiti e tanti esercizi li facevamo in classe 
per cui ti davano una mano lì 

(Ornella, operaia) 
 

Cioè no, diverso! ma proprio… cioè bene, con i professori bene, ti 
spiegano …cioè se non capisci ti dicono, anche tante volte, puoi 
provare, poi non hai compiti da fare, per cui finito lì sei libero di 
uscire con le amiche o il ragazzo… 

(Margherita, parrucchiera) 
 
L’elemento qualificante la formazione professionale è costituito dal 

tipo di relazioni che si strutturano, sia con gli adulti (gli insegnanti) sia 
con il gruppo dei pari (i compagni). 
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Benissimo, ma proprio, cioè bello anche per i compagni ma anche chi ci 
insegnava, cioè ci facevano vedere proprio bene, tante volte, poi 
spiegavano facile, cioè capivi e potevi chiedere. Cioè mi ricordo una 
volta che non avevo capito proprio una cosa, su come si portavano i 
piatti, sai quando li metti sul braccio e devi portarli insieme… cioè è 
difficilissimo!!! e invece provi e riprovi e alla fine hanno pazienza e tu 
non ti senti una deficiente anche se non riesci subito… 

(Rosa, addetta mensa) 
 
Gli studenti percepiscono questa qualità relazionale con gli 

insegnanti che li motiva a impegnarsi e al contempo li rassicura rispetto 
al senso di inadeguatezza che i fallimenti pregressi avevano trasmesso 
loro.  

 
Dieci volte meglio…. sia a livello di umanità… sia tutto…. sarà che 
passavo un brutto periodo alla segretaria d’azienda, però decisamente 
migliore. Sia a livello di professori, di segreteria, di direzione 
soprattutto che era sempre presente e a livello scolastico. Erano disposti 
a passare quell’ora al pomeriggio ad aiutarti, a rispiegarti mille volte 
la stessa cosa… A segretaria d’azienda mi ricordo che avevo chiesto 
alla professoressa di francese se poteva dare un voto anche alla lettura 
per far aumentare la voglia di leggere e lei mi aveva detto questi non 
sono affari tuoi se vuoi te lo fai a casa tua, qua non lo facciamo. Io 
devo andare avanti con il programma. 
Mi ricordo che alla scuola professionale quando avevo dei problemi 
personali uscivo con la professoressa dalla classe per parlarne […] 
Tantissima, ancora adesso se li vedo mi viene da abbracciarli, perché 
non c’è quella distanza che c’è con i professori nelle altre scuole… 
Ci chiamavano per nome…, ci davano del tu… erano come amici che 
ti insegnano, e quando ero lì andavo meglio… e poi nella scuola dopo 
no… non volevo fare niente!  

(Serena, lavoratrice interinale in diversi settori) 
 

Molto meglio la scuola professionale… anche come professori, come 
insegnamento… mi sono trovata molto meglio… All’istituto 
professionale c’era un rapporto professore alunno… invece alla scuola 
da parrucchiera c’era un rapporto più di amicizia… parlavi con i 
professori. Il solo fatto di non dare del Lei al professore era già tutta 
un’altra cosa. 

(Romina, parrucchiera) 
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La formazione professionale erano molto molto molto più 
semplificativi, te le facevano capire le cose, bene o male, te le spiegavano 
cento volte e bon le dovevi per forza capire, invece all’*** chi rimaneva 
indietro rimaneva indietro quindi tu per forza devi rimanere a un 
certo livello, invece al professionale non capisci una cosa te la 
rispiegano, comunque è più facile 

(Teo, barista in discoteca) 
 
Si può leggere l’esperienza della formazione professionale rispetto a 

quella della scuola superiore attraverso un doppio registro: uno 
relazionale, come già si è mostrato, e l’altro relativo alle dinamiche 
dell’apprendimento. Mentre nelle scuole superiori, e soprattutto nei 
licei, la relazione con gli insegnanti è rappresentata come formale e 
improntata ai canoni classici del rapporto professore-allievo, connotato 
da reciproca diffidenza, nella scuola professionale gli insegnanti si 
dimostrano più aperti ad un rapporto informale, in cui ci si dà del “tu”, 
sono più disponibili a dare sostegno emotivo agli studenti anche per le 
questioni personali e capaci di mettere in atto strategie di rimotivazione, 
di fiducia reciproca e di accompagnamento nella transizione alla vita 
adulta. Peraltro questa maggiore prossimità tra formatori e studenti non 
va confusa con una perdita di autorevolezza, ma deve essere intesa 
come un meccanismo di rafforzamento di dinamiche relazionali e 
motivazionali positive. 

Anche la dimensione dell’apprendimento assume caratteristiche 
molto diverse: ad uno scambio di contenuti puramente teorici e 
culturali, la scuola professionale sostituisce una trasmissione centrata 
principalmente sul sapere pratico, attraverso un tipo di insegnamento 
che enfatizza, anche nelle materie curriculari, gli aspetti applicativi 
pratici. Per molti ragazzi imparare a “fare”, trovare un risvolto pratico 
nelle materie di studio, rappresenta una motivazione forte di impegno e 
si correla con migliori risultati nell’apprendimento: 

 
Erano molto bravi…, erano bravi a coinvolgerti, ti facevano lavorare 
e quindi anche se non avevi voglia di studiare ti sentivi tranquillo… 
un altro mondo rispetto alla scuola superiore… poi alla scuola 
superiore fai meno pratica e quindi impari proprio di meno  

(Paolo, titolare di un negozio di abbigliamento) 
 

Mi hanno insegnato proprio tanto, mi sono proprio accorto di avere il 
mestiere in mano. Quando sono passato a mettere in pratica cosa 
avevo imparato mi sono proprio accorto di avere avuto dei buoni 
insegnamenti  

(Marco, montatore di mobili) 
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La formazione professionale può favorire e rimotivare gli studenti al 
punto tale da diventare un ponte di passaggio alla scuola superiore 
aprendo così, attraverso risorse educative, culturali e relazionali, 
opportunità che possono ovviare allo svantaggio caratterizzato da uno 
scarso capitale sociale di partenza. In questo senso la formazione 
professionale guida i ragazzi verso un riconoscimento della valenza del 
diploma e, laddove possibile, orienta gli studenti a iscriversi ad un corso 
di studi. Nella maggior parte dei casi si tratta di corsi serali, questo per 
due ragioni: da un lato la fascia d’età degli studenti qualificati e dall’altro 
la necessità per molti di questi di  garantirsi un sostentamento 
economico lavorando. 

 
Io volevo continuare…ma lavoravo e allora mi sono iscritto al serale 

(Andrei, tornitore ) 
 

Sì io mi sono iscritto a geometri serale…lavoravo e studiavo…tutt’ora 
sto ancora studiando per prendere un diploma  

(Adil, tornitore) 
 

…Ho pensato a ritornare a scuola, ma più che altro per una 
questione personale. Proprio per il fatto di avere un diploma, ma non 
per cambiare lavoro perché questo è quello che voglio fare 

(Lucrezia, parrucchiera) 
 
È poi possibile individuare un terzo piano, che caratterizza e 

distingue ulteriormente la formazione professionale rispetto alla scuola. 
Si tratta della dimensione educativa che concerne la trasmissione di 
valori e regole, di stili di comportamento che esulano 
dall’apprendimento formale, ma che concorrono a formare l’individuo, 
e a dotarlo di quelle caratteristiche che potranno essere apprezzate nel 
mondo del lavoro accanto al possesso di competenze e abilità 
professionali:  

 
Sì, sì, durante segretaria d’azienda ti insegnano solo le cose scolastiche 
e poi niente… non ti insegnano a vivere. Secondo me queste scuole 
qui…stretto stretto… non ti insegnano niente. Fanno solo il loro 
programma… e invece lì, alla formazione professionale, ci dicevano 
vedete di comportarvi bene, perché a seconda di come vi comportate lì vi 
comporterete sul lavoro.  

(Serena, lavoratrice interinale in diversi settori) 
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Perché mi ha fatto entrare nel mondo del lavoro [… ] c’era l’officina 
dentro la scuola, mi ha fatto crescere e credere di più in me stesso, 
proprio come vita mi ha aiutato… cioè lo stile di vita, che dovevo 
lavorare otto ore al giorno […] da ora in poi ho iniziato a crescere  

(Teo, barista in discoteca) 
 

Sì, sì. Come bisogna comportarsi al lavoro, come bisogna parlare… in 
una certa maniera… tutte le cose base che si dovrebbero fare nel 
mondo del lavoro… Una cosa banale che non si fa durante il lavoro è 
mettere le mani in tasca… è una cosa che non si fa, ma che a me ha 
insegnato la scuola… che io non sapevo… Al lavoro non… non ti 
devono mai vedere con le mani in tasca, se ti vede con le mani in tasca 
vuol dire che non hai niente da fare… Appena ho cominciato a 
lavorare facevo sempre attenzione a non mettere le mani in tasca  

(Adil, tornitore) 
 

Credo di essere cresciuta… ho imparato a relazionarmi con le altre 
persone, con il cliente… sono cresciuta tantissimo. Sono riuscita ad 
aprirmi un po’, io ero molto timida. Ci hanno proprio insegnato a 
relazionarci con il cliente… 

(Romina, parrucchiera) 
 

Non dovevo arrivare in ritardo, andare vestita in un certo modo, 
essere educata, perché comunque era uno studio di commercialisti e c’è 
uno stile di fare e tu dovevi seguire e quello coincideva molto anche 
nella valutazione finale 

(Ornella, operaia) 
 
Non solo la formazione professionale fornisce le capacità pratiche 

per stare dentro il mercato del lavoro, ma anche le qualità per 
relazionarsi in modo competente con gli altri. Questo insieme di abilità 
contribuisce a far acquisire agli studenti un senso di fiducia in se stessi. 
Si tratta inoltre di un processo di progressiva responsabilizzazione e 
crescita. 

 
Ho capito una cosa, che nella vita gli errori non si capiscono mai nel 
momento giusto, per quel momento pensi a altro, quando diventi 
grande inizi a dire, con la licenza media… a nulla screditare, ma… 

(Ornella, operaia) 
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Era una scuola particolare perché c’era la chiesa, e allora abbiamo 
imparato di più di altre scuole dove non c’era… c’era proprio la 
mensa… la messa sotto. Si faceva la messa tutti i giovedì, non era 
obbligatorio ma era come se fosse lezione. Era una cosa buona, non mi 
dava di certo fastidio 

(Andrei, tornitore ) 
 

Ci hanno spiegato tanto come funziona il mondo del lavoro… chi 
lavora in fabbrica deve bollare, magari bisogna prendere in mano il 
lavoro di un collega e quindi essere preparato, bisogna avere delle 
regole… 

(Marco, montatore di mobili) 
 
Complessivamente i ragazzi si dimostrano soddisfatti della loro 

scelta e dichiarano di “dovere molto” alla scuola di formazione non 
solo dal punto di vista professionale, ma anche educativo: si imparano 
regole, si entra in relazione con i pari e con gli insegnanti, si 
apprendono modi di fare e di essere per transitare dall’adolescenza alla 
condizione di giovani adulti. 

4. Il lavoro: come lo si trova e che valore ha nella vita degli 
individui 

La dimensione lavorativa è centrale per gli individui: consente loro di 
legittimarsi, di conferire una progettualità non limitata alla loro vita, di 
acquisire indipendenza economica rispetto alla famiglia di origine. 
Inoltre il lavoro è lo strumento attraverso il quale ricevere gratificazioni 
non soltanto di tipo economico. 

I percorsi di formazione professionale sono finalizzati a formare 
individui pronti a esercitare un mestiere, ma svolgono un ruolo di 
rilievo anche nel loro accompagnamento verso il mercato del lavoro 
attraverso il supporto nella ricerca che segue diversi canali. In alcuni casi 
tale inserimento può avvenire o essere favorito attraverso lo stage 
aziendale correlato al percorso formativo che rappresenta spesso il 
primo contatto con il mondo lavorativo. I ragazzi possono mettere alla 
prova le competenze acquisite a scuola e instaurare relazioni con le 
aziende per facilitare il loro futuro inserimento.  
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Ma… quando ho finito la scuola, subito dopo… non ho neanche 
cercato lavoro, perché subito dopo mi hanno chiamato dove ho fatto lo 
stage e ho iniziato a lavorare lì… ho lavorato per due mesi, 
neanche… poi l’azienda dove lavoro adesso mi ha chiamato, sempre 
tramite la scuola, io sono andato a vedere, mi piaceva, ho provato e 
adesso lavoro lì  

(Adil, tornitore) 
 

E poi ho trovato un lavoro, attraverso il centro per l’impiego, perché io 
sono iscritta sia al centro per l’impiego, sia ad alcune agenzie 
interinali, perché diciamo che ho tentato più strade no? 

(Ornella, operaia) 
 
Ho imparato un mestiere… sono tre anni che lavoro, faccio sempre lo 
stesso lavoro perché ho fatto lo stage… ho imparato bene, sono 
piaciuto al datore di lavoro […] E’ stata il lavoro a cercare me… 
.dopo… lo stage… Bè… è stata la scuola a trovarmi il 
lavoro[…]Adesso ho un contratto di un anno… ma poi è sicuro che 
mi tengono, perché lì vengono sempre dalla mia scuola, fanno lo 
stage… sono degli ex… e tutti… non hanno mai licenziato… 
quindi sono sicuro, se non per la crisi, che mi rinnovano 

(Andrei, tornitore) 
 

Sono stato un po’ fermo, poi tramite la scuola ho provato a fare un 
tirocinio […] mi hanno accompagnato, mi hanno presentato… tutto... 
proprio. Però poi ho bisticciato e anche la scuola mi ha detto che non 
mandava più nessuno in quel bar lì… perché sembra che se ne 
approfitta, tenevano un mese o due e poi ti lasciano a casa. […]  Poi 
sempre la scuola mi ha telefonato e mi ha proposto di andare in 
Spagna a fare una stagione, ma non avevo accettato e sono andato a 
lavorare per conto mio alle ***, sempre in un bar, poi però non 
andavo d’accordo e quindi dopo il mese di prova non mi hanno preso 
[…]  Sono stato un po’ a casa e poi ho iniziato a lavorare qui in 
questo negozio con mia mamma e dopo un anno in nero l’ho preso in 
gestione io e ora sono il titolare.  

(Paolo, titolare di un negozio di abbigliamento) 
 

Praticamente il secondo stage… l'ho fatto lì. E poi finito il corso, mi 
ha telefonato la titolare del negozio e mi ha chiesto se comunque ero 
ancora libera o se stavo lavorando. E mi ha chiesto se volevo andare a 
fare due settimane per sostituire una ragazza che era in ferie e poi di lì 
mi ha tenuto perché una ragazza sarebbe andata via a settembre... 

(Lucrezia, parrucchiera) 
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E’ andata che, dopo qualche lavoretto così, mi hanno presa dopo 
avevo fatto lo stage, mi sono fermata di più, perché comunque mi 
pagava abbastanza bene rispetto ad altri… mi dà, lei mi dà otto 
all’ora, in nero, e io mi sono anche buttata così là perché comunque, sì, 
perché comunque io ho lavorato in altri in altri centri estetici e pagano 
una miseria, cioè io prendevo tre euro all’ora, io lavoravo nove ore e 
mezza al giorno, con comunque una qualifica, in nero questo, e ma 
questo non io ma tutte le mie amiche, le sentivi, dopo lo stage magari 
che lavoravano un pochino una era arrivata tipo a due euro e 
cinquanta all’ora, cioè assurdo, e quindi vedendo questa che mi, lei mi 
ha detto: “ah io avrei pensato di darti otto euro all’ora” ho detto: “mi 
butto, sicuramente sono qua” e così, quindi tra una cosa e l’altra 
praticamente niente, alla fine io dovevo cioè sarei dovuta andarmene 
per cercarmi comunque un posto otto ore, perché finita la scuola 
effettivamente è giusto che uno lavori otto ore, solo che tra una cosa e 
l’altra fa, passa il tempo e di qua e di là, ehm praticamente ehm non 
sono più andata via da là, sono continuata a rimanere, e niente… 

(Petunia, estetista) 
 
Dalle parole dei ragazzi si evince che il ruolo dell’ente di formazione 

professionale nell’inserimento nel mercato del lavoro non si esaurisce 
con l’esperienza dello stage, ma continua anche dopo gli studi. La scuola 
fornisce i nominativi degli studenti alle aziende e supporta i ragazzi 
nella ricerca attraverso l’attivazione di reti di capitale sociale a maglia 
larga. In questo senso, per molti di loro l’ente rimane un punto di 
riferimento forte: 

 
…Ovvio… chiederei aiuto alla scuola professionale per cercare un 
nuovo lavoro… mi conoscono tutti, ogni tanto mi telefonano, li vedo in 
azienda e facciamo sempre due chiacchiere… si ricordano di me… 

(Adil, tornitore) 
 

…Loro mi chiamano ogni volta che c’è qualcosa. Non sono persone 
che si dimenticano dei loro alunni. Infatti volevo andarli a trovare 
lunedì  

(Serena, disoccupata, lavoratrice interinale) 
 
In altri casi l’ingresso nel mercato del lavoro può essere l’esito di 

diverse strategie individuali, che spaziano dall’attivazione di reti 
personali e familiari, all’utilizzo di servizi come le agenzie di lavoro 
interinale o i Centri per l’impiego. 

 



109 

…Quindi… Ho lavorato come addetta selezione pezzi, in un 
industria plastica… per 15 giorni… poi sono stata un mesetto senza 
e poi mi hanno proposto un lavoro in un  industria, è un lavoro 
pesante ma era l’unico che mi offrivano, mi facevano fare anche le notti 
con una grande maggiorazione quindi… ora però sono due mesi che 
non lavoro. Vado di nuovo a vedere in un’agenzia interinale… ma se 
vai troppo si indispettiscono… se non vai non si ricordano di te  

(Serena, disoccupata, lavoratrice interinale) 
 

Ho fatto lo stage in un negozio di un’amica di famiglia che mi ero 
trovata io… altrimenti ci avrebbe pensato la scuola […] Ho lavorato 
nello stesso negozio dello stage per qualche mese… poi ho avuto dei 
problemi e me ne sono andata, sono stata un paio di settimane senza 
lavoro ma facevo le pieghe in giro alla mie clienti. Poi per un anno ho 
lavorato in un negozio in nero, inizialmente solo venerdì e sabato e 
magari nelle vacanze estive… Poi diciamo che la titolare mi diceva che 
mi prendeva a posto e invece niente… allora io ho sentito parlare di 
un altro negozio e sono andata a vedere e ora lavoro lì da due anni 
come apprendista.  

(Romina, parrucchiera) 
 

Per cui alla fine mi sono messa a cercare e mi sono iscritta a una di 
‘ste agenzie, sai il lavoro che ti chiamano, fanno il colloquio per 
l’azienda che cerca… E sono stata abbastanza fortunata perché dopo 
3 mesi più o meno mi hanno chiamata, e mi hanno detto che c’era una 
azienda che cercava per un’apprendista per fare le cose ai tavoli…. e 
quindi sono andata e mi hanno presa… e praticamente è dove lavoro 
adesso… 

(Rosa, addetta mensa) 
 

Eh… cioè praticamente lì allo stage, cioè la crisi, è un brutto 
momento, però tramite loro, che si conoscono, mi hanno detto che 
cercavano una ragazza per qualche mese che una era a casa che aveva 
avuto un bambino… e allora sono andata a provare, che era scomodo 
perché dovevo prendere due pullman… cioè lontano no, ma scomodo, 
dovevo organizzarmi… però mi sono trovata bene e lì sono stata tra 
tutto 6 mesi,  che poi ‘sta ragazza è tornata e non potevano assumere 
anche me… cioè mi hanno ancora chiamata a natale cose così… sai 
quando c’hai lavoro in più, o al sabato… E praticamente poi ho 
cercato, chiesto, poi mia madre conosceva un po’, poi anche con il 
centro per l’impiego, che però non mi hanno mica mai cercata, alla fine 
funziona se conosci, se spargi la voce… 

(Margherita, parrucchiera) 
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Attraverso le conoscenze, le agenzie, ti dico io mi sono iscritta… da 
quando andavo al Levi, mi sono iscritta ma non  mi hanno mai 
chiamata, mai mai […] sono anche iscritta all’ufficio di collocamento 
e niente…. 

(Viola, segretaria) 
 
Per alcuni l’attivazione di più canali per la ricerca del lavoro è 

motivata dall’esigenza di moltiplicare le possibilità di trovare 
un’occupazione, specialmente in un momento di forte crisi e 
contrazione del mercato. Per altri invece i canali utilizzati tendono ad 
essere quelli più prossimi e basati sulle reti personali e familiari, a causa 
di una diffusa sfiducia verso quelli istituzionali. 

5. I progetti per il futuro: tra casa, matrimonio e scelte di 
consumo 

Un tratto evidente del percorso di socializzazione è quello 
dell’indebolimento della “tensione a crescere” e quindi di una visione 
prospettica e progettuale; si sviluppa piuttosto tra i giovani una visione 
sperimentale dell’esistenza: la condizione adolescenziale e giovanile si 
configura come tempo per l’identità, per la sperimentazione di sé, per le 
proprie scelte, un tempo libero da eccessive restrizioni e sanzioni, 
diverso da quello della condizione adulta (Besozzi, 2009, p. 15). La 
scuola in questo senso rappresenta una “lunga moratoria” che sposta in 
avanti l’assunzione del ruolo di adulto. La condizione di moratoria 
prolungata è però fortemente legata alle condizioni sociali e culturali di 
origine e spesso non si riscontra tra i ragazzi che frequentano la 
formazione professionale che per ragioni diverse si trovano a dover 
anticipare la transizione alla vita adulta: uscita anticipata dal percorso 
formativo, urgenza di raggiungere indipendenza economica, talvolta 
necessità di supportare economicamente la famiglia. Ci troviamo così di 
fronte a ragazzi che da un lato assumono un ruolo adulto ma che 
dall’altro non sentono la necessità di uscire di casa o fare progetti per il 
futuro. 

 
Ancora progetti importanti non ne ho… no no..sto troppo bene a casa 
per ora, mia madre mi manderebbe pure via, ma stoppo troppo bene 
lì… 

(Paolo, montatore di mobili) 
 

…Su due piedi…non ho progetti… 
(Romina, parrucchiera) 
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Cioè lavorare sì, perché almeno non mi sento di peso in casa e do una 
mano… che è sempre difficile, sai com’è alla fine del mese… però se 
mi diresti che progetti ho adesso non saprei… cioè è presto, e poi a 
prendere casa da sola c’è tempo, magari aspetto di avere un fidanzato 

(Viola, segretaria) 
 
Per altri invece la conclusione della formazione professionale 

coincide con la formulazione di progetti per il futuro. Uscire dal circuito 
formativo significa dunque aver compiuto una transizione verso l’età 
adulta, ed essere in grado di assumersi responsabilità di scelte che 
incidono sulla propria vita futura. 

Il lavoro è per questi ragazzi condizione indispensabile per una 
progettualità soprattutto di tipo familiare: sposarsi, avere figli, 
convivere, magari acquistare una casa con un mutuo o permettersi un 
affitto mensile; in tutti i casi si tratta di progetti che richiedono non solo 
un lavoro qualsiasi, a tempo, dai confini incerti, ma una stabilità del 
posto di lavoro o almeno una durata sufficientemente lunga. 

 
Se si tratta di una famiglia sì, per forza. Con cosa costano i figli cosi 
gli dai. Un figlio non si nutre d’amore… Poi un mutuo… una 
casa… un finanziamento... chi te lo fa senza un lavoro! Anche solo 
per prendere in affitto una casa… hai bisogno di contratti.  

(Serena, lavoratrice interinale)  
 

Preferirei un lavoro stabile… un po’ per tutto per i miei progetti, poi 
con la crisi che c’è avere un lavoro stabile sarebbe tutto  

(Romina, parrucchiera) 
 

La speranza più grande è di trovare un lavoro fisso… che sia quel che 
sia… ma che sia fisso e che ti paghi e ti permetta di vivere 

(Marco, montatore di mobili) 
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Molto, cioè almeno non ti devi più preoccupare del futuro, cioè che poi 
non è proprio vero perché senti poi di gente che era a posto ma sono 
stati a casa per la crisi, per cui… però ti senti più sicura, cioè non è 
che devi aspettare che ti farebbero un altro contratto o che aspettassi 
quel momento come un incubo che non sai se va bene o no, se te lo 
rinnovano o no… e poi dipende anche da quanto tempo, cioè non puoi 
mica sempre fare ste cose così che lavori qualche mese poi stai a casa, 
poi di nuovo, cioè hai bisogno… penso… se un giorno vivo da sola o 
mi sposo ma come fai, cioè l’affitto ce l’hai tutti i mesi non è che dici 
ma io sto mese non lavoro e allora l’affitto non glielo pago… no? cioè 
come se la ragionano questi anche che fanno ‘ste leggi, cioè per me non 
sarebbe possibile, cioè dovrebbero essere proprio diverse le regole, per 
cui se mi assumi, va bene qualche mese per vedere come lavoro ma poi 
basta e invece no, cioè c’è gente che conosco che va avanti così da 
anni…. 

(Rosa, addetta mensa) 
 
Il piano personale è sempre molto presente nelle narrazioni degli 

intervistati, soprattutto delle ragazze, che si caratterizzano sempre per 
una maggiore capacità di analisi della realtà e di proiettarsi verso un 
futuro molto concreto. L’obiettivo è costruire una famiglia, essere 
indipendenti dai propri genitori, avere una casa propria.  

 
È importante, non ho più 15 anni. Ne ho quasi 23 quindi vorrei 
comprarmi una casa, farmi una famiglia… se sarò sempre con sto 
compagno… quindi… vorrei costruirmi un futuro… non lasciare 
tutto così… poi uno se non ha sicurezze non ha neanche lo stimolo di 
pensare al futuro  

(Serena, disoccupata, lavoratrice interinale) 
 

Il mio obiettivo sarebbe aprire un negozio per conto mio, puntare ad 
un negozio con un nome… non come questi qui di paese… ma avere 
un nome come ***però comunque se non si riesce avere un negozio 
mio… 

(Romina, parrucchiera) 
 

Mi vedo sposato… con qualche figlio  
(Adil, tornitore) 

 
Poi non è mai come a scuola, cambia tutto: molto più veloce, molto, 
guadagno i miei soldi, ho la mia casa e vivo la mia vita… avere un 
po’ di soldi … magari con una ragazza, magari già sposato, ma non 
penso, però. 

(Leopoldo, cameriere) 
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…Mi piacerebbe lavorare in proprio… ma ci vogliono dei soldi […] 
vorrei girare… girare il mondo… divertirsi, senza pensare tanto… 
magari con la mia ragazza… poi… bè, la casa è la prima cosa… 
poi stare tranquillo. 

(Andrei, tornitore) 
 
La scelta di andare a vivere in coppia è spesso determinata dalla 

sicurezza lavorativa di uno dei due componenti, ma episodi fallimentari 
sul lavoro, imprevisti economici, difficoltà a mantenersi solvibili nel 
mercato della casa, con un mutuo o un affitto, ne rendono difficile la 
sostenibilità. 

 
Sì forse non ho pensato abbastanza a cosa stavo facendo, uno dice che 
bello vivere con il fidanzato poi quando vedi che il carattere è diverso 
(…) ti rendi conto di quanto si sta bene a casa. Bisogna pensarci 
tanto… perché con i tempi di adesso. o hai un lavoro fisso o 
diversamente… 
Avete deciso di vivere in coppia quando tu eri ancora 
studente? 
Sì, l’ultimo anno ad agosto 2008. Ho fatto l’ultimo anno convivendo. 
Lui ha un lavoro stabile? 
Lui ce l’aveva, ha firmato il contratto e il giorno dopo li hanno 
licenziato. Non dico di pentirmi… ma a stare a casa con i genitori è 
meglio… Io con i miei stavo da regina… lui invece no…peròòòò. Ci 
siamo cercati tutti e due un lavoro… ma non abbiamo trovato niente, 
ma abbiamo tirato avanti con quello che avevamo, poi ci siamo 
spostati in questa casa qui, perché quella di prima era squallida… 
stare lì mi veniva la depressione… Lui adesso lavora con contratti 
interinali. Ma è dura, la convivenza sì ma solo con delle certezze 

(Serena, disoccupata, lavoratrice interinale)  
 

Ho scelto di venire a vivere da solo tre anni fa, è stato fatto tutto un 
po’ di fretta, lei aveva preso casa da sola, dormi un giorno, due , tre e 
via…[…] no, non è stata legata al lavoro. Lei lavora con un 
contratto di 4 anni […] diciamo che abbiamo rischiato parecchio, 
nessuno dei aveva la sicurezza della conferma del contratto… quindi 
abbiamo rischiato… ora sono tre anni, siamo riusciti a cambiare 
casa… era una casa più piccola… poi abbiamo visto questa… 
abbiamo visto che in coppia andavamo bene e abbiamo detto… 
proviamo, ci siamo comprati i mobili … ho rischiato, sapevo già che il 
lavoro stava andando male … siamo amanti del rischio  

(Marco, montatore di mobili) 
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Talvolta la progettualità è molto concreta e aderente al reale, in altri 
casi è più leggera e rivolta al soddisfacimento di bisogni tipicamente 
post materialistici: 

 
La primissima cosa vado a farmi un viaggio bello, perché io è da 
sempre che ho ‘sta cosa, che mi piace viaggiare, vedere posti, infatti la 
domenica se sono a casa guardo sempre Alle falde del Kilimangiaro e 
mi immagino di andare in quei posti… Ma che poi non deve essere 
per forza lontanissimo, cioè io vorrei andare a New York, ma anche 
in posti dove fa caldo e c’è sole… cioè spiaggia lunga e bianca, come 
nelle pubblicità che però poi costano sempre tanto e sono cose che fanno 
solo i ricchi, cioè almeno una volta una ci deve andare…. 

(Rosa, addetta mensa)  
 

Comprarmi una macchina, non stare sulle spalle di nessuno, non 
chiedere a mio padre di venirmi a prendere, la macchina sì, la 
macchina, poi adesso un fidanzato non ce l’ho ma se ce l’avrei un figlio 
lo farei, ho questa tanto di avere un figlio, forse perché sono figlia 
unica, mi piacerebbe un piccolo bambino da accudire, forse anche 
crescerei anche un po’ di più mentalmente, mi piacerebbe proprio tanto 

(Viola, segretaria) 
 

La prima cosa mi compro una macchina, perché non sembra ma è 
scomodo sempre autobus… cioè, poi anche una casa, con il mio 
ragazzo, che lui sarebbe, cioè fa l’operaio in un supermercato, cioè 
carica e scarica le cose che vendono… e se ne parla cioè dopo 4 anni 
che stiamo insieme, cioè anche per fare qualcosa, avrei magari 25 anni 
e quindi va bene… 

(Margherita, parrucchiera) 
 

La macchina non è un desiderio… l’ho presa subito… e a me… 
piace tanto girare, girare il mondo via… 

(Andrei, tornitore) 
 

La tensione progettuale si manifesta in misura più consistente 
quando è associata al desiderio di migliorare le proprie condizioni di 
vita e la propria posizione sociale. Questo è riscontrabile  tra gli studenti 
di famiglie particolarmente fragili e soprattutto tra gli stranieri. Pur 
all’interno di un quadro non omogeneo per questi ultimi la possibilità di 
progettare la propria biografia diviene un aspetto quasi irrinunciabile 
caratterizzato dalla volontà di emanciparsi rispetto ai loro genitori. 
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Mio padre… mio padre ha lavorato per costruirsi un mondo in 
Albania, e se gli esce di trovare un lavoro di là, va a vivere con la sua 
vecchia (ride) la mamma… Ha fatto un lavoro pesante tutta la 
vita… Io no, la casa è lì, perché è dei miei genitori, ovvio, però io 
voglio costruire il mio futuro qua… io voglio una casa qua… Loro 
sono arrivati tardi qua… io invece non tornerei lì… penso a stare 
qua e a costruire un futuro qua 

(Andrei, tornitore) 
 

Mio papà fa un lavoro pesante… ed è contento vedermi fare un lavoro 
così… anche mia mamma, soprattutto rispetto a prima che facevo un 
lavoro duro  

(Adil, tornitore) 
 
Il lavoro è un’attività carica di connotati simbolici: esso non solo è il 

luogo in cui si incontrano persone, si stabiliscono relazioni, si mettono 
in atto le competenze acquisite, se ne apprendono di nuove, si 
condividono le aspettative individuali ma è anche lo strumento con il 
quale gli individui possono progettare un futuro, l’uscita dalla famiglia di 
origine, dai suoi vincoli e dalle regole che forzatamente si devono 
seguire.  

 
Molto, perché io mi voglio creare un futuro, quindi avere un lavoro 
stabile vuol dire tanto […] non vorrei stare tanto sulle spalle dei miei 
genitori, cioè la camicia che me la voglio prendere non devo aspettare 
che mio padre mi dia i soldi, ma lo faccio io, posso uscire un po’ di più 
con la mia amica… perché noto le difficoltà che hanno ad arrivare 
alla fine del mese, per cui se mi tolgo io forse per loro è più facile 

(Viola, segretaria) 
 
Il fatto di poter contare su di un reddito relativamente stabile 

consente anche di fare progetti differiti, attraverso strategie di risparmio, 
per investimenti successivi, soprattutto in ambito professionale: 

 
…E poi mi viene in mente che se uno avrebbe un posto più sicuro può 
anche provare a mettere da parte qualcosa, cioè io vorrei tra un po’ di 
anni, quando sarò più brava, aprirmi una cosa mia… 

(Petunia, estetista) 
 

Il mio obiettivo sarebbe aprire un negozio per conto mio, puntare a un 
negozio con un nome, non come questi qui di paese… ma avere un 
nome come Jean Louis David, ma se non si riesce mi accontento di un 
negozio mio 

(Romina, parrucchiera) 
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6. Le criticità  

Sebbene l’immagine complessiva consegnata dalle rappresentazioni 
degli intervistati sui percorsi di formazione professionale intrapresi sia 
positiva e nella quasi totalità dei casi, come ha anche evidenziato la parte 
quantitativa di questo rapporto di ricerca, siano state sperimentate o 
siano in corso esperienze di lavoro, le narrazioni hanno anche fatto 
emergere una “zona grigia” in cui si manifestano, con diversi gradi, le 
criticità connesse al sistema della formazione professionale. 

Le aree di criticità individuate sono le seguenti: 
1. scelte vincolate dall’offerta formativa disponibile e dalla 

numerosità dei corsi 
2. debole integrazione tra sistema di formazione professionale e 

sistema scolastico istituzionale  
3. incoerenza tra formazione professionale e inserimento 
occupazionale 
4. percezione ambivalente dello stage e delle sue finalità. 

6.1. Scelte vincolate dall’offerta formativa disponibile  

I ragazzi che si affacciano alla formazione professionale spesso sono 
inseriti in percorsi sulla base dell’offerta formativa disponibile. Esiste 
dunque un sistema di vincoli e opportunità del sistema formativo che in 
qualche modo incanalano gli studenti sia per il tipo sia per la durata 
della formazione stessa. Dunque per alcuni dei qualificati il percorso 
frequentato non è stato l’esito di una libera scelta ma l’accettazione 
dell’unica opportunità disponibile che la formazione professionale 
riservava loro. 

 
…E così mi spiegavano che corsi c’erano a disposizione […] Mi 
hanno fatto vedere dei corsi che c’era il posto, e io subito non sapevo 
perché pensavo di non essere portata, poi mi sono fatta due conti e ho 
detto che almeno mi prendevo sto pezzo di carta […] Ho fatto questi 
due anni, perché avevo già fatto un percorso scolastico così, cioè 
bocciata all’alberghiero, perché invece chi usciva direttamente dalla 
terza media ne poteva fare tre, ma io invece no, potevo solo andare in 
quelli di due anni che partivano quell’anno lì 

(Ornella, operaia) 
 

Ho scelto questo corso perché era biennale e io ero già stato bocciato 
una volta, quindi non potevo proprio scegliere tutto quello che volevo 

(Leopoldo, cameriere) 
 
L’attivazione dei corsi è dipendente dei vincoli-opportunità del 

sistema di formazione professionale: i corsi vengono attivati in base alle 
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risorse economiche disponibili quando si arriva alla saturazione dei 
posti disponibili, per cui la scelta è comunque condizionata per i ragazzi 
da un insieme di variabili. Sotto questo aspetto dunque il sistema della 
formazione professionale è scarsamente in grado di fare orientamento 
nel senso più proprio del termine: non si tratta cioè di sondare le 
effettive inclinazioni (ma anche le difficoltà pregresse degli studenti nel 
corso dell’esperienza nella scuola superiore) dei ragazzi che si accostano 
alla formazione e instradarli nel percorso che meglio asseconda le loro 
capacità e interessi; quanto piuttosto di incentivarli a partecipare a 
percorsi predefiniti. A questo si aggiunge il fatto che, tranne in alcuni 
casi (come per i corsi nel settore della ristorazione e dei servizi alle 
imprese), i corsi tendono ad essere molto polarizzati in base al genere: si 
evidenzia una concentrazione di genere femminile nei corsi riguardanti i 
servizi alla persona, come estetista, parrucchiera, il settore del tessile e 
abbigliamento, commercio in generale per contro una marcata affluenza 
maschile ai corsi di meccanica, idraulica, lavorazione del legno, 
impiantistica elettrica ed edilizia. La polarizzazione di genere all’interno 
dei corsi non è caratteristica in modo specifico della formazione 
professionale rispetto ad altri tipi di percorsi formativi, ma in essa è 
stata maggiormente percepita dagli intervistati perché le occasioni di 
incontro tra ragazzi e ragazze tendono ad essere limitate a momenti 
extra didattici, mentre la presenza di insegnamenti comuni potrebbe 
favorire una maggiore condivisione di tempi e spazi  

 
No, cioè avevo guardato ma le cose da ufficio no… poi c’erano cose da 
maschi, cioè meccanico o elettricista, che non andavano bene… Poi 
c’era sta cosa che potevi o fare proprio cucina o stare in sala con i 
clienti, servire, cose così… E poi non potevi proprio scegliere tutto 
quello che avevano perché dipendeva da quanti anni hai, dai corsi che 
partono, cioè loro non li fanno partire tutti… 

(Rosa, cameriera) 
 
L’organizzazione di classi miste potrebbe risultare efficace al fine di 

favorire un migliore clima scolastico complessivo, improntato al 
superamento di stereotipi di genere. Se da un lato è vero che ampia 
parte della formazione professionale è strutturata secondo moduli non 
tradizionali (poco spazio è riservato alla didattica frontale, mentre 
trovano ampia applicazione i laboratori e il lavoro sul campo) e quindi 
richiede che una buona parte del corso sia orientata all’apprendimento 
delle materie professionalizzanti, dall’altro la presenza di materie 
curriculari comuni offrirebbe lo spazio all’organizzazione di classi in cui 
siano presenti ragazzi e ragazze.  
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Ordinata… ben messa… ottimi professori, l’unica cosa che 
mancavano le ragazze (ride) C’erano pochi corsi per le femmine e 
quindi…  

(Alexander, tornitore) 
 

…Eravamo tutte donne… ti lascio immaginare, gelosie, invidie…l 
itigavamo spesso  

(Romina, parrucchiera) 
 

6.2 Debole integrazione e coordinamento tra formazione 
professionale e sistema scolastico istituzionale.  

La necessità che gli studenti comprendano l’importanza di coniugare 
l’impostazione professionalizzante della formazione professionale con 
una formazione culturale di base rappresenta una sfida complessa per il 
sistema di formazione professionale. 

La dicotomia tra sapere pratico e sapere teorico, se da un lato si 
presenta come un punto di forza per la scuola professionale, talvolta 
può rappresentare un elemento di criticità. Buona parte dei ragazzi 
sceglie la scuola professionale perché vuole “imparare un mestiere” ed è 
motivata ad apprendere le competenze tecniche che ritiene funzionali al 
lavoro, altri invece la scelgono semplicemente perché “c’è poco” da 
studiare. L’enfasi posta sulla dimensione professionalizzante della scuola 
però mette a rischio l’altra parte del percorso formativo, che rende 
necessario dotare questi studenti di un livello minimo di conoscenze 
linguistiche e di cultura generale, che costituiscono il denominatore 
comune minimo al termine dell’obbligo scolastico.  

Realizzare un equilibrato rapporto tra contenuti teorici e 
competenze tecniche è fondamentale: da un lato bisogna irrobustire la 
formazione generale e culturale, dall’altro, al fine non perdere la 
specificità tecnico professionalizzante di queste scuole, è fondamentale 
mantenere saldi e costanti i rapporti col mondo dell’impresa e della 
produzione per facilitare il passaggio dalla scuola al lavoro. Talvolta 
però ad essere penalizzata è proprio la conoscenza di base, alla quale 
viene dedicata minore attenzione e che per i ragazzi svolge un ruolo 
accessorio: 

 
C’era meno da studiare, e con poco ti davano la sufficienza. Bene no.., 
poi alla fine a me interessava imparare a fare il mio lavoro 

(Paolo, titolare di un negozio di abbigliamento) 
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Cercavo un corso che mi dava un lavoro, non mi piace studiare e 
quindi lì facevo tanta pratica… lì non è come a scuola vera che ti 
interrogano sulle cose dei libri proprio, cioè sì ti fanno storia, cose 
generali così, ma non è lo stesso e i voti è diverso  

(Sara, parrucchiera) 
 
La maggior parte degli studenti ritiene che il percorso di formazione 

professionale rappresenti un’alternativa alla scuola superiore che 
necessariamente si conclude con l’ingresso nel mercato del lavoro. Il 
possesso di una cultura di base non sembra essere importante perché il 
loro investimento è orientato a conseguire la qualifica per iniziare il 
prima possibile a lavorare, indipendentemente dalle condizioni. 

Una buona attività di orientamento, non frammentaria ed episodica, 
che gli studenti nel corso degli anni e non si concentri nell’ultimo 
semestre della scuola media, ma che cominci gradualmente nel ciclo di 
scuola media inferiore e continui nella scuola superiore potrebbe 
portarli a scegliere di proseguire gli studi anche dopo un incidente di 
percorso. Se si riconosce alla formazione professionale un ruolo anche 
di pacificazione con la scuola e le sue regole, seppure con modalità 
peculiari, la valorizzazione delle competenze del “sapere” e non solo di 
quelle del “saper fare” si configura come un’opportunità non solo per 
trovare lavoro ma per ipotizzare anche una prosecuzione con la 
formazione della scuola superiore. Il percorso formativo della 
formazione professionale possiede al suo interno potenzialità, di tipo 
conoscitivo puro, che potrebbero aprire a sviluppi successivi, facilitando 
e incentivando i ragazzi a rientrare nel circuito formativo tradizionale. 

Dalle interviste emergono alcuni tentativi di inserimento nella scuola 
superiore, ma quando ciò è avvenuto si è trattato soprattutto di corsi 
serali che con il tempo sono stati abbandonati perché incompatibili con 
un’attività lavorativa.  

 
E poi quest’anno non sono più andato… non riesco tanto… tra il 
lavoro e calcio, ha degli orari pesanti, tra le sette e mezza e 
mezzanotte… è dura   

(Adil, tornitore) 
 
Altri, invece, pur manifestando delle perplessità sulla “spendibilità” 

del titolo di studio che hanno conseguito con la scuola professionale, 
sembrano non prendere neanche in considerazione l’idea di riprendere 
la scuola. Dunque la vocazione primaria, ed esclusiva della formazione 
professionale, resta quella dell’apprendimento di un mestiere piuttosto 
che di nozioni e saperi anche di tipo teorico, di cui si ignora la portata e 
la complementarietà rispetto al sapere pratico. 
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6.3. Incoerenza tra formazione professionale e inserimento 
occupazionale 

Coerentemente con quanto esposto sinora, la finalità primaria dei 
corsi di formazione professionale è di dotare i ragazzi di capacità 
pratiche, di saperi concreti che consentano loro un inserimento nel 
mercato del lavoro. Spesso accade, anche in conseguenza della 
congiuntura economica non favorevole, che non sia possibile dare 
continuità tra i corsi frequentati (e le relative competenze acquisite nel 
biennio o triennio) e la collocazione all’interno del mercato del lavoro. 
Dunque in questo caso la formazione professionale assolve più che 
altro alla funzione di completamento dell’obbligo formativo, e resta in 
ombra la sua principale funzione (quale almeno è percepita da coloro 
che intraprendono tali percorsi) di strumento per trovare 
un’occupazione. Dal momento che poi l’inserimento nel mercato è 
l’obiettivo principale dei qualificati della formazione professionale, non 
è rilevante “quale lavoro”, ma il lavoro indipendentemente dalle sue 
caratteristiche. 

 
E’ un’azienda che fai dei pezzi per Cinquecento, Panda, 
Lamborghini, che non c’entra niente con il mio corso, ma io ho 
accettato perché ho detto come dicevo difficilmente si trova un posto di 
lavoro che ti fanno un contratto di un po’ più lunga durata, allora dici 
ti fai due conti io lo prendo semmai mi metto a cercare altro… 
diciamo che come siamo messi bisogna anche sapersi accontentare, però 
in effetti ho studiato per un’altra cosa… 

(Ornella, operaia) 
 
Talvolta poi l’uscita dalla formazione professionale coincide anche 

con la presa di coscienza di cosa significhi esattamente entrare nel 
mercato del lavoro, con i suoi orari, regole, esigenze di adattamento, e 
sotto questo aspetto talvolta i ragazzi si sentono inadeguati. Hanno 
sostanzialmente trascorso anni nella formazione professionale per poi 
rendersi conto che il lavoro per il quale sono stati formati non è il 
lavoro che vorrebbero, e si orientano verso altre strade. 

 
Cosa faccio il meccanico per prendermi 1300 euro al mese quando va 
bene? e stare lì 8 ore al giorno in azienda e farsi il culo? invece la vita 
che sto facendo ora mi sta dando soddisfazioni in più, cioè 
quell’esperienza lì è stata bella, è andata bene ma è finita lì, una vita 
così non si può fare a 18 anni. 

(Teo, cameriere in discoteca) 
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No, va bè… nel bar dovevo lavorare sempre, sabato e domenica, i 
turni… ora invece sono più tranquillo un’altra vita  

(Paolo, titolare negozio abbigliamento) 
 
Si conferma un ruolo “protettivo” dei corsi di formazione 

professionale, che creano anche aspettative sul futuro professionale, poi 
non traducibili in realtà. Dunque fino a che i ragazzi stanno dentro il 
circuito della formazione professionale sperimentano simulazioni del 
lavoro, che poi non riscontrano nella realtà. 

Soprattutto per categorie deboli e svantaggiate sarebbe necessario lo 
sviluppo di attività di counseling, e più ampiamente di servizi 
personalizzati, soprattutto per accompagnare i soggetti formati nella 
ricerca e nell’inserimento lavorativo. La debolezza delle reti primarie a 
base familiare, nel caso degli immigrati, l’efficienza ristretta e 
scarsamente qualificante delle reti etniche, l’insufficienza delle politiche 
pubbliche e dei servizi per l’impiego, creano un vuoto tra la formazione 
e il lavoro. Il sistema della formazione professionale attraverso lo stage 
e i rapporti con le aziende apporta un contributo fondamentale, ma 
alcuni ragazzi andrebbero riorientati o maggiormente supporti nella 
transizione. Ciò permetterebbe anche una maggior tutela dei ragazzi che 
si trovano, soprattutto in alcune posizioni professionali, a dover 
accettare per periodi più o meno lunghi, condizioni di lavoro non 
regolare. 

 
Quindi lo stage io l'ho fatto lì. E poi finito il corso, mi ha telefonato 
la titolare del negozio e mi ha chiesto se comunque ero ancora libera o 
se stavo lavorando. E mi ha chiesto se volevo andare a fare due 
settimane per sostituire una ragazza che era in ferie e poi di lì mi ha 
tenuto perché una ragazza sarebbe andata via a settembre... 
All'inizio logicamente non ero in regola con i libretti fino a marzo 
dell'anno dopo, però... 

( Sarah, parrucchiera) 
 

6.4. Percezione ambivalente dello stage e delle sue finalità 

L’ambivalenza rispetto agli stage si osserva a due livelli. In primo 
luogo chiama in causa le finalità dello stage stesso nel breve periodo, e 
in questo caso per i ragazzi deve avere un valore formativo, ossia deve 
poter costituire l’esperienza al di fuori dell’ambiente protetto dell’ente di 
formazione con la quale imparano ulteriormente e mettono alla prova le 
loro capacità. Quando ciò non accade la reazione è di delusione 
profonda: 
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Ho fatto questo corso di paghe e proprio organizzato male! Mi sono 
sentito proprio preso in giro, ho fatto uno stage di paghe e non ho fatto 
niente di paghe, sono andato al Comune di *** e se non chiedevo non 
sapevo nemmeno che esisteva un ufficio di paghe […] Sono rimasto 
deluso, mi sono sentito preso in giro, ma non è solo per il fatto di 
trovare il lavoro, ma anche per imparare… mi sono dovuto lamentare 

(Mariano, disoccupato) 
 
Inoltre allo stage è riconosciuto un valore non solo formativo ma 

sono collegate aspettative per l’inserimento nel mercato del lavoro. I 
ragazzi che frequentano la formazione professionale hanno spesso 
l’idea che lo stage costituisca un canale per trovare un’occupazione, 
mentre invece spesso è solo uno dei momenti formativi che completano 
il percorso. In questo senso si percepisce una sorta di disallineamento 
tra aspettative dei ragazzi e effettive chance che la formazione 
professionale può offrire loro.  

 
Tutti quelli del mio corso, tutti quelli che hanno fatto il corso con me, 
ci hanno lasciati tutti a casa dopo lo stage, cioè… non so, mi 
sembrava strano, forse è anche il momento, però infatti io davo il 
massimo là dentro, mi hanno detto sei stata bravissima, ti sei 
comportata bene, però va bè 

(Petunia, impiegata) 
 

Ero andato a fare sto stage in un’azienda, a ****, ma non ce l’avrei 
mai fatta, cioè poi era solo per sei mesi, non è che ti assumevano dopo 
e mi ero fatto anche i conti, mi pagavano alla fine 2 euro all’ora, e 
allora per fare sta vita, cioè non è che dopo hai un lavoro decente 

(Teo, cameriere in discoteca) 
 

E però lì non mi hanno tenuta alla fine, cioè anche la crisi, non ci 
voleva, è più difficile. Certo che io mi aspettavo di sì, perché alla fine 
‘sti stage pensi che li fanno anche per farti entrare al lavoro, invece… 

(Rosa, cameriera) 
 
Emerge dalle interviste che i ragazzi hanno un’aspettativa elevata nel 

potere dello stage come canale preferenziale di inserimento nel mercato 
del lavoro, ma se le aspettative dei ragazzi vengono talvolta confermate 
e il periodo di stage si conclude con un’assunzione,  altre volte, anche a 
causa della sfavorevole la congiuntura economica, no. Questo può 
creare disillusione e sfiducia nei ragazzi. Lo stage pertanto deve essere 
presentato, come detto sopra, come parte integrante del periodo di 
formazione, come formazione sul campo e apprendimento di 
competenze ulteriori da spendere al termine del percorso formativo. Al 
fine di non creare false illusioni è importante che i ragazzi attribuiscano 
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il giusto significato all’esperienza dello stage e acquisiscano gli strumenti 
utili per mettere in atto, con il supporto iniziale della scuola, la ricerca 
del lavoro. 

Conclusioni 

I materiali raccolti mettono in evidenza come l’esperienza della 
Formazione professionale costituisca un evento positivo nella vita di 
individui diversamente esposti a esperienze di insuccesso scolastico che 
la scuola ha demotivato. Attraverso un accompagnamento costante, 
mediato dalle figure dei formatori, e grazie a metodi di insegnamento 
meno strutturati e frontali e invece più orientati al saper fare, 
all’acquisizione di capacità pratiche, questi studenti sono rientrati 
all’interno del circuito formativo e hanno conseguito un titolo 
spendibile nel mercato del lavoro. Non solo, spesso è proprio la scuola 
professionale che supporta i ragazzi sia nella ricerca sia nell’ingresso nel 
mercato del lavoro. L’esperienza di stage presso le aziende, in 
particolare,  assume  un ruolo fondamentale nel passaggio dalla 
formazione al lavoro. Gli studenti vengono preparati a tale esperienza 
sia da un punto di vista lavorativo, ma anche relazionale ed educativo. 

Inoltre la formazione professionale contribuisce alla definizione 
identitaria degli adolescenti e corrobora la loro autostima, la capacità di 
individuare orizzonti progettuali meno corti e di sviluppare la fiducia in 
se stessi. In alcuni casi poi svolge anche una funzione protettiva verso 
condotte devianti e favorisce l’inclusione sociale e l’esercizio di una 
cittadinanza attiva e responsabile. 

Ciò non significa tuttavia che la popolazione di coloro che accedono 
alla formazione professionale possa essere trattata come omogenea. 
Non soltanto le differenze si osservano a partire dalla storia scolastica 
pregressa, ma anche in base a variabili ascritte come il genere e l’origine 
etnica. 

In accordo con la letteratura sulla disuguaglianza nell’accesso ai 
percorsi formativi, anche per la formazione professionale si conferma il 
ruolo esercitato dal genere: le ragazze risultano mediamente più 
motivate, scelgono con maggiore attenzione il percorso e sulla base di 
un calcolo costi benefici, intravedendo già un orizzonte professionale 
definito. Per le ragazze inoltre il lavoro assume il significato di mezzo 
per acquisire indipendenza, anche abitativa, e per realizzare progetti, che 
in genere sono molto chiari: sposarsi o avviare una convivenza, avere 
figli, uscire comunque dalla famiglia di origine. Per i coetanei maschi il 
futuro si presenta dai confini molto più incerti: il lavoro è strumento di 
legittimazione sociale, soprattutto per gli immigrati che vi affidano 
anche la speranza di integrazione sociale, ma non prelude a progetti per 
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la sfera personale. Al lavoro è associato in genere soltanto un valore 
economico che consente autonomia rispetto alla famiglia nelle scelte e 
nelle modalità di consumo. 

Complessivamente sembra inoltre che alle ragazze si possa 
riconoscere una maggior grado di consapevolezza della congiuntura 
economica. 

Anche relativamente alle modalità di ricerca di lavoro, il genere e 
l’etnia producono sensibili differenze. Le ragazze e gli immigrati 
tendono infatti ad attivare molti più canali in parallelo per la ricerca del 
lavoro, sia formali (agenzie interinali, centri per l’impiego, ecc…), sia 
informali (conoscenze, reti di amici, quartiere, ecc…) e grazie ad esse 
prevedono di non essere particolarmente esposti alle fluttuazioni della 
domanda di lavoro da parte delle imprese. Sembra essere anche 
maggiore la capacità e il grado di adattamento a lavori diversi rispetto ai 
coetanei maschi e italiani. Si è dunque in presenza di una popolazione 
omogenea per coorte di nascita, per biografie scolastiche e familiari, per 
classi sociali, ma al cui interno si osservano profonde eterogeneità. 

Pur tra queste eterogeneità, il denominatore comune agli intervistati 
è costituito dalla capacità dei corsi di formazione professionale di 
attivare processi di empowerment individuale, non solo valorizzando e 
incrementando le competenze e le capacità, ma sviluppando la fiducia in 
se stessi sentendosi incoraggiati nella possibilità di imparare a farcela da 
soli. Il ruolo svolto dai formatori, che si qualifica come sostegno e 
incoraggiamento, è ambientato in una cornice istituzionale, tipica di tutti 
gli enti di formazione professionale frequentati, improntata alla 
reciprocità: questo approccio comporta da una parte l’impegno dei 
docenti, la proposta agli studenti di obiettivi significativi; e dall’altro una 
condivisione del compito, affrontato insieme agli studenti, che co-
costruiscono la relazione, sviluppano il senso di responsabilità e 
imparano a fronteggiare il vissuto di insuccesso (Wood, Bruner e Ross, 
1976). Emerge dai racconti dei ragazzi un quadro positivo, stimolante e 
altamente formativo della scuola professionale che dovrebbe portare a 
riflettere ancora una volta sull’importanza di una integrazione sempre 
maggiore tra scuola, formazione professionale regionale e sistema delle 
imprese, e di come questa non possa avvenire solo grazie alla buona 
volontà dei singoli centri di formazione professionale, ma richieda 
piuttosto, interventi di promozione e coordinamento a livello politico 
nazionale e locale (Besozzi,1998). Non è infine da trascurare il ruolo 
“protettivo” che la formazione professionale esercita nei confronti di 
possibili condotte devianti degli adolescenti: trattandosi di un percorso 
che satura il tempo dei ragazzi, che li inquadra in regole, e che lavora 
anche sulla responsabilizzazione dei comportamenti, si allontana o si 
diminuisce il rischio che si possa intraprendere una carriera deviante. 

Infine, per quanto riguarda le criticità, possono essere classificate in 
due macro aree: di tipo organizzativo e di tipo esperienziale. Con le 
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prime si fa riferimento all’assetto della formazione professionale che 
orienta spesso i ragazzi verso alcuni corsi sulla base dei vincoli-
opportunità. Inoltre la possibilità di scelta è ulteriormente ridotta dalla 
carriera formativa pregressa e dall’età degli iscritti: si accede ai corsi 
triennali o ai biennali se si possiedono alcune caratteristiche e non altre. 
Dunque esiste un vincolo che presiede alle scelte e che talvolta, è 
ragionevole pensare accada, non asseconda le inclinazioni e le effettive 
preferenze dei ragazzi nel momento in cui si accostano agli enti di 
formazione professionale. In questo senso dunque la formazione 
professionale, prima ancora che formare risorse per il mercato del 
lavoro (come suggerisce anche l’incoerenza tra percorsi formativi e 
destini occupazionali) consente l’espletamento dell’obbligo formativo. 
Una maggiore integrazione e collaborazione tra formazione 
professionale e istituzione scolastica superiore, inoltre, potrebbe 
motivare e incentivare gli studenti a non valutare come unica alternativa 
alla fine della formazione professionale l’ingresso nel mercato del lavoro 
ma anche la possibilità di rientrare nel circuito formativo per conseguire 
un diploma di scuola superiore.  

Per quanto riguarda invece il lato esperienziale, pur all’interno di una 
rappresentazione positiva dei percorsi compiuti, è presente, in modo 
piuttosto forte, il senso di delusione delle proprie aspettative, rispetto 
alla possibilità di trovare lavoro, di trovarlo coerente rispetto a ciò che si 
sta imparando nella formazione professionale, e di trovarlo anche grazie 
agli enti e agli stage. Dunque o esiste un fraintendimento, dovuto a una 
informazione non chiara da parte degli enti di formazione 
professionale, rispetto alle probabilità che lo stage diventi 
un’occupazione stabile; oppure il momento contingente di crisi 
economica ha in parte modificato l’equilibrio preesistente tra sistema 
delle imprese e enti di formazione professionale.  
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Conclusioni 
 
Le analisi prima svolte evidenziano innanzitutto la rilevanza di 

almeno quattro diversi profili di giovani che giungono alla formazione 
professionale: i lineari, ovvero coloro che non hanno incontrato 
difficoltà nel percorso scolastico pregresso; i drop out, che approdano 
alla formazione dopo un fallimento in percorsi scolastici di tipo 
tradizionale; i vulnerabili e molto vulnerabili, che hanno alle spalle un 
percorso accidentato costellato di bocciature. Questi profili non hanno 
solo una valenza descrittiva, in quanto rimandano a due diversi 
meccanismi che portano i ragazzi a scegliere la formazione 
professionale: il primo di tipo vocazionale, basato sul desiderio di 
acquisire competenze e saperi specifici, spesso coerenti con le attività 
della famiglia e/o del tessuto economico locale; il secondo di 
rimotivazione di giovani che si sono sentiti respinti dai percorsi 
scolastici classici e per i quali la formazione rappresenta, almeno 
inizialmente, un ripiego. 

Al netto di queste differenze, però, sembra confermata la funzione 
di riconciliazione e rimotivazione della formazione professionale nei 
confronti della scuola e dello studio: i ragazzi prossimi alla conclusione 
del percorso formativo infatti, riconoscono all’istruzione un valore in sé 
che va al di là del suo portato strumentale. Inoltre, una percentuale 
significativa di giovani al termine della formazione professionale 
progetta un reinserimento nei canali classici dell’istruzione, attraverso il 
passaggio ad una scuola superiore, mentre coloro che si propongono di 
entrare nel mercato del lavoro dichiarano di privilegiare l’acquisizione di 
competenza solide al guadagno immediato. L’effetto rimotivazione della 
formazione si dispiega attraverso un accompagnamento costante, 
mediato dalle figure dei formatori. Non solo, spesso è proprio la scuola 
professionale che supporta i ragazzi sia nella ricerca sia nell’ingresso nel 
mercato del lavoro (stage).  

Una parte rilevante della nostra indagine è stata poi dedicata alla 
capacità di favorire l’integrazione sociale ed il raggiungimento della 
piena cittadinanza, in particolare per le fasce più deboli della sua utenza. 
La formazione professionale contribuisce alla definizione identitaria 
degli adolescenti e corrobora la loro autostima, la capacità di individuare 
orizzonti progettuali meno corti e di sviluppare la fiducia in se stessi. In 
alcuni casi poi svolge anche una funzione protettiva verso condotte 
devianti e favorisce l’inclusione sociale e l’esercizio di una cittadinanza 
attiva e responsabile. I dati rilevati mostrano come i ragazzi al termine 
di un percorso di formazione professionale facciano riferimento ad un 
universo valoriale più compiuto e maturo rispetto ai loro compagni più 
giovani, in particolare sviluppando atteggiamenti di condanna nei 
confronti della violenza, del vandalismo e della mancanza di serietà a 
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scuola e nel lavoro. Inoltre la formazione professionale facilita 
l’acquisizione di competenze nella gestione di orizzonti multipli e 
complessi: ne sono un esempio lo sviluppo di un senso appartenenza 
territoriale plurale, che percepisce come complementari e non 
alternativi piani differenti, e il passaggio da un’ottica a breve termine, 
finalizzata alla soddisfazione immediata, ad un approccio di più lungo 
periodo che premia l’investimento su se stessi. Sul piano dell’addiction, 
l’inserimento in un percorso formativo robusto sembra invece svolgere 
un ruolo di contenimento delle tendenze alla trasgressione, mantenendo 
la diffusione di comportamenti rischiosi in percentuali comparabili con 
quelle diffuse nella popolazione degli adolescenti italiani. 

Un altro aspetto degno di nota, per ragioni di segno opposto, è la 
presenza fra i giovani intervistati di un senso di sfiducia diffusa nei 
confronti sia delle relazioni interpersonali sia delle istituzioni. Se la 
formazione sembra agire efficacemente nella riacquisizione di fiducia in 
se stessi e nelle proprie capacità, un compito ancora più arduo è infatti 
quello di favorire la presenza di una fiducia diffusa, specie in un 
panorama nazionale dominato da diffidenza e disillusione. Ecco dunque 
una delle sfide con cui la formazione si confronta: saper guidare i 
giovani in un percorso che permetta loro di sviluppare uno sguardo sul 
mondo realistico e consapevole, ma allo stesso tempo di non cedere al 
disincanto sempre più diffuso nella nostra società. Sfide come questa, 
con un grado di complessità evidente per tutti coloro che sono coinvolti 
nei processi educativi, sembrano poter essere raccolte e vinte dalla 
formazione professionale, che ha sinora mostrato buoni risultati in 
particolar modo fra le fasce più deboli della sua utenza. Il riferimento è 
qui ai ragazzi di origine immigrata, per i quali la formazione si propone 
come parte integrante delle politiche di inserimento e integrazione, 
poiché rappresenta un canale capace meglio di altri di tenere conto della 
peculiarità di ciascun percorso e dunque di venire incontro a specifiche 
esigenze individuali. Questo risultato può essere considerato un vero e 
proprio modello di integrazione dall’esito positivo: i ragazzi di origine 
immigrata inseriti in un percorso di formazione professionale si 
distinguono infatti, rispetto ai compagni italiani, per un più elevato tasso 
di partecipazione, di senso civico, di fiducia e di conformità alle norme 
sociali. 

Riguardo l’inserimento nel mercato del lavoro, abbiamo rilevato che 
la formazione professionale genera, per la maggioranza dei casi, 
inserimenti entro l’anno in cui è terminato il corso. Si tratta perlopiù di 
lavori che danno accesso a retribuzioni medio-basse e per un quinto 
“senza contratto”, ma che tendono a migliorare nel tempo nel corso 
della carriera professionale. Il canale per trovare il primo lavoro è 
composto soprattutto da contatti personali, ovvero da legami diretti o 
indiretti con la domanda di lavoro. Sono in particolare i legami forti 
(famiglia/amici) a prevalere sui legami deboli (semplici conoscenti). Al 
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primo lavoro si evidenzia poi la prevalenza di lavori artigiani e operai; 
inoltre sono le donne a dichiarare retribuzioni meno consistenti e lavori 
meno protetti contrattualmente; al contrario, gli stranieri si collocano in 
fasce retributive più elevate. È bene ricordare, soprattutto in termini di 
policy, l’importante effetto protettivo del tipo di corso frequentato: sono 
infatti i corsi triennali a dare luogo ad inserimenti lavorativi più robusti. 
Da questo punto di vista, occorrerebbe potenziare gli investimenti verso 
i corsi triennali. 

Confrontando alcune dimensioni della carriera lavorativa, emerge 
che – anche per i lavori successivi al primo – i contatti personali 
svolgono sempre un ruolo importante e, in particolare, con una crescita  
dei legami famigliari/amicali o “legami forti” e una diminuzione dei 
contatti con semplici conoscenti o “legami deboli”. Dunque i “legami 
famigliari/amicali” sono sempre la modalità prevalente anche per chi ha 
sperimentato ambienti di lavoro diversi. Se interpretato alla luce delle 
appartenenze di classe occupazionale dei genitori dei soggetti 
intervistati, il dato assume una certa rilevanza. Gli utenti della 
formazione professionale provengono perlopiù da famiglie composte 
da capofamiglia operaio/artigiano e moglie/madre fuori dal mercato del 
lavoro o, in subordine, occupate in professioni non qualificate. Se si 
considera che i legami sociali seguono regole di omofilia – i simili 
tendono a stare con i simili – si comprende che più bassa è la 
collocazione di una famiglia nella stratificazione sociale, minore è lo 
status delle persone con cui essa è in contatto attraverso i legami forti e, 
dunque, più probabile che l’uso dei legami forti per trovare lavoro tenda 
a riprodurre la posizione di classe pregressa. Nonostante questo rischio, 
il passaggio dal primo lavoro a quello attuale/ultimo segnala comunque 
due elementi positivi: una crescita consistente dei contratti a tempo 
indeterminato e una diminuzione sensibile delle posizioni più 
deboli/senza contratti. Inoltre, il dato relativo alla classi retributive 
mostra che, nel passaggio dal primo lavoro a quello attuale/ultimo, 
diminuiscono le persone che si collocano nella fasce più basse, mentre 
aumentano quelle nelle fasce medie e medio-alte  

In accordo con la letteratura sulla disuguaglianza nell’accesso ai 
percorsi formativi, anche per la formazione professionale si conferma il 
ruolo esercitato dal genere: le ragazze risultano mediamente più 
motivate, scelgono con maggiore attenzione il percorso e sulla base di 
un calcolo costi benefici, intravedendo già un orizzonte professionale 
definito. Per le ragazze inoltre il lavoro assume il significato di mezzo 
per acquisire indipendenza, anche abitativa, e per realizzare progetti, che 
in genere sono molto chiari: sposarsi o avviare una convivenza, avere 
figli, uscire comunque dalla famiglia di origine. Per i coetanei maschi il 
futuro si presenta dai confini molto più incerti: il lavoro è strumento di 
legittimazione sociale, soprattutto per gli immigrati che vi affidano 
anche la speranza di integrazione sociale, ma non prelude a progetti per 
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la sfera personale. Al lavoro è associato in genere soltanto un valore 
economico che consente autonomia rispetto alla famiglia nelle scelte e 
nelle modalità di consumo. 

Complessivamente sembra inoltre che alle ragazze si possa 
riconoscere una maggior grado di consapevolezza della congiuntura 
economica. Anche relativamente alle modalità di ricerca di lavoro, il 
genere e l’etnia producono sensibili differenze. Le ragazze e gli 
immigrati tendono infatti ad attivare molti più canali in parallelo per la 
ricerca del lavoro, sia formali (agenzie interinali, centri per l’impiego, 
ecc…), sia informali (conoscenze, reti di amici, quartiere, ecc…) e 
grazie ad esse prevedono di non essere particolarmente esposti alle 
fluttuazioni della domanda di lavoro da parte delle imprese. Sembra 
essere anche maggiore la capacità e il grado di adattamento a lavori 
diversi rispetto ai coetanei maschi e italiani. Si è dunque in presenza di 
una popolazione omogenea per coorte di nascita, per biografie 
scolastiche e familiari, per classi sociali, ma al cui interno si osservano 
profonde eterogeneità. 

Pur tra queste eterogeneità, il denominatore comune individuato 
nella ricerca è costituito dalla capacità dei corsi di formazione 
professionale di attivare processi di empowerment individuale, non solo 
valorizzando e incrementando le competenze e le capacità, ma 
sviluppando la fiducia in se stessi sentendosi incoraggiati nella 
possibilità di imparare a farcela da soli. Il ruolo svolto dai formatori, che 
si qualifica come sostegno e incoraggiamento, è ambientato in una 
cornice istituzionale, tipica di tutti gli enti di formazione professionale 
frequentati, improntata alla reciprocità: questo approccio comporta da 
una parte l’impegno dei docenti, la proposta agli studenti di obiettivi 
significativi; e dall’altro una condivisione del compito, affrontato 
insieme agli studenti, che co-costruiscono la relazione, sviluppano il 
senso di responsabilità e imparano a fronteggiare il vissuto di 
insuccesso. Emerge quindi un quadro positivo, stimolante e altamente 
formativo della scuola professionale che dovrebbe portare a riflettere 
ancora una volta sull’importanza di una integrazione sempre maggiore 
tra scuola, formazione professionale regionale e sistema delle imprese, e 
di come questa non possa avvenire solo grazie alla buona volontà dei 
singoli centri di formazione professionale, ma richieda piuttosto, 
interventi di promozione e coordinamento a livello politico nazionale e 
locale. Non è infine da trascurare il ruolo “protettivo” che la 
formazione professionale esercita nei confronti di possibili condotte 
devianti degli adolescenti: trattandosi di un percorso che satura il tempo 
dei ragazzi, che li inquadra in regole, e che lavora anche sulla 
responsabilizzazione dei comportamenti, si allontana o si diminuisce il 
rischio che si possa intraprendere una carriera deviante. 

Infine, per quanto riguarda le criticità, possono essere classificate in 
due macro aree: di tipo organizzativo e di tipo esperienziale. Con le 
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prime si fa riferimento all’assetto della formazione professionale che 
orienta spesso i ragazzi verso alcuni corsi sulla base dei vincoli-
opportunità. Inoltre la possibilità di scelta è ulteriormente ridotta dalla 
carriera formativa pregressa e dall’età degli iscritti: si accede ai corsi 
triennali o ai biennali se si possiedono alcune caratteristiche e non altre. 
Dunque esiste un vincolo che presiede alle scelte e che talvolta, è 
ragionevole pensare accada, non asseconda le inclinazioni e le effettive 
preferenze dei ragazzi nel momento in cui si accostano agli enti di 
formazione professionale. In questo senso dunque la formazione 
professionale, prima ancora che formare risorse per il mercato del 
lavoro (come suggerisce anche l’incoerenza tra percorsi formativi e 
destini occupazionali) consente l’espletamento dell’obbligo formativo. 
Una maggiore integrazione e collaborazione tra formazione 
professionale e istituzione scolastica superiore, inoltre, potrebbe 
motivare e incentivare gli studenti a non valutare come unica alternativa 
alla fine della formazione professionale l’ingresso nel mercato del lavoro 
ma anche la possibilità di rientrare nel circuito formativo per conseguire 
un diploma di scuola superiore.  

Per quanto riguarda invece il lato esperienziale, pur all’interno di una 
rappresentazione positiva dei percorsi compiuti, è presente, in modo 
piuttosto forte, il senso di delusione delle proprie aspettative, rispetto 
alla possibilità di trovare lavoro, di trovarlo coerente rispetto a ciò che si 
sta imparando nella formazione professionale, e di trovarlo anche grazie 
agli enti e agli stage. Dunque o esiste un fraintendimento, dovuto a una 
informazione non chiara da parte degli enti di formazione 
professionale, rispetto alle probabilità che lo stage diventi 
un’occupazione stabile; oppure il momento contingente di crisi 
economica ha in parte modificato l’equilibrio preesistente tra sistema 
delle imprese e enti di formazione professionale.  
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