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INTRODUZIONE 
 
 

Il discorso sulle competenze fra competizione e solidarietà 
 

I cinque  contributi riuniti in questo volume sono intesi 
come una conversazione fra ricercatori che condividono 
alcune affinità e un sostanziale sguardo critico sul modo in 
cui le competenze vengono utilizzate nell’orientare e definire il 
linguaggio dell’educazione e della formazione. Nel suo 
complesso, dunque, il testo seleziona volutamente chi non 
si trova a proprio agio in prospettive formative subordinate 
in primo luogo alle esigenze del mondo del lavoro ed esplo-
ra aspetti differenti di questo sentirsi scomodi all’interno dei 
discorsi dominanti sul ruolo ed il modo di organizzare 
l’educazione. 

Da una prospettiva internazionale, Peter Mayo rileva 
come il modello educativo di riferimento centrato sulle 
competenze abbia le sue radici soprattutto nel tipo di obiet-
tivi e strategie formulate per l’educazione professionale e le 
tecnologie dell’informazione e si interroga sui motivi per 
cui, in tempi recenti, anche istituzioni abituate alla riflessio-
ne sui contesti e le teorie educative come l’UNESCO non 
abbiano più approfondito il quadro concettuale umanista 
legato al tema della lifelong education, cui hanno contribuito in 
passato Ettore Gelpi, Bogdan Suchodolski, Paul Lengrand. 

A ricordare i passaggi anche formali che stanno sancen-
do nell’Unione Europea l’adozione del quadro di riferimen-
to legato alle competenze pensa l’articolo di Federico Batini 



6 

 
che individua, nella seconda parte, dieci problemi aperti in 
questo ambito, dalla centratura dei processi di selezione sul-
le caratteristiche in entrata alla presunta oggettività delle 
competenze: è possibile essere riconosciuti come compe-
tenti nel mondo del lavoro senza  l'assimilazione contestua-
le di una cultura e di un'ideologia? 

Il contributo del direttore dell’Istituto Paulo Freire di 
Sao Paulo, Moacir Gadotti entra nel merito di questi aspetti 
e, nel dialogo fra dinamiche locali e brasiliane e tendenze 
internazionali, soprattutto in seno all’UNESCO, ricostrui-
sce alcuni passaggi storici essenziali a ditinuguere prospetti-
ve e contributi dell’educazione degli adulti e dell’educazione 
popolare, interrogando il senso che attribuiamo al “diritto” 
all’educazione. 

Piergiorgio Reggio e Alessio Surian, nei due articoli fina-
li, partono dalle proprie esperienze nell’ambito dei processi 
di esclusione e delle dinamiche interculturali per verificare 
fino a che punto la logica delle competenze subisca oggi 
uno schiacciamento sulla dimensione dei risultati individuali 
cui si accennato nelle pagine precedenti ed offrono una 
mappatura di altri percorsi possibili. 

Lo scopo di questo volume, che apre la collana di studi I 
Quaderni di LLL, (saggi, ricerche e buone pratiche legate alla 
Rivista Focus on Lifelong Lifewide Learning) è dunque quello di 
aprire un dibattito ed un confronto su questo tema in occa-
sione del IV Convegno Internazionale sul diritto all'ap-
prendimento organizzato da Arezzo (31 ottobre - 01 no-
vembre 2008) da Cofir (www.cofir.net). 

 
Federico Batini e Alessio Surian 



 
 

1. 
Peter Mayo 

 
COMPETENZE E DIRITTO 

ALL’APPRENDIMENTO: 
UNA CONCEZIONE ALTERNATIVA E CRITICA 

 
 

 
Il discorso che predilige le competenze, misurabili in 

maniera positivista e secondo i cosiddetti outcome (risultati), 
è forse il più egemonico che esista oggi nel panorama edu-
cativo. Riflette in parte un discorso più ampio che promuo-
ve la competitività e la mobilità di capitale e di lavoratori in 
un mondo caratterizzato dalle accelerazioni della globaliz-
zazione.  

 Il discorso sulle competenze è emerso, in vari contesti, 
nel settore dell’educazione professionale. Come scrisse An-
drew Gonczi, educatore di adulti australiano, nel 2004: 
«Quando i miei colleghi ed io in Australia abbiamo cercato 
di creare un quadro di riferimento per una educazione 
all’insegna delle competenze, circa 13 anni fa, siamo stati 
coinvolti in un dibattito feroce. Il governo australiano aveva 
deciso che tutta l’educazione professionale dovesse essere 
basata sulle competenze, senza fornire alcuna idea di che 
cosa questo volesse dire – eccetto che l’educazione si dove-
va basare sui risultati (outcome) invece che sugli input.  
Quello che abbiamo visto evolvere è un concetto di compe-
tenza, basato sul modello britannico, molto riduttivo e 
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comportamentista. Si basa sull’idea che si possa svelare 
l’essenza di ogni cosa, scomponendola nelle sue varie com-
ponenti.» (Gonczi, 2004, p. 19-20).  

Questa critica vale non solo per l’Australia, ma vale an-
che per il discorso che domina l’educazione in molte parti 
del mondo. Quello che deve preoccupare è che questo di-
scorso non si limita solo all’educazione prettamente profes-
sionale. È un discorso egemonico che vede, specialmente 
nel settore dell’educazione degli adulti e sopratutto 
nell’educazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning – 
il primo costituisce solo una componente del secondo), tut-
ti gli sforzi, a livello di policy, tesi alla professionalizzazione 
di questi settori. È riconoscibile in questo ambito 
l’influenza specifica dell’OCSE e dell’Unione Europea, a 
prescindere, per quanto riguarda l’UE, dai documenti che 
riguardano l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Ne 
è un esempio il Memorandum on Lifelong Learning. (CEC, 
2000).   

Per vari motivi, compreso quello del facilitare 
l’armonizzazione fra vari sistemi educativi, tutto deve tra-
sformarsi in risultati che si possano misurare, molte volte in 
maniera quantitativa – quella che Jean Francois Lyotard ha 
chiamato performativity. 

Come Carmel Borg ed io (2006) ed altri autori (Brine, 
1998; Williamson, 1997; Wain, 2004; Bauman, 2005) ab-
biamo dimostrato, il discorso dominante sulle competenze 
si focalizza sull’educazione professionale e sulle tecnologie 
dell’informazione (ICT). Il vecchio discorso dell’UNESCO 
su lifelong education, al quale avevano contribuito autori 
quali Ettore Gelpi, Bogdan Suchodolski, Paul Lengrand ed 
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altri, che si basava su un concetto espansivo ed umanista 
dell’educazione e delle capacità umane, viene ridotto ad un 
discorso di apprendimento che porta ad una concezione bi-
dimensionale della persona. La persona come produttore e 
consumatore, del quale ci avevano già parlato gli studiosi 
della Scuola di Francoforte e specialmente Marcuse che, in 
maniera critica, ci ha proposto il concetto di uomo unidi-
mensionale, considerando insieme produzione e consumo. 

L’enfasi nel discorso dell’UE è sull’impiegabilità: tutto 
viene indirizzato in funzione del traguardo del fare 
dell’economia europea la più competitiva, a partire soprat-
tutto dal sapere – dalla ‘knowledge economy’. Va ricordata, 
a questo proposito, la battuta di Ettore Gelpi (2002): impie-
gabilità non significa impiego. Questa battuta ci dovrebbe far 
riflettere, visto il livello di precarietà che caratterizza oggi 
molti contesti, compreso quello italiano.  L’enfasi 
sull’impiegabilità è evidente sopratutto nei progetti di edu-
cazione degli adulti (EDA) che sono troppo dipendenti dal 
Fondo Sociale Europeo.  Molte organizzazioni di EDA ve-
dono in questo fondo  l’unica possibilità di sostegno finan-
ziario. 

Le competenze vengono ridotte a quelle che dovrebbe-
ro, in teoria, aiutare  la persona a diventare più richiesta dal 
mercato del lavoro, più marketable, all’insegna della mercifi-
cazione dell’educazione. L’educazione non è più un bene 
pubblico ed un diritto pubblico, ma diviene così semplice-
mente oggetto di consumo. Lifelong Learning significa, in 
questa ottica, l’aggiornamento delle competenze in senso 
prettamente professionale, in virtù della mobilità del capita-
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le e quindi delle opportunità (ed opzioni che coinvolgono la 
mobilità territoriale) di lavoro. 

Oltre ad arginare la mobilità del lavoro attraverso 
l’immigrazione, trasformandosi in parte in Stato di polizia, 
lo Stato neoliberista si assume il compito di creare 
l’infrastruttura per la mobilità del capitale.  L’educazione, 
specialmente l’educazione dopo la scuola dell’obbligo, serve 
allora per sviluppare le cosiddette risorse umane. Sviluppare le 
risorse umane sembra significare, in questo contesto, 
l’ottenimento di quelle competenze che attirino investimen-
ti e che permettano alla forza lavoro di rendere l’industria 
più competitiva. 

Bisogna riconoscere l’importanza di una buona struttura 
di educazione professionale. Quello che preoccupa, però, è 
che le competenze umane vengono ridotte solo a quelle di 
stampo professionale. Preoccupa anche la tendenza, che 
anche in questo caso chiamerei neoliberista, di promuovere 
il concetto di educazione quale responsabilità individuale e 
non collettiva. La persona, in questa prospettiva, è chiama-
ta, spesso, a finanziare parzialmente o da sola l’accesso 
all’educazione, come se stesse comprando un oggetto di 
consumo invece che usufruendo di un servizio pubblico al 
quale ha diritto come cittadino (entitlement). Ed anche qui 
si tratta di accedere a competenze riduttive imposte dal 
mondo del lavoro. Un documento che presenta una serie di 
best practice all’interno dell’UE (Cedefop, Eurydice, 2001) 
contiene informazioni e considerazioni riguardanti progetti 
in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi e Germania, privile-
giando quelli che facilitano il trasferimento di una serie di 
competenze dall’ambito economico a quello sociale (Borg e 
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Mayo, 2006, p. 23).  Come sottolineano Raymond Morrow 
e Carlos Alberto Torres, questo ripensamento, a fondo, del 
sistema educativo, a partire da considerazioni poco affidabi-
li, riguarda il posto di lavoro in prospettiva post-fordista e 
può, forse, rispondere all’interesse immediato di molti im-
prenditori, ma non è detto che possa effettivamente servire 
gli interessi più ampi della società e tanto meno dei lavora-
tori. L’effetto generale è quello di uno spostamento 
dell’educazione verso capacità basate su competenze strette 
a scapito di quei tipi di competenze critiche che sono fon-
damentali per l’apprendimento autonomo e la cittadinanza 
attiva (Morrow e Torres, 2000, p. 47). 

Perché si possa parlare del diritto delle persone 
all’educazione dobbiamo prendere in considerazione com-
petenze, se dobbiamo usare questa parola, più ampie. Si 
tratta delle competenze che portano le persone a diventare, 
nelle parole di Don Lorenzo Milani, «cittadini sovrani». Tali 
competenze mirano ad arricchire le persone, non solo a li-
vello individuale, ma, anche, come sostiene Paulo Freire, a 
livello collettivo, perché sappiano esercitare il diritto a vive-
re e contribuire ad un ambiente genuinamente democratico. 
Un discorso riduttivo sulle competenze e sull’educazione 
porta ad un deficit democratico. C’è bisogno di recuperare 
il vecchio discorso promosso da Dewey, Habermas ed altri, 
compreso anche Aldo Capitini con il suo concetto di omni-
crazia. È molto interessante  guardare un po’ alle conoscen-
ze e competenze promosse dall’UE nel primo messaggio di 
presentazione del Memorandum sull’apprendimento lungo 
tutto l’arco della vita. Si parla delle nuove abilità di base (new 
basic skills) e fra queste nuove abilità  troviamo quelle relati-
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ve alle ICT – l’essere tecnologicamente alfabetizzati. Niente 
di male in tutto questo. Ma purtroppo non c’è spazio per il 
concetto freiriano di alfabetizazione critica o, come si dice 
in inglese, di ‘critical literacy’ – la competenza, se vogliamo, 
di una lettura critica del mondo. Leggere non solo la parola, 
ma anche il mondo (reading the word and the world).  Si tratta 
del tipo di lettura nel quale gli alunni di Don Milani si im-
pegnavano a Barbiana quando leggevano i giornali e discu-
tevano gli articoli, ai quali rispondevano attraverso una 
scrittura collettiva.  

Affermerei che la lettura critica del mondo dovrebbe es-
sere la competenza principale da sviluppare in un contesto 
educativo mirato alla rigenerazione della sfera pubblica - la 
agorà. Tutto questo può contribuire ad un concetto di de-
mocrazia del tipo «democrazia spessa» (thick democracy) che 
sia caratterizzato dalla partecipazione sociale diretta. Si pen-
si, in questo contesto, agli organismi non governativi, 
ONG, e alle scuole di cittadinanza come quelle di Porto A-
legre che permettono a gruppi di persone di acquisire il ba-
gaglio di competenze necessarie a partecipare in maniera 
diretta alle discussioni sul bilancio partecipativo, un progetto 
che oggi viene adottato, e forse re-inventato da capo, in al-
tri contesti, anche europei, come sta avvenendo a Siviglia. 

Si pensi, inoltre, ai movimenti sociali impegnati a pro-
muovere giustizia sociale. Spesso questi movimenti creano 
un contesto idoneo per acquisire ed apprendere varie com-
petenze. Oltre ai tanti movimenti progressisti che hanno 
lasciato il segno nel mondo occidentale, menzionerei mo-
vimenti come il Movimento dei lavoratori rurali senza terra 
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(MST) in Brasile, il movimento Chipko in India, gli zapatisti 
in Chiapas, Messico.   

Le competenze comprendono le capacità di mobilitare 
le persone sulle questioni pubbliche, ad organizzarsi, ad ac-
cedere a diritti che altrimenti rimarrebbero sconosciuti, a 
concepire e creare processi di apprendimento sociale quali i 
metodi di protesta nonviolenta, teach ins, e così via.  Com-
prendono anche l’acquisizione di competenze per una eco-
nomia solidale. Dai movimenti sociali che hanno a cuore la 
giustizia sociale sta emergendo un concetto di educazione 
che offre alternative rispetto al modello dominante. È un 
concetto che comprende competenze esaltate dal discorso 
dominante, per esempio l’uso di Internet, dei computer etc. 
Ma, in questo caso, tali competenze vengono indirizzate 
verso scopi sociali e sono considerate strumenti per aggior-
nare strategie e modi di comunicazione collettiva. Si pensi 
alla cosiddetta guerriglia informativa, con riferimento all’uso di 
Internet da parte degli zapatisti. Tuttavia, a queste compe-
tenze, occorre aggiungere un’altra competenza, che si collo-
ca nel solco del discorso freiriano e milaniano al quale ho 
fatto riferimento prima: la capacità di leggere, in maniera 
critica, tutto quello che viene trasmesso attraverso i mass 
media, comprese le stesse tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. Leggere non solo la parola e il mon-
do, ma anche la costruzione del mondo da parte dei mass 
media, mass media che si trovano più che mai schierati, 
purtroppo non dalla parte dell’ultimo! 
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2. 
Federico Batini 

 
COMPETENZE E DIRITTO ALL'APPRENDI-

MENTO 
 

 
 

Quello che abbiamo davanti, senza dubbio, è un panorama di 
disuguaglianza e iniquità. 

Disuguaglianza, perché le comunità e i gruppi sociali più impoveriti  
continuano a riportare i più alti indici di esclusione dalle scuole.  

Le persone con disabilità varie continuano a non avere opportunità  
per studiare e se le hanno si devono comunque incorporare  

in modo precario nei centri educativi, con molte barriere  
architettoniche e senza poter contare sulle risorse pedagogiche  

adeguate né su personale docente idoneo per assistere secondo le  
loro necessità specifiche. Le minoranze etniche e culturali,  

le comunità indigene, le bambine e le popolazioni rurali  
continuano ad essere dimenticate nelle politiche educative,  

senza la volontà di approfondire la conoscenza dei problemi  
acuti di infrastruttura e qualità educativa che espellono  
dalle aule sempre più bambini, bambine e adolescenti. 

(Vernor Munoz Villalobos, Intervista a V. Munoz V.,  
relatore speciale ONU sul diritto all'educazione,  
intervista di Federico Batini disponibile sul sito 

www.cofir.net)  
 

 
Le competenze hanno conquistato, negli ultimi vent'an-

ni, la scena del mondo del lavoro prima, della formazione 
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poi (formazione aziendale in origine e professionale poi) ed 
infine dell'istruzione. Si propongono come costrutto capace 
di tenere insieme saperi ed abilità, prassi e teoria, sapere, 
saper fare e saper essere, capace di far dialogare mondo 
dell'istruzione e mondo della formazione e questi con il 
mondo del lavoro. Si presentano, insomma, come una sorta 
di panacea. In questo contributo si vogliono mettere in luce 
alcuni dei rischi e degli equivoci che le competenze com-
portano in relazione ai sistemi di istruzione e formazione, 
proponendone, al contempo, le possibili applicazioni e con-
seguenze in termini positivi. 

 
 

2.1 L’emersione delle competenze 
 
Nel linguaggio comune siamo soliti opporre la teoria alla 

pratica: esse paiono gli estremi opposti di una dicotomia 
senza possibilità di ricomposizione. Le professioni sono te-
oriche o pratiche (intellettuali o manuali), l'istruzione e la 
formazione sono teoriche o pratiche (basti leggere un 
format di presentazione di un progetto: pratica e teoria so-
no richiamate come suddivisione di uno stesso percorso), le 
persone sono aggettivate come teorici o pratici (secondo i 
contesti sociali e/o linguistici l'una o l'altra aggettivazione 
possono avere una connotazione più o meno spregiativa). 

Le competenze sono uno strano oggetto, un costrutto 
attraverso il quale si cerca di far quadrare il cerchio di questa 
dicotomia, di ricomporre cioè ad unità la teoria e la prassi. 

Le competenze hanno riscosso negli ultimi anni, un in-
teresse crescente, si ricordano i diversi passaggi, anche 
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normativi (Batini, Del Sarto, Perchiazzi, 2007), che a livello 
internazionale, in Europa e in Italia (Batini, Giusti, 2008) 
hanno reso così di prepotente attualità questo tema. 

Se un inizio bisogna porlo possiamo partire dall’accordo 
sancito a Lisbona dove vengono definiti, il 23 e 24 marzo 
2000, gli obiettivi dei sistemi europei di istruzione e forma-
zione per il 2010 (è noto che da tali obiettivi, ad oggi, siamo 
molto lontani). 

Molto importante risulta poi la decisione, avvenuta quat-
tro anni dopo, nel 2004 per un “Quadro comunitario unico 
per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze” me-
glio conosciuta come Europass.  

Il 18 dicembre 2006 il Parlamento Europeo ed il Consi-
glio dell’Unione Europea1 hanno adottato una raccomanda-

                                                 
1 Debbono essere inoltre considerati come riferimenti 

fondamentali per la comprensione dei documenti citati (che 
servono solo come sintesi e rappresentano alcune tappe di un 
lungo percorso) i seguenti documenti europei: Gli obiettivi futuri e 
concreti dei sistemi di istruzione e formazione, febbraio 2001; Consiglio 
europeo di Barcellona. Conclusioni della Presidenza, marzo 2002; 
European report on quality indicators of LLL, giugno 2002; Il processo di 
Copenaghen  (dossier) novembre 2001- novembre 2002; The 
Copenaghen Declaration, novembre 2002; Consiglio europeo di Bruxelles. 
Conclusioni della Presidenza, marzo 2003; Istruzione e formazione 2010. 
Urgenza delle riforme per la strategia di Lisbona febbraio 2004; 
Istruzione, gioventù, cultura, maggio 2004; Maastricht Communiqué on 
the futures priorities of enhanced european cooperation in vocational education 
and training, dicembre 2004 
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zione denominata Competenze chiave per l’apprendimento perma-
nente nella quale si richiede ad ogni sistema di istruzione e 
formazione di «offrire a tutti i giovani gli strumenti per svi-
luppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari 
alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di 
apprendimento, come anche per la vita lavorativa […] Le 
competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno 
per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione». In questo fon-
damentale documento vengono individuate otto competen-
ze chiave: comunicare nella madrelingua, comunicazione in 
lingue straniere, competenza matematica e competenze di 
base in campo scientifico e tecnologico, competenza digita-
le, imparare a imparare, competenze sociali e civiche, senso 
di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espres-
sione culturali. 

In un documento tecnico dell’Accordo Stato - Regioni 
del gennaio 2004 vengono definiti gli standard formativi 
minimi, articolati per aree disciplinari, mirati a garantire 
pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un qua-
dro culturale di base, in relazione ai percorsi di integrazione 
tra istruzione e formazione professionale. Gli standard so-
no aggregati per area2: area dei linguaggi, area socioecono-
mica, area scientifica, area tecnologica. Le quattro aree sono 
il frutto di una mediazione tra la tradizione disciplinare dei 
percorsi scolastici arricchita dai contenuti emergenti che in-
teressano il panorama culturale dell’istruzione e della for-
mazione di base rivolta agli adulti, ma anche tutta quell’area 

                                                 
2 Direttiva n. 22  del 6 febbraio 2001.  
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grigia che sta in un incrocio difficilmente districabile tra a-
nimazione socioculturale, attività di volontariato, formazio-
ne professionale e terzo settore. 

Sono stati prodotti 40 standard, ciascuno articolato me-
diamente in cinque livelli, ciascun livello a sua volta  struttu-
rato in 10/15 articolazioni. 

Ciascuna area accoglie un numero variabile di standard. 
Le descrizioni comprendono quella dello standard, dei livel-
li e delle articolazioni di ciascun livello. Ciascuna descrizio-
ne si presenta come un oggetto articolato che va letto nel 
suo complesso per poterne ricavare il senso che esso può 
assumere per le attività formative. 

Questo accordo è stato seguito, nell’ottobre dello stesso 
2004, da un ulteriore accordo relativo alla certificazione fi-
nale e intermedia ed al riconoscimento dei crediti formativi. 

In questo quadro va letto anche l’accordo Stato – Re-
gioni dell’ottobre 2006 che definisce gli standard formativi 
minimi relativi alle competenze tecnico professionali (indi-
viduando le prime 14 figure) e stabilisce di procedere in di-
rezione «di un repertorio delle competenze tecnico profes-
sionali in una prospettiva di raccordo con un quadro co-
mune nazionale di standard professionali». A questo sono 
seguiti altri provvedimenti ed accordi. 

Per quanto riguarda l'Italia, oltre ai documenti citati, oc-
corre ricordare almeno: il Decreto del Ministero del Lavoro 
(174/2001) che definisce le procedure per l'avvio di un si-
stema nazionale di certificazione delle competenze in mate-
ria di formazione professionale al fine di garantire la traspa-
renza dei percorsi; la legge 13/2003 (adeguamento alla L.C. 
3/2001) relativa al processo di decentramento con la rifor-
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ma del titolo V della Costituzione che ridefinisce le compe-
tenze di Stato/Regioni e Province Autonome; la legge 
(Legge 30/2003) «delega al governo in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro»; il decreto legislativo 276/2003 
(attuativo della citata legge 30/2003) che prevede il libretto 
formativo del cittadino. È noto come anche il sistema di 
istruzione, con l’elevamento dell’obbligo a 16 anni (mante-
nendo a 18 anni l’obbligo formativo o diritto-dovere 
all’istruzione e formazione) abbia emanato, a seguito della 
legge 296 del 27 dicembre 20063, un regolamento attuattivo 
(“Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione del 22 ago-

                                                 
3 Con la Legge Finanziaria (legge  legge 26 dicembre 2006, n. 

296, articolo 1, comma 622) si sancisce l’innalzamento 
dell’obbligo di istruzione a 16 anni. Questo non significa che si 
possano concludere il proprio iter formativo a 16 anni. Tutti i 
giovani devono continuare a studiare fino a 18 anni per 
conseguire un titolo di studio o almeno una qualifica 
professionale (resta valido il diritto-dovere all’istruzione e 
formazione fino a 18 anni). In Italia, ancora oggi, oltre un quinto 
(il 20.6%) dei giovani tra i 18 e i 24 anni esce dal sistema di 
istruzione senza né qualifica né diploma ed è in possesso della 
sola licenza media. Un dato superiore alla media europea e ancora 
lontano dall’obiettivo del 10% fissato a Lisbona 2000. Gli anni 
più a rischio sono proprio quelli tra il primo ed il secondo della 
scuola secondaria di secondo grado (con una media di 18.2% di 
bocciati al primo anno e di 13.1% al secondo anno), con punte 
del 30% nelle prime classi degli istituti professionali. Solo nello 
scorso anno scolastico più di 19mila alunni di prima e seconda 
non sono stati scrutinati per interruzione non formalizzata degli 
studi: abbiamo cioè 19.000 “fantasmi”. 
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sto 2007”) con il quale ha sostanzialmente adottato le otto 
competenze chiave definite dall’Unione Europea il 18 di-
cembre 2006 (Batini, Del Sarto, Perchiazzi, 2007). 

Ecco nella sintesi del Ministero dell’Istruzione quali so-
no le otto competenze chiave che tutti gli studenti debbono 
acquisire entro i sedici anni, indipendentemente dalla scuola 
che frequentano: 

 
1. Imparare ad imparare: ogni giovane deve acquisire un 
proprio metodo di studio e di lavoro. (Oggi molti di loro si di-
sperdono perché non riescono ad acquisirlo). 

 
2. Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare 
le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e reali-
stici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, va-
lutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di 
azione, fare progetti e verificarne i risultati. (Oggi molti di loro 
vivono senza la consapevolezza della realtà e delle loro potenzialità). 

 
3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere 
messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme 
comunicative e deve poter comunicare in modo efficace 
utilizzando i diversi linguaggi. (Oggi i giovani hanno molte diffi-
coltà a leggere, comprendere e a scrivere anche testi semplici in lingua 
italiana). 

 
4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper in-
teragire con gli altri comprendendone i diversi punti di vi-
sta. (Oggi i giovani assumono troppo spesso atteggiamenti conflittuali e 
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individualistici, perché non riconoscono il valore della diversità e 
dell’operare insieme agli altri). 

 
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giova-
ne deve saper riconoscere il valore delle regole e della re-
sponsabilità personale. (Oggi spesso i giovani agiscono in gruppo 
per non rispettare le regole e per non assumersi responsabilità). 
 
6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare 
situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 
(Oggi i giovani tendono, spesso, ad accantonare e a rinviare i problemi 
per la situazione di malessere esistenziale che vivono nell’incertezza del 
futuro). 

 
7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane 
deve possedere strumenti che gli permettano di affrontare 
la complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo. (Oggi molti giovani non possiedono questi strumenti). 
 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane 
deve poter acquisire ed interpretare criticamente l'informa-
zione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distin-
guendo fatti e opinioni. (Oggi molti giovani sono destinatari pas-
sivi di una massa enorme di messaggi perché sono sprovvisti di stru-
menti per valutarli). 
 

Sembra dunque che la direzione intrapresa, sia a livello 
comunitario che a livello nazionale sia decisa, sostanzial-
mente uniforme e concertata a tutti i livelli del sistema. Ep-
pure non è così. 
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Prima di entrare nel merito dei problemi e delle soluzio-

ni occorre, rispetto al termine competenza, chiarire a quale tra 
i molti significati attribuiti in letteratura a questo termine si 
faccia qui riferimento, almeno per le proposte destinate a 
scongiurare i pericoli richiamati nel contributo.  

Per competenza si intende la capacità di assumere deci-
sioni e di saper agire e reagire in modo soddisfacente in si-
tuazioni contestualizzate e specifiche prevedibili o meno 
(Barnett, 1994; Krischner, 1997). Tale accezione di compe-
tenza è quella alla quale, consapevolmente o meno, si attin-
ge allorquando si dice  che la competenza è osservabile (e 
dunque verificabile) soltanto in situazione: non si trova una 
competenza squisitamente astratta, la competenza è sempre 
traducibile in un comportamento. Occorre infatti chiarire 
come, spesso, specie nella letteratura di settore italiana, vi 
sia una sovrapposizione con l'accezione proposta da 
Chomsky (Chomsky, 1960) per i termini competenza e per-
formances: mentre egli assegna, infatti, al termine compe-
tenza il significato di una struttura cognitiva (regole e fun-
zioni generali ed invariabili necessarie all'articolazione del 
linguaggio) spiega il concetto di performances come una 
prestazione individuale (l'atto del parlare del singolo sogget-
to variabile in relazione a condizioni interne ed esterne). 

 
 
2.2 La soluzione delle competenze? 
  
Sia a livello nazionale che internazionale le competenze 

vengono presentate come il linguaggio attraverso il quale i 
mondi della formazione, dell’istruzione, del lavoro possono 
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trovare un codice comune di dialogo e interscambio, di fe-
condazione reciproca, di traduzione dei sistemi a livello in-
ternazionale, eppure, se ci si riflette un momento, esse par-
tono da un assunto perlomeno discutibile: che esistano cioè 
degli oggetti, definibili e verificabili, denominate competen-
ze e che esse siano, in qualche misura applicabili ai diversi 
soggetti. 

Se si accettano queste premesse i processi attorno 
all’esplorazione, individuazione, validazione e certificazione 
delle competenze riescono, almeno negli intenti (ad un li-
vello, cioè, puramente speculativo), a favorire un grado di 
maggiore democrazia negli apprendimenti, riescono a valo-
rizzare ciò che ognuno sa e sa fare, indipendentemente dal 
luogo, dal tempo e dalla modalità con la quale ha appreso.  

Le competenze si propongono come soluzione rispetto 
ad alcuni portati storici che hanno teso a classificare l'istru-
zione e la formazione non attraverso gli esiti (gli apprendi-
menti) dei quali i soggetti sono portatori, bensì in relazione 
a luoghi e titoli: i luoghi rappresentano le singole istituzioni, 
enti, strutture nelle quali io posso aver ottenuto un'istruzio-
ne, i titoli rappresentano l'esito formale, il documento com-
provante l'esito positivo di questo processo. Domande co-
me: «in cosa ti sei laureato? o in quale università ti sei laure-
ato? O ancora: quale titolo rilascia questo corso?» e molte 
altre di questo tipo appartengono ad un repertorio piuttosto 
diffuso di conversazioni quotidiane relative a questi campi 
semantici. Da questo punto di vista utilizzare il linguaggio 
delle competenze consente il superamento di alcuni pro-
blemi: non esistono, ad esempio, competenze formali, non 
formali e informali, esistono luoghi e modalità di appren-
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dimento che corrispondono a questi tre mondi, non esisto-
no competenze di serie A e serie B (più o meno prestigio-
se), una competenza è una competenza, ovunque e comun-
que sia stata acquisita (Batini, Del Sarto, 2007; Batini, Giu-
sti, 2008). Le competenze potrebbero allora avere un porta-
to positivo in termini di uguaglianza ed accesso, particolar-
mente rilevante nel campo dell’educazione degli adulti per il 
quale, finalmente, l’esperienza lavorativa, associativa, esi-
stenziale dei soggetti potrebbe trovare una traduzione in 
termini di riconoscimento, una vera e propria restituzione. 
Le competenze consentirebbero, allo stesso modo, la lettu-
ra reciproca di sistemi che hanno denominazioni differenti 
degli esiti (diplomi e titoli), dei contenuti (discipline, pro-
grammi, curricoli), dei cicli (livelli dell'istruzione e della 
formazione), e che hanno tempistiche differenti attribuite 
agli stessi esiti, contenuti, cicli. Laddove infatti l'esperienza 
degli ultimi cinquant'anni ha dimostrato quanto sia com-
plesso il reciproco riconoscimento, la costruzione delle e-
quivalenze tra cicli appartenenti a contesti culturali diversi e 
quanto siano estenuanti e burocraticamente difficili le pro-
cedure, le competenze si propongono come una sorta di 
esperanto: attraverso una riduzione delle declaratorie ai sin-
goli mattoncini costituenti l'esito degli apprendimenti divente-
rebbe allora possibile comparare, in modo relativamente 
semplice, un'esperienza africana con un corso di studi eu-
ropeo, un diploma sudamericano con un'esperienza lavora-
tiva asiatica, questo perché non sono le traiettorie indivi-
duali citate ad essere comparate ma gli esiti delle stesse in 
termini di competenza.    
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La competenza, concettualmente, sposta l’asse dal pro-

cesso di insegnamento al processo di apprendimento (più 
precisamente agli esiti in termini di apprendimento) ed an-
che questo può costituire un vantaggio non irrilevante, pen-
sando alla significatività ed all’efficacia dei nostri sistemi di 
istruzione (nella logica di mettere, al centro di tutto, il sog-
getto in apprendimento, chiunque esso sia ed a qualsiasi li-
vello e momento della sua esistenza si trovi) che hanno 
troppo spesso proposto, incredibilmente senza alcun imba-
razzo, esiti dicotomici tra processi di insegnamento e risul-
tati in termini di apprendimento (per fare un solo esempio 
nessuno si scandalizza se un insegnante lamenta il fatto che 
in una classe non vi sia quasi nessuno che raggiunge esiti 
soddisfacenti, quasi che l'atto di insegnare si esaurisca 
nell'aver, effettivamente, trattato gli argomenti previsti e i 
risultati in termini di apprendimento non riguardassero as-
solutamente il come dello stesso insegnamento, ma dipen-
dessero da una qualche magica alchimia alla quale gli alunni 
sono chiamati). 

 
 
2.3 Dieci problemi irrisolti per le competenze: distanze dal diritto 

all'apprendimento 
 
Le competenze però, è bene ricordarlo, lasciano, ad og-

gi, ancora irrisolte alcune problematiche e scoperte zone di 
ambiguità notevolmente pericolose in ordine al diritto all'ap-
prendimento. 

Molti dei problemi sono, in un certo senso, connaturati 
alla genesi dell'interesse nei confronti delle competenze: 
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l'attenzione postavi, in primo luogo, all'interno del mondo 
del lavoro, fa sì che esse abbiano una costruzione, una defi-
nizione e denominazioni che da quel mondo prendono ori-
gine, sostanziandone la natura, marcando dunque un primato 
del mondo del lavoro rispetto al mondo dell'istruzione e 
della formazione. La questione non è problematica in ter-
mini classificatori (viene prima questo o quel mondo?) 
quanto di definizione dell'oggetto (chi decide che cosa è 
una competenza? chi decide quali sono le competenze da 
raggiungere e dunque cosa è necessario apprendere?): non è 
un'operazione neutra infatti costruire i repertori e le decla-
ratorie delle competenze a partire dal mondo del lavoro e 
dalle necessità che esso esprime, dai sistemi di istruzione e 
formazione e dai linguaggi e dai contenuti che, all'interno di 
essi hanno trovato spazio e legittimità, o ancora a partire da 
un'antropologia e da un'idea di sviluppo e di futuro. 

In questo senso le competenze possono anche costituire 
un pericolo perché orizzontano i sistemi di istruzione e 
formazione eccessivamente in direzione del mondo del la-
voro, accettando e facendo proprio l'equivoco gravissimo 
secondo il quale i soggetti partecipanti ai sistemi di istruzio-
ne e formazione riceverebbero un vantaggio in termini di 
chanches occupazionali da un siffatto orientamento. Questa 
tematica chiama in causa due tra i temi maggiormente di-
battuti in chiave di diritto all'apprendimento oggi (Batini, a 
cura di, 2006): 
- il tema dell'utilità dell'istruzione e formazione: questi 
sistemi dovrebbero porsi come utili al soggetto dal versante 
di una loro capacità di renderlo pronto al mondo del lavoro e 
competente secondo lo sguardo di quello stesso mondo (sono 
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noti i dibattiti e le polemiche, in tal senso, sulla distanza 
della scuola dal mondo del lavoro, sulla scarsa attitudine 
pratica della scuola medesima, sulle incapacità dei mondi 
dell'istruzione e della formazione di raccogliere le istanze 
del mondo del lavoro, di incidere sulla realtà ecc..); 
- il tema, ancora più diretto, delle possibilità occupazionali 
offerte da un orientamento dei sistemi di istruzione e 
formazione come quello sopra richiamato: se, cioè, questi 
sistemi sono capaci di produrre soggetti in possesso delle 
competenze richieste dalle aziende si migliorerà il vantaggio 
competitivo del territorio, non vi sarà soluzione di 
continuità tra istruzione/formazione ed occupazione ecc.; 

I due temi sono efficacemente sviluppati nei media e nel 
dibattito politico quasi sempre a favore delle competenze, 
ma operano alcune mistificazioni che è bene chiarire con 
alcune riflessioni che possono rappresentare altrettante di-
rezioni di ricerca: 

1. per quanto avere un'occupazione sia importante, lo 
sviluppo e la crescita di un soggetto non ha una 
correlazione proporzionale oggettiva con la sua possibilità 
di trovare occupazione: un soggetto può infatti trovare 
occupazione ed essere completamente insoddisfatto della 
propria esistenza, della stessa occupazione reperita, del 
settore nel quale presta la propria attività, del proprio livello 
retributivo, della capacità di dare senso e significato a ciò 
che fa; 

2. la centratura dei sistemi di istruzione e formazione 
sugli esiti rischia di produrre, se non vengono predisposti 
opportuni accorgimenti pedagogico - didattici e in termini 
di accesso, un processo di selezione centrato 
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principalmente sulle caratteristiche in entrata (con risultato 
controdistributivo);    

3. il mondo del lavoro ha una velocità di 
cambiamento molto maggiore rispetto al passato 
(modificazioni tecnologiche, scoperte scientifiche, 
movimenti globali, effetti dei mercati finanziari), e 
l'esercizio di una previsione diventa molto più simile ad 
un'attività divinatoria che all’espressione di una probabilità  
statistica (con buone probabilità di sostanziarsi in realtà): 
costruire gli obiettivi di competenze dei sistemi di 
istruzione e formazione in questa direzione vuol dire 
credere dogmaticamente in un mondo del lavoro stabile e 
prevedibile. La scelta, ad esempio, di un percorso formativo 
in relazione alle previsioni occupazionali (una scelta cioè 
fatta in base alle necessità del mondo del lavoro, espresse in 
termini di competenze invece che in relazione a  spinte 
motivazionali, di realizzazione, di progettazione del proprio 
futuro) rischia di produrre un doppio fallimento: il 
fallimento del soggetto che non incarna e realizza i propri 
desideri, ma anche il fallimento della previsione stessa per la 
quale, al termine del percorso formativo le esigenze del 
mondo del lavoro si sono modificate. Dunque il percorso 
scelto allo scopo prioritario di trovare lavoro provoca una 
doppia frustrazione. Progettare un percorso formativo o di 
istruzione sulla base delle competenze richieste in quel 
momento dal mercato del lavoro significa costruire un 
percorso già vecchio ancor prima di essere attivato: le 
aziende infatti esprimono ciò di cui hanno bisogno oggi, le 
loro necessità odierne, i sistemi formativi debbono 
costruire il futuro delle persone che a loro si affidano: una 
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distonia temporale di non piccolo conto; compiere una 
scelta formativa sulla base delle possibilità occupazionali (e 
dunque delle competenze necessarie a...) non solo non è un 
criterio adeguato, ma rischia di non soddisfare nemmeno lo 
scopo che dichiara in relazione a quanto affermato sopra; 

4. la differente denominazione degli esiti non 
costituisce una garanzia del superamento di problemi 
culturali: il familismo e clientelismo presenti, ad esempio, 
nel mondo del lavoro italiano non vengono superati 
attraverso un passaggio ad una modalità ritenuta più 
oggettiva: così come è stato possibile, sino ad oggi, far 
valere diversamente due titoli di studio identici, si 
troveranno modi e forme per far valere diversamente due 
competenze altrettanto identiche (la soluzione ad un 
problema culturale è un intervento di carattere 
culturale/educativo massivo, non un cambiamento di 
denominazioni o dispositivi). Non è difficile rilevare, infatti, 
come il posizionamento dei soggetti nel mercato del lavoro 
italiano non sia direttamente proporzionale al loro livello di 
competenza e come questo non sia effetto di una difficoltà 
a leggere le stesse in quanto, ad oggi, i titoli di studio e le 
esperienze professionali così come vengono rubricate non 
lo consentirebbero (se così fosse infatti, tale iniqua 
distribuzione sarebbe presto corretta attraverso prove 
iniziali o con le traiettorie di carriera successive); 

5. la presunta oggettività delle competenze pare 
ignorare come sia necessaria, per essere riconosciuti come 
competenti nel mondo del lavoro oggi l'assimilazione anche 
di una cultura e di un'ideologia (che sostituiscono le norme 
rigide del periodo precedente fordista e burocratico), infatti 
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come ha efficacemente dimostrato Gumperz (Gumperz, 
1996) vi sono notevoli differenze nello stile di 
comunicazione tra autoctoni ed immigrati, tale differenza 
nelle interviste di selezione modifica la relativa percezione 
di competenza da parte degli intervistatori (che poi sulla 
base di tale percezioni sceglieranno i candidati ritenuti più 
competenti) a tutto favore degli autoctoni (du Gay, 1996; 
Campbell e Roberts, 2007). In poche parole il mondo del 
lavoro dal quale prende origine l'idea di utilizzare come 
alfabeto di un dialogo sulle competenze non si mostra 
pronto a riceverle ed accettarle; 

6. per il motivo sopra ricordato (un mondo del lavoro 
pronto a teorizzare sulle competenze ma non del tutto in 
grado di riconoscerle e sceglierle) e per la distonia 
temporale che, spesso, fa soffrire le aziende di miopia (la 
richiesta di oggi ha poco a che fare con la richiesta di 
domani, quando i ragazzi/e che oggi fanno delle scelte nei 
nostri sistemi di istruzione e formazione termineranno i 
loro percorsi iniziali) le competenze così progettate 
diventano una sorta di autogol anche per le stesse aziende 
che le chiedono a gran voce come strumento 
regolativo/risolutivo; 

7. la competenza per poter essere rilevata, messa in 
trasparenza e dunque valutata deve avere una 
rappresentazione, l'utilizzo dunque delle competenze come 
strumento di dialogo e moneta di scambio presuppone la 
costruzione di declaratorie e di repertori di competenze che 
permettano di riconoscerle, descriverle, compararle, il che 
obbliga a costruire una fotografia di un oggetto in 
movimento che sarebbe pienamente soddisfatto soltanto, 
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per mantenere la metafora, da un video in presa diretta: la 
competenza non esiste immobile, se si cristallizza perde la 
propria attribuzione; 

8. la continua misurazione degli esiti da una parte 
obbliga chi insiste professionalmente nei sistemi di 
istruzione e formazione a progettare la propria azione 
didattica, che non può essere generica ripetizione di 
concetti e contenuti (se debbo far corrispondere azioni, 
contenuti e strategie a singole competenze o a singoli fattori 
che le determinano è chiaro che questo mi obbliga a 
riflettere e mettere in discussione il mio agire didattico) 
dall'altra prelude a sistemi di tipo classificatorio che 
debbono far corrispondere i singoli ad uno standard nei 
quali, dunque, la storia individuale, l'eccezione, la distanza, 
la differenza trova posto poco e male;  

9. la descrizione delle competenze e la loro 
definizione è figlia di una cultura (quella, si direbbe in 
sociologia, della coalizione dominante) e dunque vede certe cose 
e non altre, o, denomina in certi modi cose che poi 
veicolano significati non sempre accessibili in tutte le 
culture, tutto ciò in una situazione multiculturale come 
quella odierna finisce per costituire un vantaggio per gli 
autoctoni che già, come abbiamo visto, godono di vantaggi 
innegabili rispetto al successo potenziale nei sistemi di 
istruzione e formazione e rispetto all'ingresso nel mondo 
del lavoro (Clifford, 2004; 1993), fino a che sarà possibile 
costruire repertori e declaratorie interculturali (e 
interculturalmente progettati) l'equità sarà estremamente 
difficile da raggiungere; 
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10. le competenze vogliono offrire un quadro di 

riferimento più oggettivo possibile ma si scontrano con 
soggetti individualmente ed irriducibilmente differenti, 
riescono difficilmente a comporsi in insiemi che 
costituiscono profili professionali o segmenti formativi 
complessi senza giungere alla definizione del modo giusto in 
cui si fa una cosa, sarebbe a dire che per dire quali sono le 
competenze che debbono costituire la professionalità, ad 
esempio, di un insegnante devo ritenere (e formalizzare) 
che vi sia un modo giusto, adeguato di fare l'insegnante. 
Con quest'opzione, discutibile (perlomeno discutibile sarà 
l'attingibilità di tutti i modi giusti di interpretare le 
professioni), le competenze abdicano ad uno dei loro 
obiettivi dichiarati: il mondo del lavoro di oggi, infatti 
chiede soggetti con forte capacità reattiva, proattiva, 
creativi, capaci di rispondere all'imprevisto (che diventa, 
l'ossimoro è un gioco, prevedibile nel suo avvento, non nel 
contenuto) e dunque non semplici detentori di procedure 
corrette per fare le cose. 

Le competenze per rispondere alla funzione quasi salvi-
fica loro attribuita debbono allora mettere in campo una 
serie di dispositivi e di visioni critiche di come, fino ad oggi, 
si sono incarnate per muoversi in direzione della soggettivi-
tà. 

Tutte le problematiche sopra evidenziate infatti possono 
infatti essere fatte risalire ad un dibattito che, oggi, si crede-
va superato: l'attingibilità dell'oggettività nel dominio delle 
scienze umane richiama infatti l'infinita polemica tra quali-
tativo e quantitativo che, si riteneva, con l'emersione di epi-
stemologie più comprendenti, superato.   
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2.4 Avvertenze e modalità d'uso: competenze e diritto all'appren-

dimento 
 
Thomas Nagel nell’indagine sulla genesi e le motivazioni 

della disuguaglianza, rifacendosi alle posizioni di Parfit, 
scrive: «Ogni vantaggio a favore di chi sta meglio che non 
costi nulla a chi sta peggio è senz’altro positivo, anche se è 
dovuto a fattori di cui i destinatari non sono responsabili. 
Questa mi sembra la sola posizione corretta da assumere 
nei confronti delle disuguaglianze naturali. […] In questi 
casi, star meglio vuol dire semplicemente star meglio, giac-
ché si tratta di una condizione che non comporta nessuna 
disuguaglianza di trattamento. Ma quando nella determina-
zione di un beneficio entrano dei meccanismi sociali, la di-
stribuzione disuguale diviene una forma di trattamento non 
equo dei membri della società da parte della società stessa, 
sicché fa la sua comparsa il senso di ingiustizia.» (Nagel, 
1993). 

Le competenze possono anche, se opportunamente lette 
ed utilizzate, diventare un dispositivo facilitante l'espressio-
ne e l'incarnazione del diritto all'apprendimento. 

Ancora prima di dispositivi tecnici e strumentali che ri-
chiedono ancora molti approfondimenti in termini di rile-
vazione e ricerca occorre precisare come per non percorre-
re una deriva di anarchia capitalista le competenze siano gui-
date da due opzioni preliminari a qualsiasi messa in campo 
di dispositivi ed apparati, strumenti di verifica e validazione.  

Perché le competenze siano capaci di far questo occorre 
anzitutto includere l'aspetto della percezione e della padro-
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nanza nella rubricazione delle competenze: non esiste com-
portamento competente senza consapevolezza (magari non 
formalizzata o formalizzabile) da parte di colui o colei che è 
in grado di esprimerlo, non esiste competenza senza capaci-
tà di determinare la misura, ovvero l'autoregolazione del 
comportamento competente, non esiste competenza senza 
il riconoscimento, da parte di terzi. Non esiste quindi com-
petenza senza riflessività (Schon, 1993). 

Per porsi in dialogo con l'opzione pedagogica, politica, 
didattica del diritto all'apprendimento le competenze hanno 
dunque necessità di riconoscere un primato a quelle meta-
competenze che consentono al soggetto di acquisire il lin-
guaggio e gli strumenti per governare il successivo sviluppo 
di competenze maggiormente specifiche. 

La prima opzione riguarda dunque i singoli soggetti ed il 
loro controllo del proprio essere competenti, la partecipa-
zione non è, in questo senso, una metodologia particolar-
mente in voga, ma è condizione se non sufficiente, certo 
necessaria. 

La seconda opzione è l'apertura all'altro, al dialogo, alla 
differenza tra singoli soggetti e tra culture delle quali cia-
scun soggetto è portatore. 

Le competenze debbono allora, soddisfare questa se-
conda condizione: riconoscere il primato delle competenze 
di dialogo, di relazione, di comprensione, accettazione e fe-
condo rispetto della differenza. Non può esistere un com-
portamento riconosciuto come competente se questo dan-
neggia gli altri, non si può confondere la competenza con la 
prevaricazione, con il provocare uno svantaggio a qualcuno 
immediatamente o nelle generazioni successive, a qualcuno 
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prossimo o molto distante. L'asserzione può apparire scon-
tata e ridondante eppure basta osservare il mondo del lavo-
ro odierno per comprendere come non sia affatto così, gli 
avvenimenti degli ultimi mesi del 2008 dovrebbero in tal 
senso costituire un avvertimento di cui tenere conto.   

La proposta narrativa (Batini, Giusti, 2008; Batini, Del 
Sarto, 2005) si sostanzia poi nella convinzione che un pro-
cesso formativo positivo, quali ne siano gli scopi e le moda-
lità di attuazione è quello che consente sia al formando che 
al formatore (che sa di non potersi escludere da questo e-
vento), in ragione delle loro conversazioni su oggetti pur a 
loro estranei, di scoprire qualche cosa di se stessi e dell’altro 
che prima ignoravano in fatto di processi mentali necessari 
alla decodificazione (autoctona) delle loro storie e di quelle 
(alloctone) di cui ogni sapere umano, scientifico, storico, 
tecnologico è intessuto. Ogni conoscenza incorpora storie 
sedimentate in modelli di comprensione e di conservazione 
e, parimenti, ogni formazione non potrà che occuparsi di 
svolgere le storie in intrecci narrativi comprensibili per via 
razionale e per via simbolico-metaforica. Ogni percorso 
formativo deve, sicuramente, dichiarare l’incremento atteso, 
ovvero quanto e cosa può aumentare, ma nell’interfaccia di 
saperi per sé e su di sé che proprio i contenuti dovrebbero 
veicolare e i professionisti dell’istruzione e della formazione 
esplicitare con chi apprende, verificando in loro non solo 
quanto ritengono di padroneggiare al termine di un iter, ma 
anche in che modo hanno imparato, ovvero, in che cosa si 
sentono cognitivamente o praticamente diversi da prima, 
qui stanno le premesse necessarie per poter parlare, orien-
tandosi ai soggetti, di competenze. 
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2.5 Conclusioni 
 
Le aziende sono, nel loro complesso, orientate al pre-

sente ed al profitto, i sistemi di istruzione e formazione 
debbono, giocoforza, essere orientati al futuro ed 
all’empowerment dei soggetti. Le politiche dell'istruzione, della 
formazione e del lavoro sono state, negli ultimi decenni, nei 
paesi occidentali, orientate dal mercato più che da una vo-
lontà di emancipazione. E’ bene ricordare che agire in una 
direzione o nell’altra non è un’opzione neutra, e che le due 
opzioni, malgrado i tentativi di aggiustamento possono, dav-
vero essere in conflitto, compiere l’una o l’altra scelta, in 
definitiva, significa agire in direzione della democrazia e 
delle opportunità per tutti (pre-condizioni per la costruzio-
ne di un reale diritto all'apprendimento) o del determinismo 
e della conservazione (la società che vuole riprodurre se 
stessa). 

Una logica per competenze incarnata in un'ottica com-
plessiva di diritto all'apprendimento richiede la costruzione 
di repertori di competenze aperte, flessibili, nei quali abbia-
no il primato quelle competenze che consentono al sogget-
to un controllo attivo su di sé, sulla propria esistenza, sulle 
proprie scelte. Occorre, in poche parole, rimettere l’uomo 
al centro, cessando di pensare che le leggi del mercato sono, 
in qualche modo, immanenti, gli eventi di questi mesi dimo-
strano che il mercato è fatto dagli uomini e dalle donne che 
lo costruiscono, la logica di un capitalismo sempre in cresci-
ta, che ha governato le modificazioni del mondo del lavoro 
dell’ultimo secolo, ha segnato il suo tempo, mostrando i 
propri enormi difetti. I sistemi formativi e di istruzione so-
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no proprio il luogo nel quale nuove competenze, con nuove 
modalità possano disegnare nuovi scenari possibili. 

 
Il pastore Miguel Brun mi ha raccontato di quando, alcuni anni fa,  
era con una missione tra gli indios del Chaco, in Paraguay.  
Un giorno i missionari fecero visita a un cacicco  
che aveva fama di grande saggezza. 
Il cacicco, un grassone tranquillo e taciturno, 
stette imperturbabile a sentirli leggere,   
nella lingua degli indios, la loro propaganda religiosa. 
Quando ebbero finito, i missionari rimasero in attesa. 
Il cacicco se la prese calma, e alla fine osservò: 
“Questo gratta, e molto. E gratta molto bene” 
e sentenzio: “però gratta dove non prude” 

 
(Eduardo Galeano, Il libro degli abbracci, Sperling & Kupfer) 
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3. 
Moacir Gadotti 

 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE: 
UNA VISIONE BASATA SUL PENSIERO CRITICO1 

 
 
 
 

La parola competencia (competenza N.d.T.), in portoghese 
e spagnolo, ha tre distinti significati: significa tanto funzio-
ne o facoltà attribuita per legge, quanto disputa, competi-
zione, conflitto. Il significato che interessa a noi è il terzo, 
quello di perizia, attitudine, abilità. Molto frequentemente si 
incontrano altre parole associate a competenza: si parla 
spesso di competenze e capacità, competenze e valori, saperi e compe-
tenze, sempre al plurale. In questo testo affronteremo lo svi-
luppo di competenze e abilità, tanto in relazione 
all’educazione, formale e non formale, quanto alla forma-
zione del lavoratore. Molte volte si confonde competenza 
con abilità e si oppone la competizione alla collaborazione. 

Riconosciamo che il tema delle competenze è contro-
verso, che esistono visioni distorte e caricaturali e che esso 
ha bisogno di essere compreso al di là dei settarismi. La no-
zione di competenza non è nuova. Ciò che è nuovo è la di-
scussione attorno ad una certa pedagogia delle competenze, una 
                                                 
1 traduzione di Bruno Carvalho, Alessandro Forzoni e Alessio 
Surian 
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nuova concezione di competenza che la colloca al centro 
della pedagogia, escludendone altre. Questa discussione, 
comunque, ha il merito di affrontare una pedagogia elitaria, 
attenta in genere al sapere intellettuale e poco a quello pra-
tico, fatto di esperienza, come diceva Paulo Freire. Il dibattito 
sulle competenze ha una particolare valenza quando affron-
ta la questione del lavoro e, in particolar modo, 
l’intelligenza pratica dei lavoratori, indipendentemente dai 
loro titoli, dimensione, questa, frequentemente dimenticata 
dagli accademici. 

In linea di principio non c’è opposizione formale tra 
competenza/competizione e cooperazione. Ma nei fatti la 
troviamo molto frequentemente e a ragione, nella misura in 
cui esistono concezioni di competenze diverse e addirittura 
antagoniste. Senza dubbio, il modello più diffuso relativo 
alle competenze è associato ad un paradigma strumentale, 
individualista e non collaborativo di educazione. 

Pertanto, tutto dipende dalla risposta che diamo alla 
domanda: quali sono le competenze necessarie per vivere 
bene nella società, nella cittadinanza, nel lavoro? Le imprese 
hanno sempre puntato maggiormente sulle competenze ne-
cessarie affinché un individuo possa riuscire nella vita, e che 
gli permettano di essere competitivo nella società di mercato. 
Sono le competenze necessarie per competere. Tutto di-
pende dal tipo di competenze di cui stiamo parlando: sele-
zionando soltanto quelle più utili per competere o anche 
quelle più appropriate per collaborare? 

Il concetto di competenza non è neutro, non è al di so-
pra di ogni sospetto. Esistono modelli di formazione per 
competenze. Quello che si è imposto maggiormente è il 
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mercantilista, che introduce i modelli di competitività impre-
sariale nella sfera educativa. In una visione emancipatrice, 
non ha senso riprodurre nella scuola, e principalmente nella 
relazione professore-alunno, le relazioni egoistiche predo-
minanti nel libero mercato. La relazione professore-alunno, 
quando acquisisce le forme del mercato, provoca la perdita 
di autostima nei docenti poiché li trasforma in meri ripro-
duttori di idee già dette e messe in pratica. Con la perdita di 
autonomia nel professore si perde la creatività – dell’inedito 
possibile direbbe Paulo Freire – dovendo questi rinunciare 
alle proprie idee e sogni per riprodurre le idee del mercato. 
Nel suo libro Pedagogia dell’autonomia, Paulo Freire (1997, p. 
15) denuncia questa situazione affermando che in lui è per-
manente la critica «alla malvagità neoliberale, al cinismo della 
sua ideologia fatalista, e al suo rifiuto inflessibile del sogno e 
dell’utopia». 

L’educazione non può allinearsi al paradigma 
dell’impresa che privilegia l’efficienza e non ha come fine 
l’essere umano, ma la migliore risposta possibile ai bisogni 
del mercato. Per questo paradigma, l’essere umano diviene 
un mero agente economico. L’atto pedagogico è democrati-
co per natura, l’atto impresariale si orienta verso la logica del 
controllo. 

Nella visione mercantilista l’essere umano è educato per 
contribuire alla riproduzione e all’ampliamento. Non a caso 
è chiamato manodopera. L’umano è subordinato alla logica 
del capitale. Essere competente, in questa prospettiva, si-
gnifica generare più ricchezza, cosa che richiede conte-
stualmente di essere vorace, egoista e sleale, ben lontano 
dalla solidarietà, dalla bontà e dalla generosità, che sono le 
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idee umane più nobili. È una concezione della competenza 
che non si preoccupa della formazione integrale 
dell’individuo. La formazione viene ridotta strettamente alle 
competenze e abilità legate al mercato. 

Nel significato comune, la parola abilità si colloca mag-
giormente in un certo ambito pratico, mentre competenza è 
più legata ad aspetti intellettuali. Comunque tale distinzione 
viene meno quanto più l’imparare a fare è cognitivo e meno 
strumentale. 

E’ risaputo che la formazione non si riduce alle abilità, 
alla capacità di risolvere problemi. Essere capace, astuto, in-
telligente non significa essere competente. Tra l’altro, essere 
capace di richiede sempre un complemento; essere capace di se-
parato da un contenuto non significa niente. Possedere co-
noscenze, abilità o capacità non significa essere competen-
te. E nessuno può definire se stesso competente, la compe-
tenza di un soggetto deve essere riconosciuta da un’altra 
persona. Ne consegue il carattere relazionale delle competenze. 
Per essere competente ho bisogno del riconoscimento di un 
altro che validi, che certifichi la mia competenza. L’abilità è 
solo un’espressione della competenza. 

Più che l’individualizzazione, questo tipo di formazione 
promuove una massificazione, imponendo valori omogenei e 
standardizzati, operativi, strumentali, che impoveriscono la 
formazione invece di arricchirla. E’ più addestramento che 
formazione. E’ un tipo di formazione che nega il valore del-
la diversità e della molteplicità di situazioni nella quale vive 
l’essere umano, tanto nella scuola, quanto nella famiglia e 
nel lavoro. Come dice István Mészáros (2004, p. 48), «senza 
una concezione differente di educazione – ossia l’auto-
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educazione gestita in maniera cooperativa da produttori libe-
ramente associati, ispirata da - e orientata alla produzione e 
soddisfazione dei propri bisogni genuini – non c’è modo di 
uscire dal circolo vizioso della crescente produzione di po-
vertà. In assenza di auto-educazione cooperativa fra pari, 
capaci di comprendere il significato reale dell’economia, tut-
to rimarrà alla mercé degli interessi mirati alla massima ri-
produzione di bisogni artificiali, inseparabili dalla perpetua-
zione lucrativa della povertà». 

 
 

3.1 Polisemia del concetto di competenze 
 
Detto questo, mi piacerebbe parlare di un altro tipo di 

sviluppo di competenze, subordinato ad un’altra logica e ad 
un’altra teoria della conoscenza, in difesa di un apprendi-
mento significativo (Piaget), trasformativo (O’Sullivan, 2004) e 
cooperativo (Monereo & Gisbert, 2005). Per Jean Piaget 
(1974), l’integrazione e la cooperazione, principalmente nei 
bambini piccoli, sono fattori decisivi nello sviluppo di un 
individuo.  

L’apprendimento cooperativo o collaborativo rappre-
senta una risorsa potente per la lettura del mondo (Paulo Frei-
re), indispensabile nell’affrontare l’attuale momento di pro-
fonde trasformazioni in questo inizio di millennio. 
L’apprendimento cooperativo «trasforma l’eterogeneità in 
un elemento positivo che facilita l’apprendimento (...). 
L’apprendimento cooperativo potenzia le abilità psicosocia-
li e di interazione, basate su valori come la collaborazione, 
l’aiuto mutuo e la solidarietà (...). E’ un motore per 
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l’apprendimento significativo» (Monereo & Gisbert, 2005, 
pp. 10-11). Carlos Monereo e David Duran Gisbert avver-
tono che non si tratta di sostituire il lavoro individuale e 
nemmeno il lavoro competitivo, ammettendo che esiste una 
competizione sana che non mira a distruggere l’altro, ma a 
testare i nostri propri limiti. Quando giochiamo una partita 
di calcio contro un’altra squadra, l’obiettivo non è distrug-
gere l’avversario, ma competere con lui, mettendo alla pro-
va la nostra capacità e abilità. Confronto solidale e compe-
tizione non si oppongono meccanicamente. Dipende dal 
contesto. Affinché ci sia un apprendimento collaborativo è 
necessario che ci sia interdipendenza, responsabilità indivi-
duale. Reciprocità e uguaglianza di condizioni. 

Yvon Minvielle (1991, p. 291) per competenza intende 
«il sistema di disposizioni acquisite e confrontate attraverso 
la pratica i cui meccanismi di accumulazione e composizio-
ne definiscono le attività organizzate all’interno di una pro-
fessione». La competenza non sarebbe qualcosa di statico, 
ma in costante evoluzione. Una persona competente oggi 
potrebbe non esserlo più domani, se non si mantiene in co-
stante interazione con il suo contesto ed attenta al cambia-
mento e all’obsolescenza delle conoscenze, delle tecniche e 
strumenti della propria professione. Per professione (im-
piego, occupazione) la Minvielle intende «un’attività social-
mente definita con le sue regole, le sue tecniche, i suoi rife-
rimenti e, a volte, i suoi rituali» (idem, ibidem). 

In tal senso possiamo parlare di competenza politica, 
competenza strategica, competenza professionale ecc., 
sempre in funzione di un determinato contesto. La compe-
tenza si acquisisce affrontando le sfide della pratica. È la 



47 

 
pratica che ci presenta delle sfide. Per dar risposta a queste 
sfide abbiamo bisogno di costruire certe capacità. 

Il concetto di competenza è problematico, vasto e addi-
rittura ambiguo. Si tratta più di una nozione che di un con-
cetto, una nozione a volte imprecisa, se confrontata al con-
cetto di qualifica. Il termine competenza finisce per acquista-
re, per questo, una molteplicità di significati. Esso è fre-
quentemente associato alla capacità di dominare situazioni 
complesse, alla capacità di utilizzare le informazioni, dimo-
strando un uso efficace di ciò che si sa e della capacità di 
apprendere cose nuove. Allo stesso tempo, è un concetto 
significativo, nella misura in cui viene associato alla capacità 
di affrontare situazioni complesse e impreviste, in differenti 
contesti, sia nell’impresa, sia nella scuola, tanto in famiglia, 
quanto nella società. Il problema, come abbiamo fatto nota-
re, comincia quando si riduce la scuola alla dimensione di 
impresa e si introduce la logica imprenditoriale nella scuola 
attraverso una pedagogia delle competenze. 

La polisemia del concetto di competenza ha preso e sta 
ancora prendendo molto spazio nel dibattito. È ancora un 
concetto su cui si discute. Il superamento di questa ambi-
guità è tanto una questione teorica quanto pratica. In fon-
do, molti altri concetti sono ambigui, come quelli di cultura, 
democrazia, cittadinanza, autonomia, giustizia, ecc. Molti 
concetti posseggono significati differenti in base al contesto 
e agli autori che li definiscono. Il grande numero di defini-
zioni di questi concetti non impedisce che li consideriamo 
essenziali per le nostre vite. Gli diamo il contenuto pratico 
che i nostri principi e valori sociali e politici gli conferisco-
no. Per questo non possiamo abbandonarli all’ambiguità né 
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adottarli acriticamente. Abbiamo bisogno di esplicitare il lo-
ro significato e senso, in funzione degli obiettivi che deside-
riamo raggiungere. 

Recentemente, i miei incontri/scontri con il tema dello 
sviluppo delle competenze si sono accentuati. Negli ultimi 
anni ho avuto l’opportunità di partecipare a conferenze e 
riunioni scientifiche in vari paesi dell’Unione Europea, per 
distinte ragioni.  

In questi incontri sono rimasto impressionato 
dall’influenza del concetto di competenza nell’educazione 
europea, incoraggiata soprattutto dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE, 2001). 
Praticamente tutto viene sottomesso alla logica della valuta-
zione e della prestazione. Per quanto riguarda l’America La-
tina, abbiamo ancora radicata una certa cultura 
dell’imponderabilità, mentre in Europa si cammina a passi 
spediti verso l’altro estremo. Dobbiamo imparare dal pen-
siero pedagogico europeo. I progressi nella valutazione del-
le prestazioni nei percorsi di apprendimento sono stati no-
tevoli. Tuttavia non possiamo smettere di preoccuparci del 
grado di disumanizzazione che certe politiche educative in-
troducono nei sistemi di insegnamento. Non può essere ri-
dotto tutto agli indicatori di performance, competenze e 
capacità. L’educazione è più di questo. 

L’UNECE (United Nations Economic Commission for Euro-
pe) ha insistito addirittura sulla costruzione di indicatori di 
valutazione delle competenze che siano riferiti alla sosteni-
bilità. Per questo in Germania si è messo a punto il concet-
to di Gestalfungskompetenz, per riferirsi alle competenze e ca-
pacità relazionate con l’Educazione per lo Sviluppo Soste-
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nibile (ESS), un concetto che mi pare adeguato ai fini che si 
propone, vale a dire un’educazione per la sostenibilità so-
cio-ambientale. Secondo Gerard de Haan, professore 
dell’Università Libera di Berlino e presidente del Comitato 
Nazionale Tedesco per il Decennio dell’Educazione per lo 
Sviluppo Sostenibile (DESD), il concetto di Gestaltun-
gskompetenz, a volte tradotto in inglese come participation 
skills (strumenti di partecipazione), «è stato formulato pen-
sando esattamente alla EDS. Gestaltungskompetenz è la capa-
cità di applicare la conoscenza riguardo allo sviluppo soste-
nibile e riconoscere i problemi provocati dallo sviluppo non 
sostenibile» (Haan, 2007, p. 7). In un altro testo, l’autore 
traduce Gestaltungskompetenz come shaping competence (compe-
tenza formatrice), e divide il concetto in dieci parti: produr-
re conoscenza con spirito di apertura di fronte al mondo, 
integrando nuove prospettive; saper pensare e agire in pro-
spettiva; acquisire conoscenza e agire in forma interdiscipli-
nare; avere la capacità di pianificare e agire in cooperazione 
con altre persone; avere la capacità di partecipare ai processi 
decisionali; avere la capacità di motivare altre persone ad 
essere attive; avere la capacità di riflettere sui propri principi 
e quelli di altre persone; avere la capacità di pianificare e a-
gire in maniera autonoma; avere l’abilità di dimostrare em-
patia e solidarietà con i più svantaggiati; avere la capacità di 
motivarsi ed attivarsi. (Haan, 2007ª, p. 12). 

Secondo Alexander  Leicht, capo della Segreteria Tede-
sca per il Decennio dell’ONU, Geltaltungskompetenz include: 
«pensiero prospettico e orientato verso il futuro; conoscen-
za interdisciplinare complessa; e partecipazione nei processi 
sociali in cui si prendono decisioni. Stando così le cose, 
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l’ESS non si occupa solamente della creazione di una co-
scienza ambientale. In realtà essa è più impegnata a dare au-
tonomia alle persone affinché prendano iniziative orientate 
all’obiettivo di uno sviluppo percorribile e a lungo termine» 
(Leicht, 2005, p. 27). 

Gli indicatori sono importanti, a patto che non siano 
basati soltanto su criteri di affidabilità economica. Ambigui-
tà e dualismi si possono trovare anche tra indicatori e com-
petenze, in funzione di differenti modelli di competenze. Le 
competenze nell’ESS, per esempio, non si esauriscono nei 
suoi aspetti cognitivi, dal momento che implicano sfide, 
comportamenti, attitudini e intenzioni. Oltre alla compo-
nente cognitiva, esse implicano certe dimensioni emotive e 
motivazionali. Le competenze non si limitano alla capacità 
o abilità di un individuo nel risolvere problemi. Esse com-
prendono la capacità di organizzare il proprio lavoro, di 
pensare in maniera critica, di lavorare collettivamente, di 
sentirsi unito ad una comunità umana, come presuppone la 
nozione di Gestaltungskompetenz. 

Quando si parla di competenze e di indicatori si devono 
stabilire dei criteri di rilevanza e rispettare i differenti conte-
sti e livelli di insegnamento, cosa che ci impedisce di coglie-
re alcuni aspetti comuni. I governi impegnati nell’inclusione 
di temi legati alla sostenibilità hanno bisogno di tenere in 
conto dei livelli di povertà, della costruzione della pace, del-
la giustizia e della democrazia, della sicurezza, dei diritti 
umani, della diversità culturale, dell’equità sociale e della 
protezione ambientale, tra gli altri temi. Questo vale anche 
per la strategia di implementazione dell’UNECE in Europa, 
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come sostiene Arjen E. J. Wals (2007), professore 
dell’Università di Wageningen (Paesi Bassi). 

E’ necessario sviluppare nuove forme di educazione che 
recuperino il senso stesso dell’educazione: conoscersi ed es-
sere migliore come essere umano, imparando in contesti di-
versi, formali e non formali. L’educazione non può soprav-
valutare le capacità richieste dal mercato e trasmettere valori 
che legittimino gli interessi economici dominanti a scapito 
della formazione generale umanista. 

 
 
3.2 Lo sviluppo delle competenze e la formazione professionale 
 
Analizzando alcuni discorsi su questo tema (Minvielle, 

1991; Perrenoud, 2002; Ramos, 2001; Ropé, 1997; Silva, 
2008), ricorrono le seguenti competenze in relazione so-
prattutto alla formazione del lavoratore, ma che riguardano 
la formazione in generale: padronanza di nuove conoscenze 
tecniche relative al posto o alla funzione che si ricopre; ca-
pacità di imparare rapidamente nuovi concetti e tecnologie, 
creatività; vione del mondo ampia e globale; capacità di in-
novazione; capacità di comunicazione; capacità di relazio-
narsi a livello interpersonale; capacità di lavorare in gruppo; 
autocontrollo emotivo; capacità di far fronte a situazioni 
nuove e inaspettate; capacità di far fronte all’incertezza e 
all’ambiguità; saper prendere l’iniziativa riguardo ad azioni e 
decisioni; capacità di impegnarsi rispetto agli obiettivi 
dell’organizzazione; capacità di generare effettivi risultati ; 
capacità di intraprendere: tutte competenze centrate soprat-
tutto sull’individuo, sui ruoli ricoperti dall’individuo. 
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Lo sviluppo di competenze si riferisce al processo di inse-

gnamento - apprendimento in grado di promuovere la ca-
pacità di lavorare in gruppo, di svolgere ricerche, di elabora-
re proposte e nuove idee; la capacità di mettere in relazione 
ed associare; la capacità di muoversi in ambito interdiscipli-
nare; la capacità di analizzare e valutare situazioni in cui si 
trovano le imprese; la capacità di applicare metodologie 
scientifiche ed operative; la capacità di cercare e reperire in-
formazioni e contenuti che offrano elementi interessanti 
all’organizzazione; la capacità di scambiare esperienze fra 
che gestisce imprese ed aree diverse; la capacità di ampliare 
gli orizzonti. 

Tutto ciò è stato molto discusso dagli educatori brasilia-
ni e latinoamericani. Il dibattito è stato ricco ed ha già avuto 
influenza sulle politiche educative della regione. Il Piano di 
Sviluppo del presidente Uribe Vélez, della Colômbia, per 
esempio, dà al modello della formazione per competenze 
un ruolo centrale nelle politiche educative del suo paese, 
pur senza l’appoggio dei sindacati di chi lavora nel settore 
educativo. Anche in Brasile si è manifestata una forte resi-
stenza a questo concetto: tuttavia è presente, soprattutto 
nella formazione che caratterizza gli insegnamenti profes-
sionali e tecnologici. Questa pedagogia delle competenze sembra 
stia ponendo l’attenzione soprattutto sui progetti personali 
in ambito professionale, a detrimento di un approccio mag-
giormente collettivo della formazione dei lavoratori. 

La storia non è recente. La relazione fra formazione al 
lavoro e a pedagogia delle competenze, nell’ambito delle 
imprese, ha avuto inizio già negli anni ’70 del secolo scorso, 
con la crisi del taylorismo-fordismo. I nuovi sviluppi tecno-
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logici, secondo questo discorso, hanno cominciato ad esige-
re un «altro lavoratore», più qualificato, con maggiori capa-
cità nel saper prendere le decisioni. Non è più sufficiente un 
lavoratore obbediente e con abilità di tipo meccanico. C’è 
ora bisogno di un lavoratore intelligente, autonomo. Le esi-
genze delle imprese sono aumentate insieme al tasso di in-
novazione tecnologica e alle nuove tecniche di organizza-
zione e gestione. La ristrutturazione delle relazioni fra im-
prese, ora centrate sulla de-verticalizzazione e sulla nozione 
di rete provocano cambiamenti nei modi e nei mezzi di 
produzione ed esigono maggiore adattabilità e flessibilità da 
parte del lavoratore. 

Lo sviluppo delle competenze si associa alla qualificazione 
professionale. Il concetto di qualificazione è legato al profilo di 
lavoratori maggiormente specializzati, mentre il concetto di 
“competenza” viene utilizzato per definire il profilo di lavora-
tori maggiormente polivalenti e più adeguati a professioni 
diverse. Come abbiamo visto, il concetto di competenza 
viene dai paesi centrali. I concetti di “conoscenze”, “abilità” 
e di “saperi” sono più ampi e vanno oltre l’ambito comu-
nemente denominato come formazione professionale. Non 
ci sono competenze senza saperi. Paulo Freire (1997), rife-
rendosi alla formazione professionale degli educatori, al 
termine competenze preferiva il termine saperi.  

La relazione fra qualifiche e competenze è stata particolar-
mente ben analizzata dal ricercatore danese Knud Illeris, 
dell’Università di Roskilde che ne rivela l’equivalenza 
nell’uso corrente. Per Illeris il concetto di qualifica, nel sen-
so più ampio del termine, «è stato sostituito dal concetto 
competenza, e questo non è avvenuto per caso, né è 
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un’irrilevante novità terminologica. Al contrario, bisogna 
comprendere che questo cambiamento linguistico costitui-
sce un tentativo di dar risposte al modello di sviluppo a par-
tire dalle qualifiche (...). Competenza è un concetto unifi-
cante che integra tutti gli aspetti rilevabili in un contesto o 
situazione data. Le qualifiche concrete vengono incorporate 
nelle competenze vincolate alla personalità, e possono inol-
tre essere messe in relazione con competenze di organizza-
zioni e nazioni (...). Il concetto di competenza, al contrario 
del concetto di qualifica, non ha origine nella sociologia in-
dustriale, ma nella psicologia delle organizzazioni e nel pen-
siero amministrativo moderno (...). Il concetto di compe-
tenza include anche la nuova percezione della relazione fra 
apprendimento e educazione, che prende in considerazione 
soprattutto gli apprendimenti non formali e non solo gli 
apprendimenti direttamente vincolati ai processi produttivi» 
(Illeris, 2004, pp. 47-48). Qualifica indica maggiormente 
una formazione in un determinato ambito dei saperi e delle 
pratiche, mentre il concetto di competenza è più ampio e 
non si limita ad un solo campo professionale. Tuttavia, se 
questa distinzione è perfettamente argomentabile sul piano 
teorico, in pratica riscontriamo forme di utilizzo e di signi-
ficato diverse. In Brasile, molti educatori  non accettano il 
concetto di competenza e preferiscono utilizzare il concetto 
di qualifica, nel senso ampio di competenza, soprattutto 
quando si tratta della formazione dei lavoratori.  

In questo senso la qualifica del lavoratore metterebbe in 
evidenza la sua formazione generale. La qualifica professio-
nale va oltre l’aggiornamento delle conoscenze tecnico-
tecnologiche e di gestione. Oggi, il mondo del lavoro esige 
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sempre più una formazione dei lavoratori di tipo generale. 
Per questo tutte le qualifiche professionali devono essere 
anche forme di qualificazione sociale. Tale qualificazione 
deve comprendere sia le abilità di base – quali le conoscen-
ze essenziali per poter esercitare cittadinanza e svolgere la-
voro, comunicazione, lettura e scrittura, comprensione dei 
testi, sicurezza lavorativa, diritti umani – sia abilità specifi-
che, come richiedono i diversi contesti lavorativi, comprese 
abilità di gestione.  

Il Piano Nazionale di Qualificazione del Ministero del Lavo-
ro e dell’Occupazione del Brasile, del Governo Lula, defini-
sce la qualificazione come «una complessa costruzione so-
ciale, associata a una visione educativa che la consideri qua-
le diritto di cittadinanza, per contribuire alla democratizza-
zione delle relazioni nei luoghi di lavoro e per imprimere un 
carattere sociale e partecipativo al modello di sviluppo.» 
Anche la formazione continua e l’autoformazione sono 
conseguenze dello sviluppo delle tecnologie, dell’accesso 
generalizzato all’informazione e della necessità di apprendere 
facendo (John Dewey), esigenze di un mondo in costante 
cambiamento.  

Dalla seconda metà del XX secolo, si è cominciato a 
parlare della necessità di preparare “un nuovo tipo di lavo-
ratore”, più informato e formato, più “intelligente”, più 
competente, in risposta allo sviluppo industriale. Questa 
tendenza si è intensificata negli ultimi decenni e si sta im-
ponendo, nella formazione professionale un determinato 
“modello delle competenze” che ha ha avuto influenza sui 
sistemi educativi. In Brasile, l’integrazione del concetto di 
competenza nelle riforme educative «comincia legalmente 
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con l’approvazione della Legge nr. 9.394, del 20 dicembre 
1996, la nuova Legge di Indirizzo e delle Basi 
dell’Educazione Nazionale (LDB), che riguarda sia 
l’educazione primaria, sia l’educazione professionale» (Ra-
mos, 2001, p. 124).  

Questa prospettiva è presente nel nostro Sistema Na-
zionale dell’Educazione di Base (SAEB) e, in particolare, 
nella formulazione dei nostri Parametri Curriculari Nazionali 
(PCNs), datati ugualmente 1996, a partire dal presupposto 
che dobbiamo adattare l’educazione alle nuove esigenze del 
mercato e alle necessità fondamentali dell’apprendimento dei lavora-
tori perché siano in grado di convivere con le trasformazio-
ni avvenute nell’ambito produttivo. In questo modo, il la-
voratore, più che ampliare il suo livello di autonomia, sta, di 
fatto, aumentando il suo grado di adattamento ai cambia-
menti del mercato del lavoro. In sintesi, questo tipo di for-
mazione lo renderebbe più flessibile, una flessibilità che esige 
la stessa flessibilizzazione delle relazioni di lavoro nelle imprese. 

 
 
3.3 L’educazione degli adulti e l’educazione popolare  
 
Alcuni sostengono che esiste una educazione e che non 

c’è necessità di qualificarla ideologicamente come popolare, di 
cittadinanza, liberatrice etc. L’educazione può essere un pro-
cesso universale, una seconda natura, come diceva il filosofo 
tedesco Immanuel Kant (1724 - 1804), ma questa è pratica-
ta in modi diversi e, a volte, antagonisti. Paulo Freire parla 
di un’educazione del colonizzatore e un’educazione del co-
lonizzato, un’educazione dell’oppresso e un’educazione 
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dell’oppressore. Per questo è necessario qualificarla, e chia-
rire di quale tipo di educazione si stia parlando. In un modo 
o nell’altro è stata sempre qualificata nel corso della sua sto-
ria: aristocratica in Grecia, cristiana nel medioevo, socialista, 
capitalista etc.   

I termini educazione degli adulti, educazione popolare, educazio-
ne informale e educazione comunitaria sono spesso usati come 
sinonimi, ma non lo sono. I termini educazione degli adulti 
e educazione informale si riferiscono alla stessa area disci-
plinare, teorica e pratica dell’educazione. Ciononostante, il 
termine educazione degli adulti si è diffuso, specialmente da 
organizzazioni internazionali come l’ UNESCO, in riferi-
mento ad un’area specifica dell’educazione. L’educazione 
informale è stata utilizzata specialmente negli Stati Uniti (La 
Belle, 1986), per riferirsi all’educazione degli adulti che si è 
sviluppata nei paesi del terzo mondo. Contemporaneamen-
te, all’interno degli Stati Uniti, il termine educazione degli 
adulti veniva riservato ad indicare l’educazione informale 
realizzata localmente (Torres,1990).  

Esistono vari paradigmi, una combinazione di teorie, lo-
giche di ricerca, metodologie di azione all’interno 
dell’educazione degli adulti e di quella informale. Nel Brasi-
le la responsabilità dell’educazione degli adulti è stata, so-
prattutto a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, a carico 
dello stato. Invece, l’educazione informale è stata princi-
palmente vincolata a organizzazioni non governative, partiti 
politici, chiese, sindacati etc. 

L’educazione popolare come concezione generale di e-
ducazione, di norma, si oppone all’educazione degli adulti 
dello stato, occupando spazi in cui l’educazione degli adulti 
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ufficiale non arriva. Uno dei principi originali 
dell’educazione popolare è stato la creazione di una nuova 
epistemologia, basata sul profondo rispetto del senso co-
mune che i settori popolari portano nelle pratiche quotidia-
ne, anche problematizzandolo, incorporando un ragiona-
mento più rigoroso, scientifico e unitario.  

Nell’agosto del 1985, Paulo Freire ha concesso 
un’intervista all’educatrice Rosa Maria Torres sul tema 
dell’educazione popolare e dell’educazione degli adulti, nella 
quale espone la sua opinione su questi temi, per chiarire una 
freuqente confusione che li identificava come uguali. 
Nell’intervista Freire afferma che l’educazione popolare si 
delinea come uno sforzo in direzione della mobilizzazione e 
dell’organizzazione delle classi popolari con l’obiettivo di 
creare un potere popolare (Torres, 1987, pp. 86-87). Per fa-
re educazione popolare non è necessario lavorare con gli 
adulti. L’educazione popolare è un concetto che non di-
pende dall’età dell’alunno, ma dalle scelte politiche, dalla 
pratica politica percepita e assunta nella pratica educativa. 

Nel periodo finale della sua vita, Paulo Freire, ha vissuto 
un periodo di rifondazione dell’educazione popolare, dalla 
fine degli anni ‘80 all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso. 
La caduta del muro di Berlino non è stata l’unica cosa che è 
successa in quel periodo. Anche alcuni dei presupposti e 
contenuti dell’educazione popolare sono venuti meno. La 
caduta del regime sovietico, la fine dei regimi militari 
nell’America Latina, o il riconoscimento dei limiti 
dell’educazione, le critiche all’attivismo e al democratismo, 
e la mancanza di sistematizzazione delle esperienze di edu-
cazione popolare, hanno portato molti educatori popolari a 
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cercare alternative teoriche e pratiche che accompagnassero 
i cambiamenti, rispetto al processo di globalizzazione capi-
talista in atto. L’educazione popolare post-moderna progressista, 
come diceva Freire, ha incorporato nuovi temi, come il dia-
logo tra conoscenze, concetti della società civile, politica 
culturale, la questione di genere, la questione ambientale, la 
valorizzazione della soggettività etc., distanziandosi da una 
lettura puramente classista e riproduttivista dell’educazione. 
È in questo contesto che la scuola pubblica è entrata nel 
percorso dell’educazione popolare e Paulo Freire ha iniziato 
a parlare di una scuola pubblica popolare che guardasse an-
che alle classi popolari. Le classi popolari riconoscono 
l’importanza dell’educazione e desiderano una scuola pub-
blica adeguata ai propri interessi e sogni.   

Nell’accettare la carica di assessore all’educazione del 
Comune di Sao Paulo (1989 -1991), Paulo Freire ha orienta-
to tutta la sua politica educativa per la costruzione di una 
scuola pubblica popolare. Lo stato non era più il nemico come 
nell’epoca della dittatura. Rispetto ad una concezione su-
perpoliticizzata e unitaria, l’educazione popolare diventò 
maggiormente plurale, acquisendo teorie e pratiche diverse. 
Con il processo di democratizzazione, alcuni educatori po-
polari si sono presi responsabilità di governo orientando il 
funzionamento dello stato verso i settori più poveri, il che 
implica vivere la contraddizione di governare in stati che 
funzionano a favore dei potenti e provare a invertire le priori-
tà, come disse Paulo Freire nell’assumere l’incarico di asses-
sore a Sao Paulo.      

L’educazione popolare nasce, in America Latina, nel se-
colo XIX. Nel 1849, il Generale Sarmiento, presidente ar-
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gentino, educatore lui stesso, scrisse un libro intitolato 
L’educazione popolare. Sarmiento utilizzava questo termine per 
intendere l’educazione scolastica, di base,  per tutti, mirata alla 
formazione del cittadino liberale. L’educazione popolare è 
nata all’interno dello stato, come azione che forma il popolo, 
che lo educa alla società liberale borghese. Si voleva, quindi, 
un’educazione popolare promossa dalla scuola pubblica 
primaria.  

Nel XX secolo, i movimenti sociali e sindacali operai 
hanno concepito l’educazione popolare come educazione 
che promuovesse gli interessi del popolo, diversi da quelli 
dello stato borghese. Per questo doveva essere una educa-
zione non statale e non formale. Questa concezione 
dell’educazione popolare ha origini diverse: l’anarco-
sindacalismo, il socialismo autogestionario, il liberalismo 
radicale europeo, i movimenti popolari ai quali Paulo Freire 
ha contribuito, le utopie di indipendenza che vengono dal 
XIX secolo e hanno influenzato lo sviluppismo nazionalista 
del XX secolo e le teorie della liberazione che, a loro volta, 
hanno influenzato anche la teologia.  

L’educazione popolare è associata ad una storia di lotte, 
che dobbiamo ricordare, principalmente contro i regimi to-
talitari dell’America Latina (Riveiro,1993). È una storia di 
lotte per la libertà, per l’autonomia e per uno sviluppo auto-
sostenibile, che valorizzano la partecipazione, l’esercizio 
della cittadinanza e l’emancipazione. Negli ultimi ses-
sant’anni l’educazione popolare si è consolidata come la 
concezione educativa più importante fra quelle che hanno 
origine in America Latina, il maggior contributo di questa 
regione al pensiero pedagogico universale.  
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Non di rado, l’educazione popolare e l’educazione degli 

adulti vengono intese come sinonimi. In realtà hanno una 
relazione molto stretta e particolare, ma non sono la stessa 
cosa. L’educazione degli adulti si rivolge agli adulti, può es-
sere popolare o meno. L’ educazione popolare, in quanto 
concezione specifica dell’educazione, può riguardare qualsi-
asi età, livello o modalità di insegnamento. 

Fino alla Seconda guerra mondiale, l’educazione degli 
adulti era concepita come estensione a tutti dell’educazione 
formale, principalmente nelle zone rurali. Non era concepi-
ta con un proprio tratto caratteristico, né nei contenuti, né 
nelle metodologie. L’educazione popolare era concepita 
come democratizzazione della scuola formale. Negli anni 
’50 del secolo scorso, anche in conseguenza della guerra, è 
sorta la necessita di una educazione di base, principalmente 
per gli adulti, per formarli a una cultura di pace. 
L’educazione degli adulti era associata allo sviluppo comu-
nitario. Questa concezione era sostenuta principalmente 
dalla UNESCO, organismo internazionale creato dagli Stati 
uniti, responsabile dell’educazione, della scienza e della cul-
tura. 

È in questo contesto che l’educazione popolare in Ame-
rica Latina, si divise tra la concezione funzionale, profes-
sionalizzante, formatrice di mano d’opera, più produttiva 
per lo sviluppo nazionale, e una concezione “libertaria” 
(Kane,2001). Negli anni ’70 del secolo scorso, queste due 
concezioni presero direzioni opposte: la prima più legata 
all’insegnamento formale professionalizzante e la seconda 
legata all’informalità e anche alla clandestinità (nel contesto 
latinoamericano delle dittature). L’educazione popolare li-
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bertaria, sotto i regimi militari, si rifugiò negli organismi 
non governativi, ONG, e nei movimenti sociali. Con la 
democratizzazione della regione, emersero miriadi di espe-
rienze, di educazione popolare in molti settori (salute, lavo-
ro, assistenza sociale, terra, politiche abitative, di genere, re-
ligione etc.), che prima rimanevano nascoste per colpa 
dell’autoritarismo. L’educazione popolare perdeva in unità, 
quell’unità che aveva quando era legata allo stato, ma gua-
dagnava in diversità.   

L’educazione popolare e l’educazione degli adulti in 
America Latina hanno avuto uno sviluppo proprio, ma non 
completamente indipendente dal contesto mondiale. La 
conferenza mondiale sull’educazione per tutti, realizzata a 
Jomtien (Tailandia), nel 1990, indica l’alfabetizzazione dei 
giovani e degli adulti quale prima tappa dell’educazione di 
base. Si è così affermata l’idea che l’alfabetizzazione non 
possa essere separata dalla post-alfabetizzazione, cioè dalle 
“necessità fondamentali di apprendimento”. L’ultima con-
ferenza internazionale sull’educazione degli adulti (Ambur-
go,1997), ha consacrato l’educazione degli adulti quale am-
bito autonomo e innovatore dell’educazione formale e in-
formale, un ambito dinamizzato da nuovi spazi di forma-
zione (Furter, 1983) creati dalle nuove tecnologie 
dell’informazione.   

Il Brasile ospiterà, a maggio del 2009, la Confitea 6, la 
sesta conferenza mondiale sull’educazione degli adulti. Si 
tratta di una nuova opportunità per l’educazione degli adulti 
e per l’educazione popolare. Sicuramente, il paradigma 
dell’educazione popolare è, oggi, poco presente nei discorsi 
ufficiali, sia a livello nazionale, sia a livello intergoverna-
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mentale. Altre iniziative hanno ricevuto molto appoggio e 
visibilità, come il Lifelong Learning. Il dibattito filosofico sul 
fine dell’educazione è stato sostituito, in vari ambiti educa-
tivi, da discussioni sulla gestione, sulle  metodologie e sulla 
valutazione. Sappiamo di più su come valutare, che sul per-
ché e cosa valutare. In questo contesto, afferma Licínio Li-
ma (2007, p. 54), «la tradizione umanista-critica e la visione 
emancipatoria e trasformativa che caratterizza l’educazione 
popolare, in alcuni casi fin dal secolo XIX, si trovano for-
temente ostacolati. Subordinata agli imperativi globali della 
modernità e della produzione, della flessibilità, l’educazione 
popolare è assediata». Licínio Lima richiama l’attenzione sul 
potenziale democratico e libertario dell’ideale di 
un’educazione lungo tutto l’arco della vita, ma ci mette in 
guardia rispetto alle svolte economiciste e tecnocratiche di 
questi concetti, soprattutto nella gestione delle risorse uma-
ne.  

 
 
3.4 L’educazione è più che informazione e apprendimento  
 
Viviamo un tempo impregnato di informazione. 

L’informazione non è più un’area o un settore specialistico, 
è diventata una dimensione che riguarda tutto (come la teo-
logia nel medioevo), trasformando profondamente i modi 
in cui la società si organizza. Si può dire che è in atto una 
rivoluzione dell’informazione, cosi come è avvenuta una ri-
voluzione agricola e una rivoluzione industriale. Le nuove 
tecnologie hanno creato nuovi spazi di sapere. Adesso oltre 
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alla scuola, anche le imprese, le abitazioni e lo spazio sociale 
sono diventati educativi.  

In questo contesto, e in una visione olistica delle com-
petenze e delle abilità, il ruolo dell’educazione degli adulti è 
selezionare e rivedere criticamente l’informazione (c’è mol-
ta spazzatura in giro), formulare ipotesi, essere creativa e ri-
costruire saperi riflessivi. Non solo: in una prospettiva e-
mancipatoria, l’educazione degli adulti deve fare tutto que-
sto a favore degli esclusi. Non discriminare i poveri. Non 
può distribuire potere, ma può costruire e ricostruire il sa-
pere, che è potere.    

È necessario investire nell’educazione dei giovani e degli 
adulti. È quello che ha raccomandato l’ UNESCO nella sua 
conferenza di Amburgo (1997), enfatizzando la necessita di 
riconoscere il ruolo indispensabile dell’educatore ben pre-
parato, di garantire la diversità di esperienze, di riaffermare 
la responsabilità dello stato nei confronti dell’educazione, di 
rafforzare la società civile e le forme di cittadinanza, di inte-
grare ed educare i giovani e gli adulti come pratica 
dell’educazione di base, di riformulare la concezione 
dell’educazione dei giovani e degli adulti come parte del 
processo di apprendimento permanente. 

Non basta investire  nella produzione di dati e 
informazioni. L’educazione non si confonde con 
informazione. Siamo di fronte ad un eccesso di 
informazione e siamo assuefatti da questo eccesso. 
Abbiamo bisogno di educazione e sapere, abbiamo bisogno 
di soggetti che creino il sapere. Per questo è fondamentale 
interrogarci sul senso del sapere. 
-  A  cosa serve la conoscenza?- La risposta non ci sembra 
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molto complicata. Innanzitutto, il sapere aiuta a conoscere 
se stessi ed i contesti in cui agiamo, a conoscere il mondo. 
Serve per acquisire le abilità e le competenze del mondo del 
lavoro, serve per prendere parte alle decisioni della vita in 
generale, sociale, politica, economica.  Serve per 
comprendere il passato e progettare il futuro. Serve per 
comunicare fra noi, per comunicare quello che conosciamo, 
per conoscere meglio quello che già conosciamo e per 
continuare a imparare. Il sapere serve per cambiare il 
mondo. Il sapere è la grande ricchezza dell’umanità. Non è 
solo il capitale dell’impresa multinazionale che ne ha 
bisogno per innovare la tecnologia. È fondamentale per la 
sopravivenza di tutti. Per questo non deve essere venduto o 
comprato, ma deve essere reso disponibile a tutti. Questa è 
la funzione delle istituzioni che si dedicano al sapere.  

La speranza è che l’educazione del futuro sia più demo-
cratica e meno escludente. E’ questa la nostra causa e la no-
stra sfida. Sfortunatamente, contestualmente alle carenze 
delle politiche pubbliche in questo settore, stanno svilup-
pandosi imprese delle conoscenze che mettono in discussione un 
approccio umanista, privilegiando gli aspetti del lucro e del 
potere economico. Democratizzare l’accesso alle conoscen-
ze è democratizzare anche ricchezza e reddito.  

Non sembra sia questa la principale preoccupazione del-
le grandi agenzie intergovernamentali specializzate in edu-
cazione. L’UNESCO si occupa più di apprendimenti che 
del senso delle conoscenze. Tutti ricordano il “Rapporto 
UNESCO della Commissione internazionale sull’ educa-
zione per il ventunesimo secolo, intitolato Nell’educazione un 
tesoro (1997) dove si afferma che per un’educazione lungo 
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tutto l’arco della vita (Lifelong Leaning), è necessario impara-
re ad imparare, imparare a fare, imparare a vivere insieme 
ed imparare ad essere. Manca, però, un’altra importante 
dimensione dell’apprendimento: perché imparare? E’ man-
cata nell’UNESCO la discussione sulla dimensione politica 
dell’educazione. 

L’educazione è, contemporaneamente, informazione, inse-
gnamento e apprendimento. Paulo Freire sostiene che «non c’è 
insegnamento senza apprendimento, i due termini si spie-
gano a vicenda e i loro soggetti, pur con tutte le differenze 
che li connotano, non si riducono alla condizione di essere 
oggetto, l’uno dell’altro. Chi insegna, nell’atto di insegnare 
apprende e chi apprende nell’atto di farlo, insegna» (Freire 
1997, p. 21 della trad. it., 2004). Freire non separa 
l’insegnamento dall’apprendimento come fa la pedagogia 
neoliberale: «non si dà insegnamento senza apprendimento 
e viceversa, ed è stato apprendendo in forma socializzata 
che, storicamente, donne e uomini hanno scoperto che era 
possibile insegnare. È stato in questo modo – e cioè ap-
prendendo in forma socializzata – che, nel corso del tempo, 
donne e uomini hanno compreso che era possibile – e poi, 
necessario - elaborare modi, percorsi, metodi per insegnare. 
L’apprendere ha preceduto l’insegnare o, in altre parole, 
l’insegnare si stemperava nell’esperienza realmente fondan-
te dell’apprendere» (Freire 1997, p. 26; p. 21 della trad. it., 
2004). Noi, dell’Istituto Paulo Freire, difendiamo 
l’importanza dell’apprendimento, ma, quando parliamo del-
la centralità della questione dell’apprendimento, vogliamo 
sottolineare l’importanza dell’apprendimento in un paese 
che si è poco preoccupato del diritto degli alunni ad ap-
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prendere a scuola. Il diritto all’educazione non si limita 
all’accesso. Imparare, nell’ottica neoliberale, riguarda giusto 
le cosiddette conoscenze utili e gli aspetti individualisti e com-
petitivi. Non si tratta di spostare l’accento dall’educazione 
all’apprendimento, si tratta piuttosto di garantire tramite 
un’educazione con qualità sociale, l’apprendimento di tutti i 
cittadini e le cittadine. La questione non riguarda tanto 
l’atto dell’imparare, ma quello che si impara. Si tratta di co-
me garantire un apprendimento trasformativo, come sostiene 
Edmund O’Sullivan (2004), sia a livello di contenuti, sia di 
forma. Al contrario, la concezione dell’apprendimento so-
stenuta dalle politiche neoliberali si basa sulla responsabilità 
individuale. La solidarietà è sostituita dalla meritocrazia.  

Come sostiene Licinio Lima (2006, p. 66) nella pedago-
gia neoliberale «l’individuo è colui che è responsabile, in-
nanzitutto, del proprio apprendimento e, contemporanea-
mente, della gestione del proprio processo di apprendimen-
to, trovando le strategie più interessanti per sé stesso, a par-
tire da una prospettiva individuale, competitiva. Questo 
vuol dire che il cittadino si trasforma soprattutto in un cli-
ente e in un consumatore». 

Oggi, la centralità data all’apprendimento delle compe-
tenze, in una visione puramente competitiva, ci porta 
all’individualismo ossessivo, in direzione contraria rispetto 
ad una formazione integrale dell’essere umano.  

Al contrario, Paulo Freire richiama la nostra attenzione 
sulla necessità di osservare, nell’educazione, il processo di 
costruzione della soggettività democratica che richiede di 
aguzzare le nostre capacità di decentramento, di dubbio e di 
dubbio del dubbio, come ci hanno insegnato i nostri grandi 
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maestri del dubbio Marx, Nietzsche e Freud. Bisogna far at-
tenzione agli effetti anestetici dell’ideologia neoliberale: è 
un’ideologia fatalista, si nutre di un discorso fatalista. Ma di 
per sé non ha alcuna consistenza. Il neoliberalismo agisce 
come se la globalizzazione attuale fosse una realtà definitiva 
e non una categoria storica.   

Il neoliberalismo afferma la «fine della storia» perché 
non gli interessa che la storia cambi. Gli interessa che con-
tinui come è adesso. L’educazione emancipatrice degli adul-
ti, al contrario, vede il futuro, un futuro migliore per tutti, 
l’utopia, e propone una pedagogia come cammino per rag-
giungerlo. La pedagogia è una guida per l’utopia. Per que-
sto, quando discutiamo qualsiasi tema educativo, come il 
tema delle competenze, non dobbiamo lasciare in disparte 
la dimensione del progetto di società che vogliamo, la di-
mensione di un’educazione per un altro mondo possibile 
(Gadotti, 2006). Lo sviluppo delle competenze è un tema 
che ci interessa. È fondamentale capire cos’è essere compe-
tente e al servizio di chi o cosa mettiamo la competenza che 
costruiamo.  
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COMPETENZE E EDUCAZIONE  

DEGLI ADULTI:  
DI FRONTE ALL'ESCLUSIONE SOCIALE 

 
 
 

Premessa 
 
Le trasformazioni incessanti che interessano i sistemi 

formativi ed il loro ruolo sociale sollecitano oggi ad assu-
mere criticamente questioni rilevanti relative ad alcuni a-
spetti di ordine culturale, socio-politico e metodologico. La 
complessità e crucialità delle trasformazioni, che concreta-
mente esprimono gli effetti della globalizzazione nei con-
fronti dei sistemi educativi e formativi e delle relazioni che 
in essi si vengono a stabilire, richiede – tra le altre attenzio-
ni – una specifica riflessione critica  intorno a quali nessi 
effettivamente esistano o possano essere stabiliti tra aspetti 
differenti quali  il concetto di competenza, la realtà 
dell’educazione degli adulti ed i processi di esclusio-
ne/inclusione sociale. 

Se, infatti, tradizionalmente l’educazione degli adulti è 
stata associata agli sforzi per affrontare le situazioni di e-
sclusione sociale, la stessa trasformazione dei processi di 
esclusione induce però oggi un bisogno supplettivo di ap-
profondimento.  
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La società della conoscenza ripropone una centralità 

dell’educazione come fattore cruciale nella produzione di 
potenziale inclusione ma, spesso, è dato riscontrare come 
proprio nelle forme concrete dell’educazione si 
(ri)producano condizioni  di effettiva esclusione. Non solo 
l’effettiva realizzazione del diritto all’educazione costituisce 
un discrimine rilevante per la costruzione di condizioni di 
cittadinanza reale e d’inclusione ma la qualità stessa 
dell’educazione  rappresenta un aspetto determinante delle 
sue potenzialità di agire contrastando processi di esclusione. 

Nel presente contributo si affrontano alcune criticità re-
lative ai rapporti tra gli aspetti indicati, considerando, quin-
di, inizialmente (par.4.1) i significati e gli effetti che la diffu-
sione del paradigma delle competenze ha comportato per i  
sistemi di formazione; si discute successivamente (par. 4.2) 
la prospettiva dell’esperienza in educazione degli adulti e, in 
particolare, il contributo specifico dell’approccio metodolo-
gico dell’Apprendimento Esperienziale. Infine (par. 4.3) si 
propongono alcune ipotesi d’approfondimento nella dire-
zione di una valorizzazione dell’educazione degli adulti per 
la costruzione di condizioni di cittadinanza e di inclusione 
sociale. 

 
 
4.1 Il paradigma della competenza tra innovazione e conservazio-

ne 
 
Prima ancora di essere utilizzata come strumento opera-

tivo nell’ambito delle professioni e della formazione, il con-
cetto di competenza, a partire dalla propria provenienza dal 
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mondo dell’analisi organizzativa e degli studi sul lavoro, 
rappresenta un paradigma di comprensione di realtà molte-
plici. Attraverso di essa si possono leggere ed interpretare 
realtà in costante trasformazione:  lavoro, professioni, ap-
prendimento, cittadinanza. 

La nascita ed il rapido imporsi della nozione di compe-
tenza ha rappresentato una svolta storica, a partire dagli an-
ni ’80, da diversi punti di vista. 

Innanzitutto essa ha contribuito in modo determinante 
al superamento dei limiti e delle inadeguatezze degli ap-
procci di analisi del lavoro in precedenza fondati soprattut-
to sulla descrizione delle prestazioni (performances) di ruolo. 
La logica della matrice job/skill è esemplificativa di tale ap-
proccio culturale; la sua adozione ha pervaso decenni di a-
nalisi delle organizzazioni e dei profili professionali essendo 
e rimanendo però legata a una lettura sostanzialmente mo-
dernista del lavoro e non rendendo sufficientemente conto 
delle esigenze di innovazione recate dai processi di post-
modernizzazione (Lipari, 2002). Il paradigma della compe-
tenza, in tal senso, ha proposto una visione maggiormente 
complessa e flessibile, legata a fattori di diversa natura (or-
ganizzativi, psicologici, sociali), non riducibili alla semplice 
giustapposizione ed abbinamento tra attività (compiti) e 
abilità. Un lascito tuttora perdurante di tale svolta storica è 
rintracciabile nella distinzione e complementarietà tra le 
dimensioni del fare, saper fare e saper essere, che ha rappresen-
tato un riferimento ancor oggi utilizzato, sia pure con ter-
minologie di volta in volta aggiornate. 
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Evoluzione dei sistemi di formazione alla professione in 

una prospettiva distinta dai modelli di tipo scolastico ma, 
nel tempo stesso, non puramente addestrativi. La nozione 
di competenza ha rappresentato uno dei riferimenti teorici 
fondanti l’approccio peculiare dell’apprendimento delle 
professioni. In questo caso competenza è chiave interpretativa 
non solo dell’analisi del lavoro ma di come esso possa esse-
re appreso/insegnato. Come da più parti riconosciuto, 
l’adozione di tale prospettiva ha corrisposto ad un significa-
tivo spostamento dell’attenzione formativa nei confronti 
del processo di learning a discapito della tradizionale centra-
tura sulla funzione di teaching.  

La competenza è stata, inoltre, adottata anche come 
chiave interpretativa delle possibilità di conseguimento di 
reali condizioni di cittadinanza e di inserimento sociale. La 
fruizione di diritti reali è stata sempre più connessa al pos-
sesso e sviluppo di competenze di vario ordine: culturali, 
sociali, relazionali, cognitive…In tal senso si è data impor-
tanza ad una lettura dei processi di esclusione (e, 
all’opposto di inclusione) come non unicamente determina-
ti da condizioni di carattere sociale, economico, culturale e 
istituzionale ma anche come esito di  percorsi (intenzionali-
tà?) dei soggetti stessi. Non solo il possesso o meno di 
competenze segna la distinzione tra chi è socialmente inclu-
so oppure escluso ma rilevante risulta essere, a tal proposi-
to,  anche la responsabilità personale di sviluppo di adegua-
te competenze. I riferimenti all’importanza delle competen-
ze trasversali, delle life skills, delle core skills rimandano anche 
ad una sottolineatura dell’importanza della dimensione per-
sonale nei processi di apprendimento e di costruzione della 
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cittadinanza. In tal senso, la competenza non rappresenta 
un traguardo descritto rispetto al quale misurare il proprio 
livello reale di inclusione ma, piuttosto, un riferimento per 
la costruzione autonoma, da parte dei soggetti, delle proprie 
condizioni di cittadinanza. 

Se questi sono alcuni dei meriti storici ascrivibili alla lo-
gica della competenza, che rendono conto delle innovazioni 
da essa apportate ai sistemi del lavoro, della formazione e, 
più in generale, alle società, è però opportuno considerare 
anche alcune tendenze – altrettanto evidenti – di carattere 
opposto, tendenti cioè ad utilizzare la nozione di compe-
tenza quale strumento di conservazione e di ostacolo pro-
prio dei processi di innovazione che interessano i sistemi 
considerati. 

Occorre innanzitutto rilevare come la logica della com-
petenza si sia venuta sviluppando secondo una prospettiva 
che ha  progressivamente assunto caratteristiche di norma-
tività e standardizzazione. Da una valenza iniziale prevalen-
temente descrittiva, la competenza è stata sempre più utiliz-
zata come riferimento univoco e standardizzato in grado di 
spiegare (e normare) le prestazioni lavorative, i risultati di 
apprendimento, i comportamenti sociali. Ad una legittima 
esigenza di comparabilità (degli apprendimenti conseguiti) 
si è risposto, di fatto, con una standardizzazione delle com-
petenze intese però sostanzialmente in quanto prestazioni, 
segnando una sostanziale regressione rispetto al portato in-
novativo che la nozione di competenza aveva assunto. Si è 
in tal modo sacrificato il carattere dinamico e trasformativo 
della competenza, a vantaggio della creazione di repertori 
formalizzati e statici, assunti come riferimenti rispetto ai 
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quali predisporre percorsi (di sviluppo professionale, for-
mativi, di adultizzazione). Contraddicendo le premesse stes-
se di dinamicità e complessità che ne avevano segnato la 
nascita, la nozione di competenza si è venuta cristallizzando 
e riducendo a forme semplificate e stilizzate di prestazioni 
non più complesse. Il caso dell’EQF, che oggi è opportuno 
sottoporre a critica, è esemplificativo di tale tendenza1.  

Connessa alla tendenza ora considerata verso forme di 
cristallizzazione si è sviluppata anche un’assimilazione della 
nozione di competenza a quella di qualificazione, contri-
buendo, in tal modo, a rafforzare ulteriormente il processo 
di standardizzazione e burocratizzazione di una logica nata 

                                                 
1 E’ opportuno riconoscere come, in realtà,  EQF  adotti – al-

lo scopo di comparare le qualifiche a livello europeo – come rife-
rimenti  i risultati dell’apprendimento (learning outcomes). La centra-
lità di ciò che il soggetto ha imparato , ha capito, ed è capace di 
fare alla fine di un percorso di formazione («what a learner 
knows, understands and is able to do on completion of a learning 
process», punto 6.f. della Proposta di direttiva), assume la ricorda-
ta evoluzione verso l’importanza del learning. I risultati 
dell’apprendimento sono definiti in termini di conoscenze, capa-
cità tecniche e capacità trasversali («knowledge, skills and compe-
tence», 6.f.) e in tale opzione si rintraccia il perdurare della tradi-
zionale logica tripartita tra sapere, saper fare e saper essere. Le 
capacità trasversali considerate sono la “responsabilità” e l’ “au-
tonomia”. EQF descrive i risultati dell’apprendimento in 8 livelli 
di complessità crescente (Proposal for a Recommendation of the Euro-
pean Parliament and of the  Council on the establishment of the Euro-
pean Qualifications Framework for lifelong learning presented by the Com-
mission, Bruxelles, 2006) 
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con intenzioni totalmente opposte (Roche, Education per-
manente, 141/2000). 

Mentre la nozione di competenza veniva sottoposta a 
questi processi che ne modificavano profondamente il si-
gnificato originario, essa si è venuta progressivamente con-
notando di aspetti di ambiguità ed ambivalenza che hanno 
spesso reso assai difficile, anche per gli specialisti, orientarsi 
nei significati, negli approcci e nelle accezioni non di rado 
assai divergenti tra di essi. Ciò non corrisponde unicamente 
alla indubbia complessità dei contenuti di riferimento della 
nozione di competenza ma al fatto che approcci (organizza-
tivi, valoriali, culturali, politici) anche assai diversi hanno 
utilizzato questo paradigma per interpretare le complesse 
realtà del lavoro, delle professioni, dell’educazione e della 
cittadinanza. Siamo oggi costretti a redigere glossari, a di-
stinguere tra accezioni di competenza spesso assai diverse, a 
rendere conto di attribuzioni di significati e valori plurimi e 
talvolta contraddittori. 

 
 
4.2 La dialettica tra esperienza e competenza 
 
La dimensione pragmatica e del fare da sempre appar-

tiene alla tradizione dell’educazione degli adulti, ma di re-
cente fattori diversi hanno contribuito a porre l’esperienza - 
non solo professionale ma anche di apprendimento, forma-
tiva, sociale - sempre più al centro delle riflessioni, delle ri-
cerche e delle sperimentazioni in campo formativo. Tra 
questi fattori se ne  possono segnalare, sia pure sintetica-
mente, alcuni di particolare incidenza.  



78 

 
- Necessità sempre più impellente di ridurre la tradi-

zionale distanza tra sistemi di istruzione, in particolare uni-
versitaria, ed evoluzioni del mercato del lavoro e delle pro-
fessioni. Le misure sinora adottate dai sistemi (processo di 
Bologna, innovazione dei curricoli) non si sono rilevate suf-
ficientemente adeguate in tal senso, permanendo una di-
stanza significativa e una dispersione delle potenzialità e 
degli effettivi apprendimenti delle persone, spesso rintrac-
ciabili in tempi, luoghi e modi non riconducibili alle tradi-
zionali forme dell’istruzione. 

- Importanza crescente attribuita, anche a livello eu-
ropeo, ai sistemi di educazione non formale ed informale. 
Ne consegue una necessità di integrazione con il sistema 
formale sia pure nel rispetto e nella valorizzazione delle 
specificità di ciascuno di questi ambiti 

- Innovazioni sempre più rapide dei sistemi delle co-
noscenze, che richiedono modalità di apprendimento diver-
sificate, adeguate, per tempi e modi, a queste evoluzioni. 
Questo comporta un’esigenza di forte contestualizzazione 
dei saperi e delle capacità, che devono essere fortemente 
“situati” e definiti non in base a descrizioni universali a-
stratte ma ad elementi concreti, materiali e specifici. 

- incidenza dell’esperienza rispetto ai processi di e-
sclusione (dal lavoro, dalla formazione, dalla società). Se 
l’esperienza non viene effettivamente riconosciuta come 
patrimonio dei soggetti, così come gli apprendimenti da es-
sa derivati, e se l’unico criterio di valorizzazione coincide 
con il possesso certificato a livello formale di competenze 
predefinite, le persone – benché in possesso di significative 
esperienze -  si ritrovano in uno stato di sostanziale inade-
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guatezza (formativa, lavorativa, sociale). Non possiedono 
crediti ma sono puramente portatrici di debiti nei confronti 
degli standard. 

 - importanza della dimensione sociale 
dell’apprendimento, anche nell’ambito delle organizzazioni 
e delle professioni; l’apprendimento si configura come esito 
dell’interazione tra soggetto, contesto specifico e contesto 
sociale più allargato. Il paradigma della comunità risulta co-
erente con la valorizzazione della pratica quale strategia au-
toformativa (Wenger, 1998). La quotidianità è il terreno nel 
quale l’esperienza matura (Jedlowski, 2005) e dove – sia pu-
re attraverso percorsi non lineari e anche contraddittorietà, 
ambiguità – possono esprimersi processi di apprendimento. 
Comunità, quotidianità ed esperienza sono concetti e co-
strutti che vanno assunti con cautela critica, non enfatizzati 
né esaltati in modo assoluto ma, se opportunamente e criti-
camente impiegati, possono costituire fertili prospettive di 
analisi e di sperimentazione. 

- Il dato dell’esperienza permette - se adeguatamente as-
sunto nell’ambito delle pratiche formative e di educazione 
degli adulti – di rispettare e valorizzare le molteplicità delle 
strategie di apprendimento, degli stili, delle intelligenze; es-
sa, infatti – nella propria concretezza – obbliga ad esplicita-
re strategie adottate o adottabili, modalità di approccio, vis-
suti emotivi, incentiva processi di sviluppo della consapevo-
lezza e di autoformazione. 

 
Assumere l’esperienza come criterio ordinatore 

dell’analisi delle professioni e della progettazione di percorsi 
formativi e di professionalizzazione implica, di fatto,  
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un’innovazione degli stessi sistemi, sia pure recuperando e 
valorizzando precedenti significativi nella tradizione psico-
pedagogica e didattica nella quale si rintracciano  teorizza-
zioni fondanti sul rapporto tra educazione ed esperienza  di 
autori classici quali Dewey, Freinet, Piaget, Lewin, Rogers, 
Freire (Reggio, 2003). 

Una formazione di carattere esperienziale (Experiential 
Learning), come si va imponendo nella riflessione e nella 
sperimentazione in diversi Paesi (Boud-Walker, 2000) in-
troduce però un riferimento privilegiato al concetto di ap-
prendimento piuttosto che a quello di competenza2. Gli ap-
prendimenti esperienziali sono gli apprendimenti, come si 
usa dire, comunque acquisiti e si riferiscono ad una gamma as-
sai ampia di saperi, capacità, abilità operative, atteggiamenti 
e comportamenti che – in certa misura – sottostanno o 
fanno da sfondo alle competenze stesse. Sono tali saperi, 
insieme ad altri fattori (soggettivi, organizzativi, sociali), che 
permettono ai soggetti di esprimere proprio le competenze 
(di apprendimento, professionali, sociali). Gli apprendimen-
ti esperienziali rappresentano il terreno fertile nel quale le 
competenze possono maturare; essi sono maggiormente 

                                                 
2 Non si intenda tale valorizzazione della dimensione degli 

apprendimenti come un ritorno a forme di conoscenza 
puramente astratta, scolastica e rigidamente disciplinare. Gli 
apprendimenti esperienziali sono complessi e olistici, riunendo al 
proprio interno esiti dell’agire e del sapere, superano ogni 
inattuale distinzione tra teoria e pratica e configurano la prassi 
(formativa) come livello di integrazione, appunto, tra fare e sapere 
perché fare (Freire, 1968). 
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profondi e personali, in quanto riferiti direttamente alla 
complessità e profondità dell’esperienza che li ha generati.  

Di fatto, interpretare l’educazione degli adulti attraverso 
la prospettiva degli apprendimenti esperienziali risulta, per 
molti versi, scelta antitetica ad una lettura dei processi edu-
cativi condotta in base alle competenze. Tra apprendimenti 
esperienziali e competenze si può leggere una reale dialetti-
ca. Laddove, infatti, le competenze tendono alla standardiz-
zazione e richiedono certificazione normativa, gli appren-
dimenti esperienziali risultano fortemente situati e necessi-
tano di essere riconosciuti e validati in quanto patrimonio 
dei soggetti e non unicamente perché rispondenti a requisiti 
predefiniti (Reggio, 2007; www.valutare.org, 20083).   

Chiaramente gli apprendimenti esperienziali non sono 
autoreferenziali e riferiti unicamente al soggetto ma si rap-
portano al contesto (organizzativo,sociale, professionale e 
formativo) ma la loro validazione è il risultato di una nego-
ziazione argomentata tra percorso (e interessi) degli adulti e 
condizioni concrete dei contesti di validazione (organizza-
zioni di lavoro, di istruzione e formazione).  

Nel paradigma dell’apprendimento esperienziale le co-
noscenze e anche le competenze vengono lette come esiti 
di processi articolati di costruzione personale, di gruppo e 
sociale, storicamente definiti e dinamici, non standardizzati 
ma rispetto ai quali è possibile in ogni caso effettuare raf-

                                                 
3 La recente newsletter dell’Istituto Italiano di Valutazione, 

Settembre 2008, è stata dedicata al tema della validazione degli 
apprendimenti esperienziali, con contributi di esperti, progetti, 
esperienze. www.valutare.org 
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fronti, rapportarsi ed impostare percorsi di sviluppo. In tal 
senso, la costruzione di apprendimenti esperienziali è orien-
tata all’inclusione poiché si propone come processo auto-
nomo di costruzione del sapere da parte dei soggetti, che 
non devono unicamente adeguarsi a definizioni e livelli pre-
stabiliti ma sono chiamati a dare forma alle conoscenze che 
l’esperienza permette di acquisire.  

 
 
4.3 Prospettive per un’educazione degli adulti contro l’esclusione 
 
La complessità delle questioni che riguardano oggi i si-

stemi delle professioni, dell’ educazione e delle società inte-
ressate dalle trasformazioni globalizzanti, impediscono 
semplificazioni e riduzionismi. Approcciare le questioni con 
paradigmi interpretativi semplificati, inclini a facili contrap-
posizioni, risulta improduttivo. Ciò non significa, però, i-
gnorare la presenza di tendenze divergenti e di dialettiche 
che attraversano le questioni e le stesse ipotesi interpretati-
ve.   Le possibilità che l’educazione degli adulti esprima e 
porti a compimento la propria vocazione di risorsa (di pen-
siero e azione) espressamente rivolta a creare condizioni di 
giustizia e di reale cittadinanza è strettamente connessa, og-
gi, a mio giudizio, alla possibilità di assumere posizioni coe-
renti e critiche proprio dal punto di vista educativo.  

Alcune indicazioni possono essere proposte, in tal sen-
so, come possibili temi di approfondimento e di azione 
strategica. Innanzitutto, emerge con urgenza la necessità di 
riportare la nozione di competenza al suo valore originario 
di logica di comprensione della realtà del soggetto a contat-
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to con la concretezza del lavoro, la crucialità delle relazioni, 
la profondità dell’esperienza. Ciò implica assumere il para-
digma interpretativo della competenza non in chiave pre-
scrittiva e normativa ma essenzialmente come processo di-
namico di costruzione della conoscenza da parte dei sogget-
ti e dei gruppi sociali. La definizione stessa di cosa sia com-
petenza (e di quali siano le competenze oggi strategiche ri-
spetto alla costruzione di una società dove le cittadinanze 
siano effettive) costituisce un atto di costruzione delle sog-
gettività, una manifestazione di intenzionalità e creatività 
personale e sociale. Da tale costruzione possono prendere 
le mosse processi formativi degli adulti non puramente a-
dattivi ma trasformativi, in grado di costruire conoscenza 
nuova a partire dalle concrete condizioni dell’essere adulti.  

La prospettiva delle competenze – se assunta nel suo si-
gnificato più peculiarmente dinamico e costruttivo, necessi-
ta di approcci formativi coerenti. In tal senso,  è di partico-
lare interesse l’orientamento (culturale, sociale, prima anco-
ra che metodologico) ad assumere l’esperienza come crite-
rio ordinatore dell’educazione degli adulti, fonte originaria 
degli apprendimenti e – quindi – delle relative competenze. 
L’apprendimento esperienziale può essere concepito come 
logica rispetto alla quale individuare, ricercare valorizzare 
contesti e luoghi, soggetti, metodi e strumenti, modalità di 
controllo e valutazione. 

L’esperienza concreta, critica e problematizzante si in-
contra nella quotidianità, nelle condizioni di vita e negli 
ambienti sociali frequentati dalle persone ogni giorno. Ciò 
significa che l’esperienza potenzialmente educativa per gli 
adulti è rintracciabile prevalentemente in situazioni non 
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formali e informali. Si pone, a tal proposito, l’esigenza di  
perseguire concretamente sforzi di riconoscimento della pa-
ri dignità di queste forme dell’apprendimento rispetto alle 
situazioni tradizionalmente formali. Ad un generale condi-
viso consenso – in sede scientifica e di dibattito culturale – 
intorno alla necessità di tale riconoscimento, non corri-
spondono ancora adeguate misure nelle politiche educative 
e del lavoro. Occorre contrastare la crescita di tale  divario 
tra enunciazioni ufficiali e concrete scelte, poiché esso im-
pedisce la valorizzazione di energie e potenzialità di ap-
prendimento delle persone e la dispersione di un ingente 
capitale di conoscenze.   

Infine, la valorizzazione effettiva degli apprendimenti 
maturati in situazioni non formali e informali implica ne-
cessariamente di affrontare il tema del loro riconoscimento. 
La validazione degli apprendimenti esperienziali, prima an-
cora di costituire un impegno a livello tecnico-
metodologico, rappresenta una sfida cruciale sul piano cul-
turale, sociale e per la costruzione di cittadinanza reale. La 
legittima esigenza di rispettare specificità e valori dei diversi 
sistemi, ivi incluso quello dell’istruzione formale, non può 
impedire di affrontare la questione di come 
l’apprendimento effettivamente avvenuto attraverso 
l’esperienza possa (e debba) essere riconosciuto e valorizza-
to a livello sociale. Valorizzare il capitale degli esperienziali 
significa costruire la società della conoscenza  a partire da 
ciò che già avviene ma non è legittimato, vuole dire ricono-
scere valore al dato concreto della vita delle persone (dei 
gruppi, delle organizzazioni) piuttosto che alle formalizza-
zioni prescrittive dei saperi necessari stabilite dagli esperti. 
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Paiono evidenti i possibili esiti di questa prospettiva, in 
termini d’inclusione dei soggetti portatori di esperienza ap-
presa ed effettivamente riconosciuta. 
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5. 
Alessio Surian 

 
SOGNI, COCCI, VASI 

RIPENSARE LE COMPETENZE NELLA FOR-
MAZIONE A PARTIRE DALLA PROSPETTIVA 

INTERCULTURALE 
 

 
C'è chi insegna guidando gli altri come cavalli passo per passo: forse c'è chi si 

sente soddisfatto così guidato.  
C'è chi insegna lodando quanto trova di buono e divertendo: c'è pure chi si 

sente soddisfatto essendo incoraggiato. 
 C'è pure chi educa, senza nascondere l'assurdo ch'è nel mondo, aperto ad 
ogni sviluppo ma cercando d'essere franco all'altro come a sé, sognando gli 

altri come ora non sono: ciascuno cresce solo se sognato. 
 (Danilo Dolci) 

 
 

C’è una toccante «finestra sulla memoria» cesellata da 
Eduardo Galeano in Palabras andantes che narra di un «altro 
mare», della sponda dove è andato a ritirarsi un vasaio negli 
ultimi anni della sua vita. Di come senta avvicinarsi la sua 
ora e, contemporaneamente, quella dell’iniziazione di un 
nuovo vasaio, cui offrire il suo pezzo migliore. Galeano ci 
ricorda che così funziona il passaggio generazionale per le 
popolazioni indigene delle regioni del nordest americano: 
l’artista che se ne va lascia nelle mani del nuovo artista la 
sua opera migliore. Il giovane vasaio non conserva il vaso 
che gli viene consegnato: lo scaglia contro il suolo e racco-



88 

 
glie i mille pezzetti in cui si è frantumato per incorporarli 
nell’argilla con cui plasmerà un nuovo vaso. Se ne ricava 
l’idea di una capacità sia di rinnovare le qualità acquisite, sia 
di saper scambiare, in questo caso in modo diacronico, ma 
la metafora suggerisce un’apertura generale al dialogo con 
l’altro. 

Il racconto di Galeano può costituire un’utile metafora 
nel momento in cui il discorso sulle competenze nei per-
corsi formativi appare subire una riduzione agli aspetti di 
successo lavorativo individuale e, contemporaneamente, 
mentre si avverte l’urgenza di una riflessione sui dispositivi 
che permettono e facilitano l’attraversamento di cornici cul-
turali, in una fase di accelerazione dei processi di deterrito-
rializzazione che investono i flussi culturali, informativi, 
simbolici e, contemporaneamente, quelli economici. La di-
versa capacità con cui leggiamo categorie culturali prossime 
o desuete rimanda alle caratteristiche stesse della competenza, 
costrutto multidimensionale, sapere in azione. Appaiono, 
però, assenti dal dibattito attuale i rischi di massificazione le-
gati alla logica delle competenze in funzione dei bisogni del 
mercato del lavoro messi in luce da Gadotti in questo vo-
lume e la riflessione sugli aspetti relazionali delle competen-
ze e quindi sull'agire in quanto trasformazione dei contesti 
sociali e come consapevolezza, o meno, che diversi soggetti 
applicano ai contesti regole a partire dalle premesse culturali 
cui possono fare riferimento. In che misura i percorsi di 
apprendimento mostrano consapevolezza che la capacità di 
agire efficacemente (Newell, Simon, 1972) e con cognizione 
di causa all’interno di una determinata cornice culturale ri-
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manda sia a regole locali di tipo generale, sia a regole specifiche 
del contesto comunicativo? 

La riflessione sulle competenze interculturali ha comin-
ciato ad analizzare non solo il repertorio di azioni a disposi-
zione dei singoli in contesti culturali desueti, ma anche le 
loro specifiche rappresentazioni della realtà e delle relazioni 
sociali, sapendo integrare lo sguardo ed i limiti con cui ogni 
differenza osserva il mondo, il martello che regalato ad un 
bambino rischia di far sì che tutto il mondo diventi un 
chiodo, con un altro sguardo capace di cogliere dall’esterno 
la differenza stessa (Cassano, 1993, p. 10). Non si tratta so-
lo del piano cognitivo: per restare in tema di martelli, in I-
struzioni per rendersi infelici Paul Watzlawick ci racconta di un 
uomo che vorrebbe appendere un quadro, ma si ritrova con 
un chiodo e senza martello: «Il vicino ne ha uno, così deci-
de di andare da lui e di farselo prestare. A questo punto gli 
sorge un dubbio: ‘e se il mio vicino non me lo vuole presta-
re?  Già ieri mi ha salutato appena. Forse aveva fretta, ma 
forse la fretta era soltanto un pretesto ed egli ce l’ha con 
me. E perché? Io non gli ho fatto nulla, è lui che si è messo 
in testa qualcosa. Se qualcuno mi chiedesse un utensile, io 
glielo darei subito. E perché lui no? Come si può rifiutare al 
prossimo un così semplice piacere? Gente così rovina 
l’esistenza agli altri. E per giunta si immagina che io abbia 
bisogno di lui solo perché possiede un martello. Adesso ba-
sta!’ E così si precipita di là, suona, il vicino apre, e, prima 
ancora che questo abbia il tempo di dirgli ‘buon giorno’, gli 
grida: ‘si tenga pure il suo martello, villano!’».  
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5.1 Verso un linguaggio educativo comune? 
 
Di fronte alla retorica che pervade i Paesi europei sulla 

sicurezza, da un lato, e sulla competizione basata 
sull’economia delle conoscenze, dall’altro, può essere utile 
tenere a mente le istruzioni per rendersi infelici mentre i sistemi 
formativi sembrano attraversati dalla febbre di valutazioni 
quantitative e pervasive e da una definizione coltivata in 
ambito anglosassone di competenza come «what people can do 
rather than what they know», ciò che si sa fare e non cosa si sa 
(UDACE, 1989), possibilmente in rapporto a standard pre-
scrittivi (Working Group on Vocational Qualifications, 
1986). Tale prospettiva definisce le competenze cui fanno 
riferimento i processi formativi secondo, almeno, quattro 
presupposti: 
-   l’attenzione al fare e a contesti specifici; 
- la competenza come outcome, risultato, quel che 
l’individuo è in grado di fare; 
-   la necessità di definire tali risultati e sistemi di verifica; 
- la competenza come performance individuale in un de-
terminato momento. 

 
Nell’Unione Europea le competenze chiave per l'ap-

prendimento sono state definite da documenti recenti che 
vengono presentati nel contributo di Batini e che, in base 
delle linee guida sancite nella Strategia di Lisbona per 
l’istruzione e la formazione, delineano un quadro di riferi-
mento relativo alle competenze chiave secondo cinque o-
biettivi principali: 
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 garantire le competenze chiave sin dall’istruzione inizia-
le;  
 offrire sostegno per i giovani disagiati;  
 promuovere l’istruzione permanente per gli adulti;  
 favorire l’accesso all’istruzione permanente per tutte le 
categorie che hanno bisogno;  
 fornire un’istruzione permanente legata alle opportuni-
tà del mercato del lavoro.  

 
La Risoluzione cui si è arrivati descrive otto competenze 

chiave e, con l'European Qualification Framework, si aprono 
scenari di linguaggio comune tra diversi Paesi per descrivere 
le competenze in termini di risultati, definendo 8 livelli, at-
traverso descrittori che fanno riferimento al tipo di cono-
scenza, all'abilità, al grado di autonomia, discrezionalità, re-
sponsabilità con cui la persona esercita le competenze ac-
quisite. I Paesi membri vengono invitati alla costruzione di 
un quadro nazionale delle qualifiche per garantire il raccor-
do con il quadro europeo e quindi la reciproca leggibilità 
dei sistemi nazionali.  

Le competenze sono, quindi, il riferimento principale 
che offre agli ambiti della formazione, dell'istruzione, del 
lavoro un possibile codice comune di comunicazione. Le 
competenze di base vengono presentate come un duplice 
discorso al singolo cittadino europeo: si tratta sia di procu-
rarsi le competenze necessarie per non rimanere esclusi dal 
contesto sociale, sia di non rimanere esclusi dal mercato del 
lavoro che, oltre alle competenze tecnico-specialistiche, ri-
chiede spiccate capacità di adattamento personale e profes-
sionale, di flessibilità.  
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La piena realizzazione del sistema educativo europeo, 

che riconosce ancora agli Stati Membri autonomia nelle po-
litiche culturali ed educative, prevede il riconoscimento del-
la certificazione dei titoli e delle competenze acquisite dai 
soggetti in apprendimento, non esclusivamente nell’ambito 
istituzionale-formale, ma anche negli ambiti non formale ed 
informale, a partire da una serie di strumenti: il portfolio 
Europass, il modello European Qualification Framework (EQF), 
la metodologia European Credit for Vocational and Educational 
Training (ECVET). 

In ambito interculturale, il progetto Intercultural Competen-
ce Assessment (INCA) sostenuto dal Programma Leonardo 
della Commissione Europea, vede Byram (1997) mettere a 
punto un modello che limita il concetto di competenza in-
terculturale alla capacità di interazione efficace e accettabile 
da parte degli altri e mette l’accento sulle capacità linguisti-
che, l’identità e la comprensione culturale. Nella definizione 
di competenza interculturale per Byram (1997, p. 30) vanno 
considerati il rapporto fra la conoscenza di altre culture 
(delle pratiche culturali) e le abilità di analisi consapevole 
dell’interazione interculturale, il ruolo della comunicazione 
non verbale, l’ampiezza con cui si intende definire il concet-
to di competenza interculturale, l’attenzione per i tratti psi-
cologici e la capacità di agire, l’influenza dei fattori sociali e 
politici nel definire e valutare la competenza. Il quadro di 
riferimento descritto da Byram (1997, pp. 34, 73) si articola 
in cinque ambiti, due relativi alle conoscenze, due alle abili-
tà ed uno agli atteggiamenti: 

 conoscenza degli altri, dei processi sociali e dei gruppi 
sociali (savoirs); 
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 conoscenza di sé, consapevolezza culturale critica, 

compresa l’abilità del saper riconoscere e valutare pratiche e 
prodotti della propria e di altre culture (savoir s’engager); 

 abilità relative all’interpretazione e alla relazione (savoir 
comprendre); 

 abilità relative alla scoperta e/o all’interazione (savoir 
apprendre/faire); 

 atteggiamenti che permettono di relativizzare sé stessi 
(valori, credenze e comportamenti a partire da prospettive 
più ampie) e di valorizzare valori, credenze e comporta-
menti degli altri (savoir etre). 

 
 
5.2 Quale cooperazione? 
 
Da un lato, appare chiaramente presente nella definizio-

ne di competenze interculturali la tensione verso abilità di 
tipo cooperativo affermate con forza, come utopia necessaria, 
dal Rapporto della Commissione Delors all’UNESCO 
(1997). Secondo il Rapporto, edito in Italia con il titolo di 
Nell’educazione un tesoro, uno dei quattro pilastri 
dell’educazione è apprendere a vivere insieme. Per gli autori 
è questa la vera novità del rapporto: l'importanza di svilup-
pare «la conoscenza degli altri popoli, della loro storia, delle 
tradizioni e della loro spiritualità e a partire da ciò, creare 
una nuova mentalità che, grazie alla consapevolezza dell'in-
terdipendenza crescente e all'analisi condivisa dei rischi e 
delle sfide per il futuro, stimoli la realizzazione di progetti 
comuni e una gestione intelligente e pacifica degli inevitabili 
conflitti. È un'utopia, penseranno alcuni, ma pur sempre 
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un'utopia necessaria, un'utopia vitale per uscire dal ciclo pe-
ricoloso che stiamo vivendo fomentato dal cinismo o dalla 
rassegnazione». In questa prospettiva, un processo educati-
vo che incoraggi la piena cittadinanza e la partecipazione 
democratica dovrebbe comprendere almeno tre aree di at-
tenzione principali: 
 il rapporto locale/globale (l'idea dell'interdipendenza 

planetaria e delle relazioni, reti, organismi internaziona-
li)  

 la percezione dei processi di esclusione all’interno 
dell'attuale modello di sviluppo, che genera conflitti so-
ciali e democrazie, dove esistono, in pericolo (demo-
crazie in cui si inizia a non votare più; o percepite solo 
in termini di diritti e non di doveri) 

 intercultura, che sottende ad almeno quattro obiettivi 
pedagogici: favorire la comprensione reciproca; svilup-
pare il senso di responsabilità; incoraggiare la solidarie-
tà; e la realizzazione delle condizioni per accettare dif-
ferenze spirituali e culturali. 

Dall’altro lato, appare altrettanto chiaramente che la 
maggior parte delle definizioni di competenza interculturale 
privilegiano il piano della comunicazione efficace a livello 
individuale, guardano alla competenza interculturale in 
quanto risposta al fatto che «la globalizzazione sta deterrito-
rializzando le abilità e competenze che premia» (Suárez-
Orozco, Qin-Hilliard, 2004, p. 6). Questa seconda prospettiva 
appare allineata con il discorso che ha fortemente spinto la 
logica delle competenze in ambito educativo nel mondo 
anglosassone, centrato sull’assunto che al sistema nazionale 
manchino proposte professionalizzanti di rilievo per poter 
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competere con altre economie, una logica fatta propria dalla 
Commissione Europea. La retorica delle competenze ha 
unito in questo caso la legittima critica ad un eccesso di teo-
rie e nozioni nei percorsi educativi a scapito dell’apprendere 
dall’esperienza e della sperimentazione pratica, riducendo 
tale critica all’attenzione per la performance, per i risultati, 
come ben spiega Mayo nel suo articolo, facendoci capire 
come competenza a livello di valutazione dei percorsi educati-
vi sia divenuto sinonimo di outcome/risultato, soprattutto 
in funzione del mondo del lavoro. 

L’ambito dell’intercultura privilegia l’apprendimento e-
sperienziale nella formazione delle competenze, offre e-
sempi di buone pratiche laddove si sviluppa una capacità di 
narrazione del quotidiano e di riflessione sulle comunità di 
pratiche (Wenger, 1998). In tal senso interseca le ricerche e 
le proposte su apprendimenti e cambiamento nel contesto 
di un’educazione alla sostenibilità (Sterling, 2001) e a carat-
tere trasformativi (O’Sullivan, 1999). Da questa prospettiva 
si rilevano evidenze che il discorso delle competenze che 
viene progressivamente adottato nei sistemi educativi rima-
ne imbrigliato in un paradigma trasmissivo dell’educazione 
che lascia al centro l’insegnamento e non l’apprendimento, 
come richiederebbe una prospettiva trasformativa, la co-
municazione come trasferimento di informazioni piuttosto 
che la costruzione collettiva di senso e conoscenze, il con-
trollo centralizzato, piuttosto che l’autonomia dei soggetti e 
dei gruppi protagonisti dei processi di apprendimento.  

Si parla di assunzione di responsabilità da parte di questi 
soggetti, ma si agisce all’interno di strutture e metodologie 
verticali che contraddicono processi di responsabilizzazione 
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dal basso. Il linguaggio rimane quello del deficit, della ge-
stione, del controllo, raramente quello dell’apprezzamento e 
della cooperazione. 

Riflettere sulle competenze interculturali offre 
un’opportunità per ripensare più in generale le attuali opaci-
tà del discorso sulle competenze proprio perché la compe-
tenza interculturale chiede di ascoltare a partire dalle emo-
zioni (Sclavi, 2003), ri-conoscere e ri-pensare premesse e 
stereotipi acquisiti (e di cui si è spesso solo parzialmente o 
per nulla consapevoli). Tuttavia, l’attenzione del mondo 
della ricerca scientifica per questo settore è relativamente 
recente e, come abbiamo visto, è limitato soprattutto ad 
una prospettiva legata alla performance individuale e alle 
basi mentali di tale performance. Fra le idee chiavi in questo 
settore, i sociologi Berger e Luckmann (1967, p. 71) metto-
no in evidenza come i meccanismi abitudinari possano es-
sere descritti come forme di previsione: che ci mettono in 
condizione di minimizzare l’investimento nel prendere de-
cisioni, evitando, per cominciare, di dover definire ciascuna 
situazione e le sue singole componenti.  

Earley e Ang (2003, p. 264) ritengono che le competen-
ze relative al contatto fra culture identificate dai ricercatori 
a partire dal 1982 siano raggruppabili in dieci tipologie 
principali: abilità comunicative; tolleranza dell’ambiguità; 
empatia; apertura mentale; flessibilità; capacità di sapersi 
concentrare sia sul compito, sia sulle relazioni; atteggiamen-
to positivo riguardo all’apprendimento; tolleranza nei con-
fronti di stili e culture diverse; conoscenze di tipo culturale; 
capacità di avere successo in ambienti diversi.  
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In effetti, già Spitzberg e Cupach (1984) riassumevano la 

letteratura in questo ambito in modo simile, indicando sette 
approcci principali alla competenza comunicativa (pp. 70-
71): sono centrate sugli obiettivi la competenza di tipo fon-
damentale, quella di taglio sociale e quella di taglio interper-
sonale; prestano attenzione soprattutto al messaggio le 
competenze linguistica e comunicativa; mentre la compe-
tenza relazionale e le abilità sociale molecolari entrano nel 
merito dei rapporti fra i processi comunicativi e gli obiettivi 
funzionali.  

Il modello proposto da Spitzberg e Cupach esplicita sei 
caratteristiche del concetto di competenza relazionale: viene 
percepita come appropriatezza ed efficacia; è contestuale; si 
esprime come grado di; ha carattere sia specifico, sia genera-
le; è un processo di tipo interdipendente; è impressione inter-
personale (di sé o di altri). 

 
 

5.3 Competenze e potere 
 
In Italia, il ruolo centrale della creatività e della prospet-

tiva collettiva nei processi formativi è stata efficacemente 
proposta da Danilo Dolci (1993, p. 148): «L'immaginare 
creativo opera oltre sé. Profeta, esprime nuova realtà: smet-
te di inchinarsi riverente a chi distrugge distruggendosi, 
smette d'inchinarsi riverente alla miope smania del principe, 
cerca nel governare corresponsabili prospettive».  

 Particolarmente utile nella prospettiva di una riflessione 
sulle competenze è la distinzione che Danilo Dolci opera 
fra potere e dominio. Il potere come dotazione indispensabile 
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alla persona che intende agire nei processi di socializzazio-
ne, potere come capacità di farsi portatori di libertà, di pro-
gettare e trasformare, di operare scelte consapevoli.  

Ciò è tanto più rilevante in prospettiva interculturale 
perché tale potere va continuamente negoziato nei contesti 
d’uso, dal momento che, come rilevano da Lustig e Koester 
(2003, p. 65): «non si può parlare di un insieme prescrittivo 
di caratteristiche che possano garantire con certezza com-
petenza in qualsiasi relazione e situazione interculturale». 
Non è, quindi, sufficiente un approccio centrato 
sull’efficacia del singolo in contesti culturali altri, indifferen-
te a prospettive spazio-temporali più ampie e agli aspetti di 
relazione in cui entra in gioco una cultura dominante.  

Un’inversione di tendenza vorrebbe dire prendere se-
riamente in considerazione la prospettiva ecologico-
culturale proposta da antropologi come Ogbu (1981), atten-
ta all’interdipendenza con l’ambiente delle forme di com-
portamento abitudinarie e istituzionalizzate e della loro tra-
smissione sociale e rispetto alla quale Dussel (2003, p. 50) ci 
inita a considerare che solo la negazione del «mito civilizza-
torio e della innocenza della violenza moderna» rende possibi-
le il riconoscimento delle caratteristiche di ingiustizia della 
prassi sacrificale sia in ambito extra-europeo, sia all’interno 
della stessa Europa. 

Come ci ha ben ricordato Samir Amin ne L'eurocentrisme: 
Critique d'un ideologie (1988): «L'eurocentrismo ha semplice-
mente ignorato il fatto che l'esplosione demografica 
dell'Europa, causata, come le analoghe esplosioni demogra-
fiche del Terzo mondo dalle trasformazioni capitaliste, è 
stata accompagnata da emigrazioni di massa verso le Ame-
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riche e poche altre regioni del mondo. Senza queste emi-
grazioni di massa, l'Europa sarebbe ancora alle prese con le 
sue rivoluzioni agricole e industriali in condizioni di pres-
sione demografica analoghe a quelle in cui si trova oggi il 
Terzo Mondo: il numero di persone di origine europea che 
vive fuori dall'Europa è oggi il doppio del numero di per-
sone della popolazione di origine (...). 

L'umanità si trova dunque di fronte ad un nuovo pro-
blema. Se l'attuale cammino verso lo sviluppo seguita di 
questo passo, le contraddizioni Nord-Sud diverranno inevi-
tabilmente sempre più esplosive, generando quindi, fra le 
altre cose, un intensificato razzismo aggressivo nei paesi di 
capitalismo avanzato. I pregiudizi nei confronti del Terzo 
Mondo non sono che i precursori di tale razzismo». 

Appare interessante in questa prospettiva il documento 
per la promozione del dialogo interculturale approvato dal 
Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri del Consiglio 
d’Europa il 7 maggio del 2008, soprattutto nel richiamo ad 
una visione articolata delle competenze interculturali, con-
siderate uno dei cinque approcci chiave per la promozione 
del dialogo interculturale. Accanto a competenze linguisti-
che e di consapevolezza storica, tali competenze includono, 
per il Consiglio d’Europa, l’educazione alla cittadinanza 
democratica, come forma di promozione di società libere, 
tolleranti, giuste, aperte ed inclusive, caratterizzate da coe-
sione sociale, reciproca comprensione, dialogo intercultura-
le e interreligioso, dalla solidarietà e da pari opportunità di 
genere.  

Il Consiglio d’Europa esplicita che lo sviluppo di tale 
competenza è legato in ambito educativo sia al settore for-
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male, sia a quello non formale, sia a quello informale. Lo 
sviluppo di competenze interculturali attraverso 
l’educazione per la cittadinanza attiva le mette, quindi, in 
relazione, per il Consiglio d’Europa (2008, p. 29) con pro-
cessi di apprendimento nell’ambito dell’educazione civica, 
alla storia, politica e ai diritti umani, così come a percorsi 
educativi sul contesto globale delle società e sul patrimonio 
culturale: «incoraggia approcci multidisciplinari e una com-
binazione di saperi, abilità e atteggiamenti – in particolare la 
capacità di riflettere e di comportarsi in modo autocritico 
necessari a chi vive in società culturalmente diverse». 

A questa prospettiva di sviluppo di competenze attra-
verso la partecipazione a processi collettivi e a loro benefi-
cio può contribuire una maggiore attenzione in ambito 
formativo per la poetica della relazione. Esplorando ap-
procci rinomatici alla costruzione di rapporti e conoscenze, 
Glissant (2007, p. 184) sottolinea tre aspetti che appaiono 
anche un quadro di riferimento per percorsi formativi in 
chiave interculturale: padroneggiare un’azione è strettamen-
te legato all’atto stesso; coglierne il senso è leggerla in ter-
mini di luogo, di rapporti di contesto; analizzarne il divenire 
è possibile solo esplorando l’azione in termini di relazioni. 
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