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PRIMA DELLA SCUOLA: I SERVIZI EDUCATIVI PER I PIÙ PICCOLI
Tullia Musatti

In tutti i paesi europei si assiste a una progressiva espansione della richiesta di contesti educativi per bambini in età sempre più pre-
coce. Ciò non ha origine solo dalla necessità di garantire l’accesso delle madri al lavoro, ma anche dal bisogno dei genitori di essere
accompagnati nel loro ruolo educativo fin dai primi anni di vita dei loro bambini, condividendo tali responsabilità con agenzie sociali
altre dalla famiglia, oltre che dalla diffusa consapevolezza che i bambini piccoli hanno importanti esigenze di socialità e di conoscenza,
esigenze che non possono essere soddisfatte solo all’interno delle famiglie. In questo articolo si sostiene la tesi che dotare la nostra



società di luoghi educativi di buona qualità e potenzialmente accessibili a tutti i bambini costituisce sia una necessità delle famiglie e
dei bambini sia un imperativo etico che deve guidare l’azione politica.

QUALE SCUOLA DI BASE PER COSTRUIRE LA CITTADINANZA ATTIVA
Domenico Chiesa

Le trasformazioni in corso nel sistema scolastico pongono al centro dell’attenzione il ripensamento della scuola primaria, strumento
fondamentale per la costruzione della cittadinanza attiva. In passato, la scelta di estendere la scuola di base ai quattordici anni di età
in un percorso unico e di continuità ha costituito una svolta centrale nella storia del nostro sistema scolastico. In questo primo decen-
nio del nuovo secolo l’obiettivo sarà ridisegnare il percorso formativo 0-19 anni in modo tale che la scuola di base, nel suo dispiegar-
si nelle diverse età che conducono alla vita adulta, possa proporsi come il luogo dell’apprendimento per tutti.

TIPOLOGIE DELLA FORMAZIONE NELL’ARCO DELLA VITA IN ITALIA E IN EUROPA:
ATTIVITÀ FORMALE, NON FORMALE E INFORMALE
Claudio Pellegrini

Nella rilevazione trimestrale delle forze di lavoro in tutta Europa (venticinque paesi) dell’aprile del 2003, è incluso un modulo ad hoc
sul lifelong learning. I risultati per l’Italia sono analizzati in modo comparato. Le attività di apprendimento erano classificate in forma-
li (scuola ed università), non formali (ad esempio corsi regionali ed attività aziendali) ed iniziative informali intraprese per migliora-
re le competenze personali con l’utilizzazione di materiale stampato, Internet, audio, video e biblioteche. In Italia la partecipazione
ad attività non formali è molto al di sotto della media europea. Per occupati, disoccupati ed inattivi le percentuali sono rispettiva-
mente 7%, 2% e 1% rispetto a medie europee di 21%, 14% e 6%. Nella formazione informale, invece, il livello di attività in Italia è più
elevato della media europea (47% rispetto a 33%).Attraverso l’analisi multivariata ed un modello logistico, si esaminano le variabili
che influenzano la partecipazione all’attività informale per la popolazione adulta (25-64). Il ruolo chiave dell’istruzione viene confer-
mato. Individui con istruzione universitaria hanno 2,7 volte più probabilità di aver fatto attività informale rispetto a chi ha solo fatto
le scuole elementari. Per gli uomini la probabilità è del 16% superiore alle donne. La localizzazione nelle macro-regioni ha un ruolo
poco significativo. Età, settori e qualifica professionale hanno anche un ruolo importante. Le attività non formali e informali sono
correlate.



L’INPUT E L’OUTPUT: INVESTIMENTI E RISULTATI
Costanza Bettoni, Daniele Checchi, Margherita Burgarella

L’articolo fa il punto sul finanziamento del sistema educativo italiano e sulle sue implicazioni in termini di efficacia, nonché di effi-
cienza dei meccanismi di allocazione della spesa educativa, in relazione agli altri paesi e tra regioni italiane. Le fonti del contribu-
to sono essenzialmente due: la prima è rappresentata dagli indicatori internazionali OCSE, sulla spesa educativa e sulle perfor-
mance degli studenti, recentemente aggiornati (2006); la seconda è l’analisi sperimentale basata sul consolidamento della spesa
nazionale svoltasi nell’ambito della più ampia linea di ricerca ASPIS che l’INVALSI ha sviluppato in tre edizioni, tra il 2000 e il
2005, con il sostegno tecnico del Consorzio MIPA. Per la migliore comprensione del contributo è indispensabile tenere conto
dell’approccio metodologico innovativo con il quale la terza edizione di ASPIS è giunta ad un’inedita definizione della composi-
zione dei finanziamenti del sistema scolastico educativo nazionale e della relativa allocazione per destinazione economica e per
area geografica regionale, variabile, quest’ultima, di particolare rilevanza per verificare se le scelte allocative delle risorse siano
correlate e in che termini con le prestazioni del sistema misurato in performance degli studenti ai test PISA. L’indagine ASPIS,
associata alle statistiche OCSE, complementari negli esiti conoscitivi che restituiscono, ricompone il problematico quadro infor-
mativo del finanziamento dell’istruzione, in un contesto nel quale tra le priorità dichiarate si annoverano il riassorbimento del
ritardo di sviluppo accumulato nel Sud Italia e il rinnovato impulso agli investimenti in capitale umano per il rilancio della com-
petitività del paese.

CHE COSA CI DICONO LE INDAGINI INTERNAZIONALI SULL’ISTRUZIONE
Giorgio Asquini

L’Italia partecipa regolarmente alle indagini comparative internazionali proposte dalla IEA e dall’OCSE. I risultati di queste indagini
però non contribuiscono, o vengono utilizzate in modo distorto, al dibattito sul miglioramento della qualità del sistema formativo
nazionale.Attraverso una presentazione delle principali indagini svolte negli ultimi anni vengono segnalati alcuni esiti interessanti per
costruire un dibattito maggiormente informato sulla scuola italiana, senza trascurare il tema della formazione continua e dell’appren-
dimento per tutto il corso della vita. La riflessione si estende anche agli interventi di riforma attuati negli ultimi anni che non hanno
considerato in modo adeguato i risultati delle indagini internazionali, risultati talvolta positivi, che vedono alcune parti del nostro siste-
ma formativo, segnatamente il livello primario, reggere con successo il confronto.



DISPERSIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA
Guido Benvenuto

Il tema della dispersione negli studi è poliedrico perché si presenta con molte sfaccettature/dimensioni. Una sua analisi, quindi, richie-
de una necessaria contestualizzazione che consideri i diversi livelli di istruzione e determinati aspetti di ordine storico e sociocultu-
rale e soprattutto, come tutti i problemi complessi, rimanda a un sistema di concause (psico-pedagogiche, sociologiche, politico-isti-
tuzionali, economico-finanziarie ecc.). Questo contributo, dopo aver richiamato i diversi parametri (benchmarks) per la partecipazio-
ne al sistema scolastico e formativo che il quadro della nuova Strategia europea per l’occupazione (SEO) ha fissato per il 2010, pre-
senta e discute sia alcuni elementi relativi alla terminologia in uso per la definizione delle diverse sfaccettature del fenomeno, sia alcu-
ni dati per l’analisi dell’output e dell’outcome scolastico e universitario.

UN CASO DIFFICILE: EDUCAZIONE E SCIENZA
Carlo Bernardini, Silvia Tamburini

Nel presente articolo abbiamo cercato di motivare alcune, forse le più importanti, difficoltà della formazione di una mentalità scien-
tifica. Il problema sembra trascinarsi in una millenaria impossibilità di efficace soluzione. Le ragioni sono molte: difficoltà dei lin-
guaggi specifici, contrasti con la cultura dominante, atteggiamenti antiscientifici pregiudiziali, qualità del materiale didattico, qualità
della formazione degli insegnanti.Abbiamo perciò cercato di rappresentare la situazione parlandone “fuori dai denti”, nella convin-
zione che l’educazione scientifica sia una componente essenziale della cultura contemporanea; come cerchiamo di dimostrare con
opportuni esempi.

QUALITÀ TELEVISIVA, CAMBIAMENTO SOCIALE E CONSUMO CULTURALE
Monica Bartocci

Nel complesso panorama di transizione al digitale degli ultimi anni, la domanda di qualità televisiva, proveniente dai diversi livelli del
sistema sociale, riaccende un dibattito mai sopito tanto nell’opinione pubblica quanto in coloro che si occupano di televisione. Non è
un caso che il tema “qualità” abbia accompagnato recentemente il confronto tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI nella defini-
zione del nuovo contratto di servizio che regolamenterà per il prossimo triennio (2007-2009) l’attività di servizio pubblico della RAI.
Il presente contributo affronta il problema del rapporto tra televisione e paradigmi socioculturali di riferimento e dunque delle inter-
relazioni che intercorrono tra televisione – con particolare riferimento a quella di servizio pubblico –, cambiamento sociale e consu-
mo culturale, in un contesto che nell’ultimo decennio è mutato profondamente sia dal punto di vista tecnologico sia del tessuto
socioeconomico della società. Un tema complesso, che non riguarda solo la televisione italiana, ma quasi tutte le televisioni europee



di servizio pubblico alle quali oggi si richiede di motivare la propria identità e di promuovere una cultura critica che favorisca, in una
società sempre più divisa, l’affermarsi dell’equilibrio e della coesione sociale.

INIZIATIVE AZIENDALI A FAVORE DI UNA FORZA LAVORO IN VIA DI INVECCHIAMENTO:
RECENTI EVIDENZE EMPIRICHE IN ITALIA
Andrea Principi, Giovanni Lamura

L’obiettivo di questo articolo è di fornire risultati empirici riguardo le iniziative poste in atto in Italia dalle aziende a favore dei pro-
pri dipendenti più anziani, colmando in parte la lacuna attualmente riscontrabile sull’argomento. In linea con le strategie attivate dall’UE
per prolungare la vita attiva dei lavoratori, nel 2005 la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) di Dublino ha promosso e finanziato il progetto euro-
peo di ricerca “Iniziative occupazionali a favore di una forza lavoro in via di invecchiamento”, attraverso il quale sono state documen-
tate iniziative aziendali di lunga durata in 11 paesi europei, con l’intento principale di favorirne la trasferibilità. In Italia sono state esa-
minate 13 aziende, attraverso interviste qualitative basate su un questionario semi-strutturato. L’articolo, dopo una descrizione del
quadro demografico e politico, percorre il quadro normativo esistente nel nostro paese. Successivamente, i risultati emersi nel corso
della ricerca vengono discussi anche in relazione all’attività svolta nel settore dalle parti sociali. La conclusione è che, con rare ecce-
zioni, le aziende non sembrano pronte ad affrontare l’argomento della gestione del proprio personale in base all’età, penalizzate anche
dalla mancanza di una politica nazionale che affronti la tematica a livello globale.Al momento si avverte un eccessivo scollamento tra
gli attori coinvolti, che impedisce di gestire in maniera più proficua e con gli opportuni strumenti il cambiamento in atto.

DISOCCUPAZIONE E PIENO IMPIEGO, NOTE SU BEVERIDGE
Maurizio Zenezini

William Beveridge viene principalmente ricordato come riformatore sociale e padre del welfare state, tuttavia fu soprattutto uno stu-
dioso dei problemi del mercato del lavoro, un economista “applicato” interessato al funzionamento dei mercati del lavoro reali.
Beveridge studiò attentamente il problema della disoccupazione ponendo l’accento innanzitutto sull’importanza dell’analisi realistica
dei caratteri concreti della disoccupazione e in secondo luogo riconoscendo la disoccupazione come fenomeno radicato nel normale
funzionamento di un’economia capitalistica, sottolineando in tal modo le difficoltà di realizzare e mantenere il pieno impiego. Nel pre-
sente articolo l’autore, dopo aver richiamato gli aspetti principali delle riflessioni di Beveridge sulla disoccupazione, prende in consi-
derazione le proposte di politica economica e di politica salariale avanzate nel Rapporto del 1944.


