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Il volume che qui presentiamo intende ricostruire il percorso storico e la cornice di
riferimento delle problematiche che l’Unione Europea sta affrontando attraverso
un sempre piu stretto processo di cooperazione avviato con gli Stati Membri.
Lo scenario politico istituzionale di riferimento è costituito dalla strategia di Lisbo-
na e dal programma Education and Training 2010 che ne rappresenta la declinazio-
ne nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. 
A questo scopo viene offerto un “excursus” sulle fasi fondamentali del percorso di
sviluppo dello spazio europeo dell’apprendimento, mediante una ricapitolazione
dei suoi passaggi chiave a partire dal finire degli anni Novanta. 
In primo luogo vengono passati schematicamente in rassegna i principi guida che
orientano il programma di lavoro comunitario, passando in rassegna sia i fattori di
problematicità cui il quadro di policy intende fare fronte, che gli obiettivi strategici
sottesi alle diverse misure adottate. 
Inoltre si dà conto delle specifiche azioni progettuali varate nell’ambito dei pro-
cessi di Copenhagen e di Bologna, che hanno avviato la costruzione di uno spazio
europeo rispettivamente nei campi dell’istruzione e formazione professionale ed
in quello dell’istruzione superiore. 
Ci si concentra infine sulla più recente fase di rilancio e di riorientamento del pro-
gramma Education and Training 2010, avviata a partire dal 2004, prendendo in
esame le Dichiarazioni di Maastricht e di Helsinki e la progressiva normazione che
ha interessato i diversi dispositivi adottati in sede comunitaria e che giunge sino ai
giorni nostri.

Un particolare focus viene dato al dibattito europeo che si è concentrato in questi
ultimi anni sulle politiche dell’apprendimento e della validazione e certificazione
delle competenze. L’Europa della conoscenza, così come delineata dal Consiglio
Europeo di Lisbona del 2000, potrà infatti essere realizzata solo a partire dal mi-
glioramento dei processi di qualificazione delle persone e delle comunità/territori nel
loro insieme, e dalla qualità dei processi di produzione e valorizzazione delle com-
petenze, viste come risorse strategiche per l’incremento della competitività dei si-
stemi sociali ed economici.

|  INTRODUZIONE 7
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Alcuni importanti problemi, ben presenti nell’agenda dell’Unione Europea, riguar-
dano in particolare:
il problema del “valore” delle competenze, acquisite nei contesti formali ma an-
che non formali ed informali e quindi della necessità di individuare proposte con-
crete relative alla identificazione, promozione, valutazione, certificazione e valida-
zione delle competenze; questione che rimanda alla costruzione di un framework
comune e condiviso a livello europeo ma soprattutto alle dinamiche del confronto
socio-istituzionale nei diversi paesi;

per conseguenza, il problema del “riconoscimento” della fondamentale impor-
tanza dei contesti di apprendimento non istituzionali (la concreta situazione di la-
voro, la rete delle relazioni sociali); questione che rimanda alla definizione di crite-
ri e processi per il riconoscimento e la validazione dell’apprendimento non forma-
le ed informale, ovvero della creazione delle condizioni per l’apprendimento che
possano favorirne il riconoscimento ai fini formativi (sistema dei crediti);

il problema della qualità dei processi e dei dispositivi di sistema per creare quelle
condizioni di fiducia reciproca (mutual trust) che devono orientare le relazioni e la
integrazione dei sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro sia a livello europeo, sia
livello nazionale, regionale e locale 1.

Le linee di lavoro più importanti della Unione Europea in questa direzione riguarda-
no:

a. la costruzione di un framework comune sulle competenze e sulle qualificazioni
(dare leggibilità, trasparenza ai sistemi di certificazione dei diversi paesi con-
frontando, rendendo leggibili i livelli ed i contenuti delle professionalità di cia-
scun paese. Ciò implica la costituzione di Quadri Nazionali di riferimento
(NQsS). E’ quanto la proposta di raccomandazione relativa all’European Quali-
fications framework (EQF)2 sostiene e richiede agli stati membri della Unione
Europea, da realizzare entro il 2010;

b. la definizione di un sistema di leggibilità e riconoscimento delle professionalità
raggiunte, e di conseguenza, del riconoscimento dei crediti tra sistemi nazio-
nali ed europei, e dei dispositivi di trasparenza necessari per la documentazio-
ne e la “trasferibilità” delle competenze comunque acquisite. E’ quanto la pro-
posta relativa all’European Credit System for VET3 (ECVET) e la decisione rela-

|  INTRODUZIONE8

1 Documento della Commissione europea Common principles on quality assurance (CPQA) del 2005;
Council Conclusions on Quality Assurance in Vocational Education and Training, 18 May 2004

2 Proposta di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo sull’European Qualifications Fra-
mework (EQF) 2006

3 Proposta di raccomandazione della Commissione europea relativa all’ECVET (European Credit system for
Vocational Education and Training); documento del 31-10 2006 SEC (2006) 1431.

333_Verso European:265_La partecipazione  10/07/09  14:56  Pagina 8



tiva ad EUROPASS4 hanno affermato nei più recenti documenti comunitari;

c. la messa a punto di sistemi e dispositivi per il riconoscimento e la validazione del-
l’apprendimento non formale ed informale; è con il Memorandum sull’istruzione
e la formazione permanente5 del 2000, che venivano enunciati, per la prima
volta in modo strutturale i due concetti di “lifelong learning” e di “lifewide learning”
mentre le Conclusioni del Consiglio del 20046 sui principi comuni relativi all’i-
dentificazione e validazione dell’apprendimento non formale ed informale, enfa-
tizzavano di nuovo che “nel contesto dei principi del lifelong learning, l’identifi-
cazione e la validazione dell’apprendimento non formale ed informale ha l’o-
biettivo di rendere visibile e di valorizzare l’insieme delle conoscenze e compe-
tenze ottenute da un individuo, senza riferimento a dove e come queste fossero
state acquisite. […] L’identificazione e la validazione sono strumenti chiave per fa-
vorire il trasferimento e il riconoscimento di tutti i risultati dell’apprendimento
attraverso differenti settings”. 

Ciò che è necessario fare è un sistema in cui le persone possano costruirsi i loro
percorsi di qualificazione mentre si muovono da un processo di apprendimento
all’altro.
Il concetto di lifelong learning, ossia di apprendimento permanente o su tutto l’ar-
co della vita, tradizionalmente e originariamente identificato nella creazione di
continue occasioni formative da parte del sistema dell’education rivolte a sogget-
ti adulti, occupati o inoccupati, si allarga e acquista dunque una connotazione più
ampia e complessa con l’evoluzione del dibattito socio-economico.
In questo quadro eterogeneo non solo il sistema dell’education ma anche il siste-
ma del mercato del lavoro, il sistema imprenditoriale e produttivo, i sistemi e le or-
ganizzazioni del tempo libero e del volontariato acquistano una comune responsa-
bilità per la realizzazione di strumenti e processi atti a favorire l’apprendimento
permanente.

In sintonia con i principi della strategia europea, anche il nostro paese si sta avvian-
do a definire policy nazionali in cui resta centrale la necessità di definire un siste-
ma di certificazione in cui la riconoscibilità e la valorizzazione delle competenze, co-
munque acquisite, costituisca un punto di riferimento importante per le politiche di
integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e formazione e il mondo del lavoro e
in una prospettiva ampia per le politiche di lifelong learning. 

|  INTRODUZIONE 9

4 Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comu-
nitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

5 Commissione delle Comunità Europee, Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Docu-
mento di Lavoro dei Servizi della Commissione, Bruxelles, Ottobre 2000 e Council Resolution on lifelong
learning -2002/C 163/01-27 Giugno 2002.

6 Draft Conclusions of the Council on “Common European Principles for the identification and validation of
non-formal and informal learning”- 18 Maggio 2004.
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Per questi motivi, il volume si presenta anche come strumento di riflessione rela-
tivamente alle sollecitazioni europee in cui la questione degli standard, della certi-
ficazione e del riconoscimento dei crediti, dello sviluppo di competenze chiave, è
divenuta anche nel nostro Paese una questione cruciale, crocevia di problemi e
istanze di grande rilievo e la costruzione di un sistema nazionale “integrato” a ta-
le riguardo costituisce una soluzione strategica per farvi fronte in modo adeguato.
Vi sono diverse ragioni di fondo per le quali tali questioni sono cruciali per le poli-
tiche nazionali:

• la prospettiva del lifelong learning: si riconosce ormai che si apprende durante tut-
to l’arco della vita; questo implica un intreccio ed una alternanza ricorrente di
periodi di istruzione, formazione professionale e lavoro, e la conseguente ne-
cessità di poter contare su sistemi e dispositivi di valorizzazione, di riconosci-
mento e di capitalizzazione delle competenze acquisite nel tempo nel proprio
percorso, a partire dalla loro messa in trasparenza;

• nello stesso tempo, la prospettiva del lifewide learning: è ormai acquisito che si
apprende non solo negli spazi strutturati formalmente per questo scopo (la
scuola e la formazione professionale, deputate al formal learning), ma anche in
quelli lavorativi (dove avviene soprattutto il non formal learning), ed in quelli del-
la vita personale e del tempo libero e volontario (dove si sviluppa l’informal lear-
ning); e questo rende necessari dispositivi che da un lato permettano di “rico-
noscere e certificare” tali apprendimenti, e dall’altro consentano la “trasferibi-
lità” delle competenze e la loro portabilità da un contesto ad un altro, mante-
nendone il valore;

• la crescente mobilità, geografica, settoriale, organizzativa, professionale, che il la-
voro richiede ed induce e che rende necessarie, sia per motivi di equità sociale
che di funzionalità economica e del mercato del lavoro che riguardano anche le
imprese, misure che assicurino la “trasferibilità orizzontale”, e misure che assicu-
rino la “cumulabilità” e la “capitalizzazione verticale” delle competenze comunque
acquisite;

• la progressiva flessibilizzazione del mercato del lavoro: che rende indispensabili
strumenti e dispositivi che consentano alle persone “in transizione” innanzitutto
di ricostruire e riconoscere, ma poi anche di cumulare, collegare, integrare, ri-
ordinare e ricomporre il “senso” dei diversi e parziali segmenti di esperienza for-
mativa e/o lavorativa consolidati nel tempo, in una prospettiva di consolida-
mento e di qualificazione professionale; e questa è una dimensione particolarmen-
te rilevante nella prospettiva dei servizi pubblici per l’impiego;

• la progressiva tensione dei sistemi formativi (scuola, formazione professionale,
università, formazione aziendale) verso la individualizzazione e la personalizza-
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zione dei percorsi di supporto all’apprendimento, all’accesso al lavoro e allo
sviluppo professionale: che necessita, per poter essere perseguita con effica-
cia, di metodologie e strumenti per analizzare e validare le competenze indivi-
duali in ingresso ai percorsi, ai fini di “tailorizzare”, anche mediante il riconosci-
mento di crediti, i progetti formativi; 

• il progressivo slittamento del focus dell’attenzione dei processi formativi e di
gestione delle risorse umane, da parte delle imprese, dalle caratteristiche gene-
rali di “attitudini personali” alle “competenze”, intese come caratteristiche speci-
fiche cruciali ai fini dell’efficacia delle prestazioni professionali: il che fa risaltare
l’esigenza di strumenti di analisi, sviluppo, valutazione, apprezzamento e rico-
noscimento delle competenze da parte del management.

Il volume si propone in sintesi come un testo di documentazione e riflessione su
questi temi finalizzato in primo luogo alla comprensione di processi, percorsi e
contenuti del dibattito comunitario in materia di trasparenza, riconoscimento e
mobilità delle qualifiche e delle competenze. Sotto tale profilo particolare atten-
zione è posta tanto alla presentazione degli specifici filoni tematici quanto alla
sottolineatura dei loro rimandi reciproci dentro il processo di riassetto complessi-
vo delle policy in tema di trasparenza. Inoltre il testo intende assolvere alla funzio-
ne di utile strumento per una consultazione ragionata dei documenti comunitari
inerenti i molteplici dispositivi posti alla base del nuovo sistema. 

In particolare, la parte prima ricostruisce il percorso evolutivo all’interno del quale
si collocano i diversi processi presi in esame, privilegiando l’analisi di carattere
diacronico ed un approccio di tipo sistemico. Da un lato vengono passate in ras-
segna le tappe salienti che hanno contrassegnato lo sviluppo del programma co-
munitario Education and Training 2010 a partire dal Consiglio di Lisbona. Dall’altro
l’accento è posto sull’effetto complessivo prodotto dal pacchetto di policy varate
dall’Unione Europea in tema di istruzione e formazione professionale, sullo sfondo
del processo di progressiva convergenza attualmente in atto tra i differenti sistemi
nazionali, ispirato ad una forma di governance partecipativa e multi-livello. 

La parte seconda consiste in una disamina dettagliata dei principali dispositivi fi-
nalizzati alla trasparenza, mobilità e riconoscimento delle qualifiche e delle compe-
tenze messi a punto negli anni recenti a livello comunitario, esaminati mediante la
presentazione ed il commento interpretativo dei relativi documenti chiave. In que-
sto caso il fuoco dell’analisi si concentra sulle tematiche seguenti: European
Qualification Framework, ECVET, validazione dell’apprendimento non formale,
Europass, competenze chiave per l’apprendimento permanente, garanzia della
qualità in materia di istruzione e formazione professionale.

Gabriella Di Francesco
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