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INTRODUZIONE 
 

La Fondazione “Palazzo Festari”, su richiesta del Comune di Valdagno ed anche sulla base dei 

risultati prodotti dalla ricerca commissionata dal Comune di Valdagno alla società di indagine 

INTERMATRIX sulle scelte scolastiche nell’ambito territoriale Valdagno - Schio, ha inteso 

approfondire tale tematica, affidando all’ISRE una ricerca ad hoc. La fondazione “Palazzo 

Festari”  affidando all’ISRE lo studio di un “Progetto scuola” ne stabiliva la finalità con queste 

parole: “scopo di tale studio è quello, alla luce dei dati raccolti prevalentemente nell’area 

Valdagno-Schio e Thiene, di posizionare l’offerta formativa locale (scolastica e professionale) in 

un contesto più ampio di “area urbana allargata dell’Alto Vicentino”, così da proporre ai Comuni 

interessati e alle altre istituzioni responsabili (distretti scolastici, reti di scuole, organi scolastici 

provinciali e regionali, servizi per l’impiego), nonché alle associazioni di categoria degli 

imprenditori e dei sindacati, una strategia atta ad ottimizzare il sistema territoriale di istruzione e 

formazione e a favorirne l’incontro con la domanda espressa dal territorio stesso.  

L’Istituto Superiore Salesiano di Ricerca Educativa (I.S.R.E.) con sede a Venezia,isola di San 

Giorgio Maggiore, nel pianificare il lavoro dal punto di vista metodologico ha proceduto in 

questo modo: 

�� definizione dell’area ideale denominata “Alto vicentino” come riferimento per 

l’indagine ; 

�� conoscenza/studio dei dati della ricerca fatta dalla società Intermatrix allo scopo di 

non rifare un’indagine su quanto già conosciuto, avendo però perenti i risultati finali 

soprattutto nella fase della formulazione delle conclusioni; 

�� analisi dell’offerta formativa, dei flussi scolastici, dell’attrattività o meno delle aree 

dell’offerta formativa; 

�� analisi dei principali dati del contesto socio-economico; 

�� realizzazione di due “focus group”con testimoni privilegiati dell’area (a Valdagno e  a 

Schio). 

Un problema che subito è emerso è stato quello di  passare da un’ottica che aveva Valdagno per 

centro di riferimento - sia perché l’indagine da poco conclusa riguardava il distretto scolastico 20 

con polo scolastico Valdagno, sia perché viveva una particolare situazione di “sofferenza” in 

termini di perdita di attrattività delle scuole presenti nel suo territorio a favore di quelle fuori 

distretto, in particolare di Schio - ad una visione di area. 

L’interrogativo da cui siamo partiti, quindi, è stato: a quali condizioni può realizzarsi una 

integrazione tra i due poli di Valdagno e Tiene Schio circa i servizi formativi e l’offerta 
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formativa, sorretta dalla valorizzazione delle caratteristiche della realtà produttiva locale nel 

momento in cui, anche per effetto della costruzione del tunnel, si prospettano inedite possibilità 

di interazione?  

Nel tentativo di conciliare le due esigenze, abbiamo sentito il bisogno di un confronto diretto con 

alcuni attori del territorio allo scopo di cogliere una tendenza, una sensibilità che ci aiutasse ad 

andare oltre il dato statistico o alla registrazione burocratica di una situazione. 

Nella presentazione dei dati e nelle conclusioni, la dove ci sembrava opportuno abbiamo 

evidenziato suggerimenti che, condivisi, sono più specifici per la zona di Valdagno. 

Altro fattore che ha condizionato la ricerca è stata la non disponibilità dei dati dell’ultimo 

censimento per cui non è stato possibile una disgregazione per comune o per distretto che 

avrebbe consentito una lettura più puntuale della situazione socio economica e del mercato del 

lavoro dell’area. 

Abbiamo invece potuto usufruire di una ricerca del 2002 dell’associazione degli artigiani dai 

quali è stato possibile disaggregare i dati per Valdagno, Schio, Thiene. 

Il presente rapporto sintetizza i risultati salienti dell’indagine sul campo e del confronto avuto. 

L’indagine, dopo aver messo a confronto una serie di dati frutto del lavoro dei ricercatori è 

arrivata a ricostruire il quadro dei flussi scolastici dell’area e a descrivere le tipologie di offerta 

formativa in un quadro di riferimento socio-economico sufficientemente rappresentativo della 

realtà considerata  e tenendo presenti i dati disponibili. 

Analizzando complessivamente i flussi scolastici  della provincia è arrivata a suddividere 

i comuni sede di Scuole in due categorie. 

a. I comuni che oltre a soddisfare la richiesta locale o del distretto sono poli attrattivi per altre 

zone della provincia; 

b.  I comuni le cui scuole sono frequentate quasi esclusivamente dai ragazzi residenti nel 

comune o nel distretto e che vedono una parte dei propri studenti dirigersi verso altre scuole 

della provincia. 

c.  La situazione appare diversa nella zona di  Valdagno, che subisce un doppio influsso: da una 

parte  vede ridursi verso la vallata la propria capacità di attirare i giovani e dall’altra subisce 

l’attrattività di Schio. 

 

A seguito di questa prima analisi si è proceduto, anche con il contributo di esperti invitati 

a partecipare a focus group, a puntualizzare i punti di forza/debolezza in relazione ad alcuni 

passaggi-chiave dell’inchiesta, quali: la qualità dell’offerta formativa, la specificità di ciascun 
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contesto formativo-produttivo dell’Alto Vicentino, l’efficacia delle relazioni del sistema 

formativo, produttivo e politico-amministrativo. 

 

Da questi ulteriori approfondimenti sono emerse tre proposte strategiche a medio termine:  

��elaborare una politica di area per tutto l’Alto Vicentino;  

��Definire un itinerario per far collaborare i vari soggetti e creare una “coscienza” di 

area per implementare le nuove politiche territoriali.  

��Creare un Osservatorio permanente della conoscenza sulle politiche formative e 

culturali dell’Alto vicentino presso la Fondazione “Palazzo Festari 

 

Abbiamo inoltre individuato alcune iniziative che a partire da “buone pratiche” già esistenti 

possono contribuire non solo alla crescita di mentalità ma alla attivazione di iniziative di rete o a 

favore di categorie di persone che sussistono in tutta l’area.  

La condivisione di attività già sperimentate e l’unione delle forze rende possibile un risparmio di 

risorse umane ed economiche e favorisce la partecipazione a progetti finanziati. A titolo 

esemplificativo riportiamo dalle conclusioni due strumenti/modalità: 

a. Promuovere la formazione di gruppi di lavoro: 

b.  Facilitare la predisposizione di convenzioni-quadro su problematiche trasversali  

 

Il rapporto di ricerca si compone di otto capitoli, a loro volta distribuiti in tre parti principali più 

gli allegati: 

�� Parte prima: Quadro generale di riferimento 

�� Parte seconda: L’offerta formativa 

�� Parte terza: Conclusioni e schede 

�� Parte quarta: Allegati  

Nella prima parte il primo capitolo fornisce le ipotesi interprative, una bozza dei criteri e 

indicatori per il modello intepretativo; il secondo offre una proposta di modello interpretativo 

socio-economico e culturale; nel terzo  si entra nel vivo dell’indagine attraverso un’analisi di 

contesto del sistema socio-economico dell’Alto Vicentino; nel quarto vengono riportati 

sottoforma di “punti di forza e di debolezza” le conclusioni più significative ricavate dai focus 

group che, intrecciate con i dati analizzati, permettono di confidare, su possibili evoluzioni 

positive coordinate dell’offerta formativa anche in prospettiva di una maggiore integrazione tra 

bisogni del mondo del lavoro e la formazione esistente. 
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 La seconda parte è interamente concentrata sull’analisi dell’offerta formativa presente 

nell’area: nel quinto capitolo vengono analizzati i flussi scolastici nelle scuole superiori degli 

ultimi dieci anni scolastici, con il supporto di  numerosi grafici, tavole, mappe allargando il 

discorso anche ad altri distretti scolastici; segue, nel sesto capitolo, l’analisi dell’attrattività delle 

aree a partire dai dati degli ultimi cinque anni forniti dalle scuole superiori dei Poli scolastici 

Valdagno, Schio e Thiene  relativi all’istruzione e formazione secondaria dell’Alto Vicentino;  

infine nel settimo capitolo vengono prese in considerazione le caratteristiche dell’offerta 

formativa rapportate ai diversi poli dell’area in osservazione e corredate anche in questo caso da 

apposite mappe e da schede per ciascun istituto. 

 Nella terza parte vengono riportati, nel capitolo conclusivo, i principali risultati emersi 

dall’indagine e le proposte di strategie d’intervento, le schede di azione. 

 Seguono numerosi allegati (schede, mappe, griglie…) e la bibliografia. 

Ci hanno assistito con il loro appoggio e indicazioni il Presidente della Fondazione Festari, prof. 

Giorgio Trivelli, il vicepresidente, prof. Pietro Veronese cui va il nostro ringraziamento che 

estendiamo anche al dott. Spagnolo per i dati fornitici e tutti i partecipanti al focus group a 

cominciare dal Sindaco di Valdagno . Ringraziamo  poi i componenti del comitato scientifico 

che hanno validato l’itinerario di lavoro, la metodologia e le conclusioni: prof. Lorenzo Bernardi 

dell’Università di Padova, prof. Fabrizio Panozzo dell’Università di Venezia, il prof. Guglielmo 

Malizia dell’UJniversità salesiana di Roma e il prof. Bruno Stenco direttore dell’Ufficio scuola e 

università della CEI che hanno dato anche un loro contributo specifico nella stesura di parti di 

questo rapporto. 

Il comitato tecnico e di lavoro formato dall’ing. Walter Cusinato, segretario generale 

dell’I.S.R.E., dal dott. Arduino Salatin, presidente dell’Associazione Formatori del Veneto e 

vicepreside della SISF-ISRE, dal dott. Beniamino Manfredini ricercatore senior, nel presentare il 

rapporto finale si augura che possa servire per un ulteriore armonico sviluppo di un area che da 

sempre ha saputo coniugare l’iniziativa imprenditoriale e il miglioramento economico con lo 

sviluppo delle conoscenze e competenze che sono le risorse più preziose che una comunità  

possiede unitamente ai valori di riferimento.  

 

Venezia 23 giugno 2003  
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Capitolo 1  

 

IL PROGETTO DI RICERCA E LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE 
 

 

1. Il  progetto 

 

Il progetto si è svolto seguendo le seguenti fasi principali: 

- definizione del modello interpretativo, 

- raccolta di dati e documenti, 

- indagine sul campo e confronto con gli attori locali 

- elaborazione dei report intermedi e finali. 

Partendo dalle indicazioni del comitato scientifico il piano di lavoro e la metodologia per 

la realizzazione dell’indagine sono state finalizzate soprattutto a: 

- definire l’area allargata dell’Alto vicentino 

- definire un modello interpretativo culturale e socio-economico dell’area 

- Predisporre degli indicatori per la raccolta e la selezione dei dati 

- Raccogliere i dati relativi a flussi scolastici, offerta formativa dell’area, mappatura e 

      attrattività dell’offerta, il contesto socio-economico 

- Analizzare le Fonti documentali 

- Elaborare la reportistica. 

 

a. Definizione dell’area  

 

Per la definizione dell’area si è tenuto conto dei lavoro già condotti dalla Fondazione 

Festari, considerando “area ideale” quella che, vista in un’ottica di interventi “integrati”, è 

comprensiva dei Comuni di Valdagno, Schio, Thiene e anche di quelli della Valle dell’Agno; 

area che può evolvere  come centro focale, coerente e completo in sé, capace di attrarre e 

sviluppare investimenti e risorse umane. Tutto questo si intende quando in questo rapporto si 

parla di Alto Vicentino . 

 Per essere più precisi circa il concetto di Alto Vicentino come “area ideale”, occorre 

considerare che l’offerta formativa prima della realizzazione del tunnel tra Valdagno e Schio 

tendeva a strutturarsi attorno a due assi: quello dell’Agno-Chiampo con tre centri di attrazione, 

Valdagno-Recoaro, Arzignano e Montecchio-Vicenza; e quello di Schio-Thiene, come punto di 



 9

riferimento per i comuni della valle del Leogra fino ai confini con i comuni della cintura di 

Vicenza. Si può anche evidenziare come la demarcazione dell’area ideale passa attraverso un 

controllo dei flussi tra gli assi considerati e quello di Vicenza: quest’ultimo, infatti, 

tradizionalmente e per ragioni logistiche ha sempre attratto studenti da Valdagno e dai comuni 

del distretto 20 (in particolare Castelgomberto, Brogliano e Trissino) e al contrario ha sempre 

ceduto alunni al distretto 12 e in particolare a Thiene. 

 

b. Modello interpretativo 

 

Gli interrogativi da cui si è partiti sono stati soprattutto i seguenti: 

* A quali condizioni può realizzarsi una integrazione tra i  poli dell’area circa i servizi 

formativi e l’offerta formativa, sorretta dalla valorizzazione delle caratteristiche della realtà 

produttiva locale nel momento in cui, anche per effetto della costruzione del tunnel, si 

prospettano inedite possibilità di interazione?  

* In che modo l’offerta scolastica e formativa può essere strumento di sviluppo di nuove 

competenze e di utilizzo di nuove tecnologie per lo sviluppo delle persone e innovazione 

produttiva? 

A supporto di questa ricerca si è cercato pertanto di leggere l’economia e il contesto socio 

economico dell’Alto vicentino non in un’ottica localistica, ma di area pur tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche di alcuni poli: Valdagno, Schio, Thiene. 

La risposta a queste fondamentali domande passa inevitabilmente per un ripensamento 

dei rapporti fra educazione, cultura, istituzioni e territorio in una prospettiva che metta in primo 

piano le relazioni e le potenziali sinergie tra i diversi attori dello sviluppo locale. 

Il sistema economico e sociale dell’Alto Vicentino presenta molte potenzialità per 

reggere l’urto dei fatti nuovi, per irrobustirsi in alcune sue parti e per aprire la via a nuove forme 

di valorizzazione e di competitività. Di conseguenza si è ipotizzato ipotizzare che, a partire dal 

modello di industrializzazione ereditato dal passato, si  potesse affermare, sulla base di un 

progetto di promozione e governo dei flussi di sapere e di conoscenza, un’idea diversa dello 

sviluppo locale che sapesse invertire le tendenze che regolano  i processi evolutivi attuali per “re-

inventarne” di sempre nuovi. 

Si è tenuto  però  presente anche il divario o gap che intercorre tra un’idea di crescita che 

si realizza anzitutto attraverso processi di “conoscenza”, condivisi e praticati da tutti gli attori del 

tessuto sociale ed economico, e la mancata/inadeguata corrispondenza di questi processi a livello 

dei sistemi formativi e nelle “culture” e/o negli stili di vita adottati dalle giovani generazioni, 
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oggi sempre meno proiettate a progettare la propria vita su parametri valoriali che richiedono 

sacrifici e il coraggio di saper rischiare nel campo professionale. 

Inoltre in un’area caratterizzata da un tessuto produttivo altamente competitivo e in cui è 

divenuto determinante il ruolo crescente degli investimenti immateriali in conoscenza, è apparso 

logico e utile verificare se e come è migliorabile la struttura sia dell’offerta formativa, sia dei 

servizi formativi affinché la Scuola e la FP, collegate alle imprese, possano interagire 

proficuamente nel e con il territorio.  

 

c. Predisposizione di indicatori 

 

Per tentare di  dare una risposta motivata alle domande precedenti  abbiamo individuato 

alcune linee specifiche di ricerca e precisamente: 

 - il contesto socio economico dell’Alto vicentino 

 - I flussi scolastici degli ultimi 10 anni dei tre poli scolastici Schio, Valdagno, Thiene 

 - Le aree dell’offerta formativa con riferimento ai dati degli ultimi 5 anni 

 - i dati qualitativi dell’offerta formativa 

Allo scopo di sapere cosa cercare in vista dei risultati attesi sono stati individuati alcuni 

indicatori come segue: 

 * Contesto socio economico 

  - specificità del contesto produttivo dell’alto vicentino 

  -  principali indicatori macroeconomici 

  - Indicatori relativi alla popolazione e al  mercato del lavoro 

  - .Domanda di lavoro ed evoluzione delle professioni 

  - Nuove figure professionali 

 * Flussi scolastici 

  - data base popolazione scolastica degli ultimi 10 anni (dati dalla provincia) 

  - rapporto popolazione residente/popolazione scolastica 

  - Disgregazione dati per Distretto e per comune 

  - Per i poli scolastici .destinazione degli alunni(dove vanno), provenienza alunni 

  - Per Valdagno, Schio e Thiene: iscrizione alunni nei singoli istituti 

 * Aree dell’offerta formativa 

  - distribuzione degli indirizzi scolastici per polo ed are 

  - attrattività di scuole analoghe con riferimento iscrizione primo anno 

  - disgregazione dati forniti dalle singole scuole per capire la differenza con 
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                     i dati provinciali 

 * Dati qualitativi dell’offerta formativa (riferimento i POF) 

  - indirizzi scolastici attivati 

  - innovazioni negli indirizzi tradizionali 

  - i nuovi indirizzi 

  - insegnamento lingue straniere 

  - dotazioni didattiche e di laboratorio 

  - multimedialità e innovazione didattica 

  - gemellaggi e stage 

  - orientamento scolastico 

  - offerte extracurricolari 

 

d. Fonti documentali 

Rimandiamo alla bibliografia per una conoscenza dettagliata delle fonti.  Qui ricordiamo le fonti 

principali su cui maggiormente si è lavorato: 

- per i flussi scolastici: I dati sugli iscritti alle scuole superiori sono stati gentilmente 

forniti dall’Uff. Statistica della Provincia di Vicenza, i dati sul distretto 20 sono stati 

fornti dal distretto stesso.  

- Per l’analisi dell’attrattività i dati sono stati chiesti  alle singole scuole allo scopo di 

verificare anche un eventuale divario tra i dati ufficiali e i dati delle singole scuole 

- Per l’analisi qualitativa: tutti i Piani dell’Offerta Formativa(POF) delle scuole 

superiori di Valdagno, Schio, Thiene, Recoaro, Arzignano e dei loro portali web; Per 

i Centri di Formazione professionale (CFP) di quanto presentato nei loro portali in 

rete. 

 

2. Modalità di lavoro  

 

 Nel primo periodo della ricerca il gruppo dei ricercatori si è impegnato nella elaborazione 

del modello interpretativo socio-economico e culturale, nella predisposizione delle ipotesi, nella 

definizione dei criteri e indicatori della investigazione nella raccolta/commento dei dati. Per 

quanto riguarda il reperimento dell’informazioni sull’offerta formativa, sui flussi scolastici,  sui 

flussi del mercato del lavoro ed economici, l’équipe si è divisa in sottogruppi. Alcuni hanno 

concentrato l’attenzione sui dati del sistema educativo di istruzione e di formazione e altri sul 

mondo produttivo; un’ulteriore articolazione si è avuta a riguardo delle differenti aree 
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geografiche. Contemporaneamente un gruppo ha predisposto varie bozze: del modello 

interpretativo socio-economico e culturale, delle ipotesi, dei criteri e indicatori della 

investigazione. 

          Nel secondo periodo, dopo la consegna del report intermedio, una fonte particolare sono 

stati i focus group che inizialmente non erano previsti e che a metà cammino, previo accordo con 

il committente, abbiamo realizzato a Valdagno e a Schio (con presenza di un rappresentante 

dell’assessorato alla cultura e formazione di Thiene).  

.Di particolare importanza sono state le  riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico1. La prima si 

è tenuta a Venezia e le conclusioni principali dell'incontro possono essere sintetizzate nei 

seguenti punti: 

��limitare il momento descrittivo della ricerca all'essenziale, ricorrendo di 

norma a documenti esistenti; 

��sviluppare il momento interpretativo a partire dal modello della società 

delle conoscenza e dell'apprendimento per tutta la vita e utilizzando i focus 

per raccogliere le proposte dei rappresentanti del sistema economico e di 

quello della scuola, della FP e dell'università; 

��nell'analisi e nelle proposte non limitarsi alla scuola secondaria superiore, 

ma estendere lo studio alla formazione superiore, alla formazione continua 

e a quella permanente e concentrare gli interventi sulle reti e sugli snodi 

all'interno del sistema di istruzione e di formazione e tra sistema 

d'istruzione/formazione e mondo del lavoro; 

��revisione dei criteri e degli indicatori della raccolta dati;  

��definizione del calendario. 

Nella seconda riunione si sono analizzati e verificati i dati e i materiali raccolti, sia quelli 

qualitativi sia quelli quantitativi, riguardanti soprattutto l’offerta formativa e sono state  

individuate le caratteristiche della sua distribuzione nel territorio, i flussi conseguenti e anche le 

linee di tendenza. Questo ha permesso di precisare meglio il contenuto delle ipotesi e di indicare 

alcune  attenzioni come le scelte universitarie e la formazione professionale superiore in quanto 

in grado di orientate fin dall’inizio la scelta degli indirizzi scolastici e della formazione 

professionale del secondo ciclo.  

Inoltre, si è esaminata la griglia per i focus group, precisando anzitutto i soggetti da 

coinvolgere, i contenuti da esplorare, le domande principali da porre, l’obiettivo finale.  

 

���������������������������������������
1 17 febbraio, 19 marzo, 24 maggio 
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I mesi di aprile, maggio e giugno sono stati occupati da: 

- redazione di un report intermedio,  

- realizzazione dei focus,  

- validazione dei punti di forza e debolezza emersi, a 

- confronto tra le conclusioni emerse dai vari ambiti della ricerca con riferimento al 

modello interpretativo. 

 Nell’ultima riunione del comitato scientifico si è lavorato attorno alle conclusioni e  alle 

proposte operative con indicazioni di ,massima per le schede. 

Il prodotto finale, comprendente il report e gli allegati, ha impegnato, per un tempo più lungo del 

previsto,  tutti i membri del gruppo di lavoro e il comitato scientifico per la stesura e la verifica 

dei passaggi più significativi. 
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Capitolo 2  

 

SCENARI DI EVOLUZIONE DEL  SISTEMA EDUCATIVO E DEL 

MERCATO  DEL LAVORO NELL’ALTO VICENTINO 
 

 

 Nei paesi industrializzati stanno cambiando notevolmente  “gli scenari” in cui si svolge 

l’esistenza singola e comunitaria (Malizia e Nanni, 2002). Questa è sempre più segnata 

dall’internazionalizzazione della imprenditoria e dalla globalizzazione del mercato;  da un forte 

incremento dello sviluppo scientifico e tecnologico, caratterizzato dall’informatica e dalla 

telematica; da una nuova ed acuta coscienza dei diritti umani, soggettivi, comunitari, ecologici; 

dal pluralismo e dal multiculturalismo dei modi di vita e della cultura; dalla secolarizzazione 

diffusa e da nuove forme di religiosità (new age, next age,  sette, esoterismo), più appaganti  le  

aspirazioni e i bisogni soggettivi rispetto alle grandi confessioni religiose istituzionalizzate 

tradizionali (Melucci, 1994, Giddens, 2000). In particolare, c’è chi afferma che "La competitività 

dell'economia come l'occupazione, ma anche la realizzazione personale dei cittadini europei, non 

poggiano e non poggeranno più principalmente sulla produzione dei beni materiali. La vera 

ricchezza è ormai legata alla produzione e alla diffusione della conoscenza e dipende soprattutto 

dai risultati che otterremo in materia di ricerca, istruzione e formazione, oltre che dalla nostra 

capacità di promuovere l'informazione" (Per un'Europa della conoscenza, 1998). 

 Le trasformazioni in atto comportano forti riflessi sulla istruzione e sulla formazione di 

cui, pertanto, richiedono una incisiva riforma. In questo contesto di complessità, di mutamento e 

di innovazione, ricco di contraddizioni e di polarizzazioni (tra  globale e locale, tra universale e 

individuale, tra tradizionale e innovativo, tra modernità e post-modernità, tra  efficacia e rispetto 

delle persone, tra benessere e  trascendenza, tra materiale e spirituale, tra cognitivo ed emotivo, 

tra ideale e reale, tra perennità e moda, tra memoria e  futuro…), vengono messe in discussione 

sia le competenze di ruolo (che permettono di assolvere compiti sociali o un lavoro produttivo) 

sia soprattutto le competenze umane più generali che consentono di vivere la vita in modo 

dignitoso e umanamente realizzato (Nanni A., 1999). La crescente complessità domanda 

specializzazione tecnica, ma anche  “sapere” (know how”), capacità di controllo e di gestione di 

processi, prospetticità di cogliere le linee di tendenza, creatività ed inventività imprenditoriale, 

capacità di innovazione e di aggiornamento continuo (OECD, 1998). Lo stesso  rapporto con la 

realtà e con il tempo vengono ad essere fortemente trasformati ed innovati dalla rilevante 
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esposizione quotidiana di tutti alla televisione e alla frequentazione dell’internet e di altri mezzi 

di comunicazione sociale: il cosiddetto “virtuale” si impone al “reale”(Levy, 1996; Levy, 1997). 

Entro questo quadro si è ritenuto opportuno articolare il presente capitolo in tre parti 

principali. La prima mira a descrivere il modello europeo dell’apprendimento permanente nel 

contesto della società della conoscenza; la seconda tratta dell’evoluzione della formazione e del 

lavoro nel Veneto all’interno delle tendenze in atto nel nostro paese; la terza focalizza 

l’attenzione sulla situazione dell’alto vicentino. 

 

1. Il nuovo contesto dell'istruzione e della formazione nell'UE 

 

Le tecnologie dell’informazione,  informatiche e telematiche, hanno provocato 

nell’ultimo decennio  uno scenario di radicale transizione sociale verso nuove forme di vita  e di 

organizzazione sociale che ha fatto parlare di “società della conoscenza” (Cresson e Flynn, 

1996; Margiotta, 1997). I  micro-processori stanno inducendo sotto i nostri occhi una 

“rivoluzione globale”  (Breton, 1995) dagli esiti non ancora chiari e scontati, che si estendono  

non solo alla produzione e alla comunicazione sociale, ma anche ai modi di vita e dell’esistenza 

individuale, familiare, sociale, mondiale (Maragliano, 1997). Si sono accresciute enormemente le 

opportunità di accedere all’informazione e al sapere, ma d’altra parte si richiedono adattamenti e  

competenze nuove che, se mancano, possono provocare emarginazione ed esclusione sociale. 

 

1.1. Le dinamiche culturali 

 

L'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione origina spinte contrastanti: da una 

parte, contribuisce alla omogeneizzazione attraverso il linguaggio e la cultura dei mass media; 

dall'altra, ha svolto un ruolo importante nello spezzare la dominanza delle ideologie tradizionali 

e delle classi egemoni, favorendo l'emergere e la diffusione di una pluralità di subculture, ma al 

tempo stesso, contribuendo alla caduta di modelli che presentano un carattere universale ed 

immutabile, ha influito in maniera notevole sulla diffusione del relativismo etico. Inoltre, la 

televisione via cavo, il computer, il videogame, il video polifunzionale, la multimedialità 

consentono al recettore di assumere una funzione non solo passiva, ma anche attiva, di 

personalizzare le scelte di informazione, di mettere alla prova se stesso, di divenire produttore di 

cultura: pertanto, la direzione della comunicazione non è più soltanto dall'alto verso il basso, dal 

produttore al consumatore, dal centro alla periferia. Ciò dà luogo ad una serie di antinomie nei 

processi e nelle richieste di conoscenza: moltiplicazione delle opportunità di informazione e di 
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formazione e creazione di nuove forme di analfabetismo e di nuove marginalità; elevazione dei 

livelli di cultura generale e di competenze per l’accesso al mondo del lavoro e parcellizzazione 

che ostacola ogni tentativo di sintesi; potenzialmente personalizzante e al tempo stesso 

generatrice di consumo passivo da parte soprattutto degli strati più deboli della popolazione; 

fattore di pluralismo, ma anche all’origine del relativismo etico. 

In altre parole, si può dire che molti giovani, anche di famiglie tradizionalmente 

scolarizzate, portano nella scuola la cultura del frammento che, se ha il merito di aver contribuito 

a mettere in crisi il dogmatismo delle grandi ideologie, pone gravi problemi al sistema di 

istruzione e di formazione. Infatti, la cultura di quest'ultimo presenta caratteristiche opposte: 

tende a trasmettere una visione sistematica e organica della realtà, vorrebbe offrire ad ogni 

allievo gli strumenti per costruire un proprio progetto di vita, radicato nel passato e aperto al 

futuro, intende aiutarlo ad elaborare un quadro di riferimento unitario, organico, coerente, 

trasmette il meglio delle conquiste della storia in continuità con il passato, forma all'impegno per 

il bene comune e al rispetto dei diritti umani che considera valori perenni da approfondire e da 

ampliare, ma non da ribaltare.  

Sono entrate in crisi sia le ideologie dello sviluppo illimitato sia quelle del cambio 

politico-strutturale: dopo il fascismo e il nazismo, è  finito  anche il comunismo stalinista (la 

caduta del muro di  Berlino e la fine dell’URSS ne sono due figure illuminanti); e lo stesso 

capitalismo, che pure sembra il più capace di  adattamento alle novità dei mutamenti storici, è 

ciclicamente soggetto a crisi e offre i fianchi a periodiche contestazioni (cfr. quella di Seattle, 

nello scorso anno, contro la globalizzazione del mercato) e continua solo a spese di larghe  fasce 

e luoghi di esclusione  e  con la riproduzione di dislivelli di sviluppo tra paesi ricchi e paesi 

poveri, tra il nord e il sud del pianeta (e spesso all’interno degli stessi paesi del sovrasviluppo). 

Le grandi narrazioni  “metafisiche”, i grandi miti dell’Occidente – come ha scritto 

Lyotard – non riescono più a difendere le loro pretese di assolutezza, di unicità e egemonia 

veritativa (1981).  Ad un pensiero prevalentemente analitico, logico, dimostrativo si viene a  

contrapporre  (o preferire) un pensiero più narrativo,  più espositivo; alle concettualizzazioni  

generali si controbilanciano le molte forme dell’autobiografia, del saggio esplorativo attento alle 

sfumature, alle contaminazioni cognitive, ai giochi linguistici, alle ibridazioni dei punti di vista. 

L’assolutezza della scienza lascia il passo a modi  di vedere e di esprimersi più 

“ermeneutici”(cioè insieme più soggettivi, più interpretativi, più comprensivi). Si parla per 

questo di “pensiero debole” (Vattimo e Rovatti, 1983).  

Certamente lo statuto del sapere e del conoscere si è trasformato. Agli studi della mente 

e della logica c’è da affiancare quelli sull’intelligenza emotiva, dei bisogni, del desiderio. La 
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coscienza della parzialità di ogni affermazione e della sua inevitabile configurazione storica e 

culturale va bilanciata con la irriducibile pretesa di verità e certezza che ognuno viene ad avere 

quando fa un percorso conoscitivo autentico. Il problema dell’identità va  “composto” con quello 

della molteplicità, del pluralismo, della complessità, senza per forza avere la sensazione teorica e 

pratica di cadute nel relativismo, nell’incertezza e nella confusione “babelica” (a cui segue solo 

lo scetticismo) (Morin, 1995). 

 Questi movimenti dei processi storici dell’Occidente vengono a combinarsi e a scontrarsi 

con gli spostamenti delle popolazioni per i motivi più svariati, da quelli di tipo economico a cui 

si è accennato a quelli di tipo politico, culturale, turistico, dando luogo al fenomeno della 

multicultura. Essa  viene a caratterizzare  sempre più la vita interna delle nazioni e il quadro 

internazionale (seppure non senza forme di difesa nazionalistica  o localistica o confessionale). 

 In effetti si viene ad avere non solo la compresenza sullo stesso territorio di persone  o 

gruppi, diversi geneticamente.  C’è  anche la coabitazione delle differenze  culturali, religiose, 

dei modi  vita. Il vortice “virtuale” della vicinanza ravvicinata e delle informazioni  di eventi a 

subitaneo tempo reale, innescato dal sistema della comunicazione sociale e dalle nuove forme 

della telematica (internet, e-mail), accrescono  notevolmente la portata del  fenomeno.  

 Ben presto  non solo si hanno forme di “meticciamento” genetico, ma anche etnico, 

culturale, religioso. 

 A livello di cultura ciò viene ad esaltare il fenomeno del pluralismo a tutti i livelli.   E 

inoltre può mettere in crisi  i tradizionali modelli di uomo, di cultura e di sviluppo. L’invito è  a 

trovare forme di dialogo interculturale, senza scadere  nel relativismo culturale e valoriale; anzi 

dando luogo a dinamiche di arricchimento e di innovazione non solo genetica ma anche appunto 

culturale, valoriale, religiosa. 

 Certamente  si pone in modo nuovo la questione della “cittadinanza”, il senso 

dell’appartenenza sociale, nazionale, religiosa, l’impegno di  promozione umana e la 

partecipazione allo sviluppo mondiale (Orsi, 1998; Niemi, 1999). 

 I diritti umani, nelle loro diversificate Dichiarazioni, pur nate sotto il segno della 

compromissione politica storica internazionale, possono essere visti come le “chiavi” 

dell’intercultura”, nel senso che in quanto acconsentiti da tutti, possono far da “tramite” tra ciò 

che accomuna e ciò che differenzia, tra ciò che unisce e ciò che divide tra persone, gruppi, 

popoli, nazioni, nella prospettiva di una mondialità e di una comune umanità, per quanto 

differenziata. 

Tutto ciò non è senza riflessi sui processi di istruzione/formazione e sulle dinamiche 

occupazionali e dell’evoluzione del mercato del lavoro. 
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1.2. I fattori strutturali 

 

Sul piano economico lo scenario appare dominato da sei dinamiche principali:  

- il passaggio graduale da un'economia di scala ad una della flessibilità;  

- la progressiva terziarizzazione dei processi; 

- l'avvento delle nuove tecnologie; 

- la globalizzazione dei processi; 

- l'emergere del concetto di qualità totale; 

- la transizione da un modello meccanico di organizzazione e di gestione ad uno organico 

(Giovine, 1998).  

L'economia della flessibilità, pur mantenendo gli aspetti principali di quella di scala, che 

però perdono la posizione centrale, dà il primato al mercato rispetto alla produzione: la riduzione 

dei costi di produzione conserva la sua rilevanza, ma diviene prioritaria la capacità di risposta 

alla domanda del mercato nel momento, nel luogo e nel modo appropriati. L'organizzazione del 

lavoro si contraddistingue di conseguenza per la flessibilità delle tecnologie e delle strutture, per 

il primato del conseguimento dei risultati sulla esecuzione fedele di prescrizioni e per 

l'importanza assunta dal piccolo e dal decentramento. 

In questo contesto i servizi per il mercato o per la produzione si espandono dando vita ad 

aziende e amministrazioni specializzate (terziarizzazione esterna) o a strutture specializzate 

entro la grande  impresa (terziarizzazione interna). Il fenomeno è connesso con due altri 

"trends": uno alla differenziazione strutturale e un altro alla integrazione. Il dato di partenza 

consiste nel fatto che tra i prodotti assumono rilevanza sempre maggiore i servizi immateriali ad 

alta tecnologia intellettuale. Ne segue anzitutto una diversificazione tra processi di produzione 

materiale e quelli delle informazioni, per cui si affermano nella realtà economica nuove funzioni 

come la ricerca e lo sviluppo e il "marketing"; si osserva anche una netta demarcazione fra la 

trasformazione di materiali e di informazioni da una parte e il coordinamento, il mantenimento e 

l'innovazione dall'altra. Il risultato finale delle diversificazioni consiste in una specializzazione e 

differenziazione delle strutture. Contemporaneamente si delinea la tendenza all'integrazione e 

alla ricomposizione del governo e del controllo: aumenta infatti la rilevanza di figure, funzioni, 

strutture e culture che sono finalizzate a fare unità nella diversificazione. 

Il terzo fattore è dato dall'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione. Queste sono 

nuove perché muta l'oggetto che non è più la produzione di un pezzo o la scrittura a macchina di 

una lettera, ma sono operazioni di natura più intellettuale come il controllo di processo o 
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l'innovazione. Esse creano problemi per le occupazioni tradizionali in quanto tendono ad 

assumerne i compiti e perché restringono le possibilità di lavoro. In una prospettiva più ampia e 

in positivo le nuove tecnologie hanno introdotto l’umanità nella fase della comunicazione 

universale in quanto le informazioni possono essere messe a disposizione in tempo reale in 

qualsiasi punto della terra e l’interattività consente di trasmettere conoscenze e di dialogare senza 

limiti di distanza o di tempo.   

Al tempo stesso, come già si è accennato sopra, non mancano le contropartite negative. I 

sistemi d’informazione si presentano ancora relativamente costosi, per cui parecchi paesi 

incontrano problemi seri ad accedervi e, di conseguenza, una parte ancora numerosa della 

popolazione mondiale risulta svantaggiata rispetto ad altri paesi in quanto esclusa da tali 

sviluppi.  

L’internazionalizzazione dell’imprenditoria porta alla concentrazione dei gruppi 

imprenditoriali e alla mondializzazione dei modi di lavorare e di consumare. Il  potere 

economico si viene a riunire nelle mani di pochi, influenzando notevolmente la politica e la vita 

di popoli e nazioni e  riducendo la sovranità degli stati nazionali o  le specificità produttive  

territoriali locali (Rifkin, 1999). La globalizzazione del  mercato  spinge ad  aprirsi a scambi 

internazionali, “planetarizza” le informazioni e lo scambio dei beni di consumo, provoca una 

accentuata mobilità umana  tra una nazione e l’altra, anzi tra un continente l’altro, dando luogo 

ad un indiscriminato contatto delle persone e delle culture, ma  inducendo d’altra parte fenomeni 

di omologazione culturale e di  erosione delle specificità  nazionali  e locali o dei gruppi etnici 

particolari.  Infatti il tendenziale oligopolio o monopolio delle agenzie di informazione e dei 

sistemi di comunicazione sociale facilmente porta allo sradicamento  culturale; e a livello 

personale scatena prospettive ed aspettative di darwinismo sociale,  ingenera la perdita  

dell’identità, aumenta  le patologie dell’insicurezza (disincantamento valoriale, scetticismo e 

relativismo, stress, paura dell’altro,  bisogno di certezze, affidamento a  capi carismatici, 

fondamentalismo e razzismo, ecc.) (La Fay, 1998). 

Diventa alto il rischio di un fondamentale economicismo valoriale ed antropologico, che 

esalta i  valori del successo, dell’efficacia, della produttività, del possesso, dell’essere sempre  

“up-to-date”; e può portare ad una concezione  di uomo quasi  solo ridotto alla dimensione  di 

“homo economicus”. In ogni caso l’accentuazione delle capacità di concorrenza, di  funzionalità,  

di  competenza ed  efficienza  dovranno essere  bilanciate da  un rinforzo della dimensione della  

coscientizzazione, delle capacità di pensiero critico, del senso e delle virtù della  collaborazione 

e della solidarietà (Mantovani e Turuthil, 2000). 
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L'affermarsi della qualità totale significa che è quest'ultima, intesa come soddisfazione 

del cliente, e non il profitto, a occupare il primo posto nelle finalità di un'impresa. In altre parole 

diviene decisiva la qualità percepita dal cliente e la  misura operativa è fornita dal successo 

commerciale. A monte dell'emergere di tale concezione vi sarebbe, al limite, la riscoperta della 

finalizzazione del processo produttivo all'uomo, che tornerebbe a occupare di nuovo il centro 

della scena; ma concretamente quel che rimane in cima ai pensieri resta il “vendere”. Pur 

tuttavia, le conseguenze sono molto rilevanti, anzitutto nei rapporti con l'esterno, in quanto 

diviene centrale l'impegno per identificare la domanda del cliente; e, all'interno dell'azienda, in 

quanto l'organizzazione del lavoro va strutturata in modo da attribuire a ogni membro la parte di 

responsabilità e di merito che gli compete. 

Le cinque dinamiche appena ricordate sono alla radice della transizione da un modello 

meccanico di organizzazione e di gestione dell'impresa ad uno organico. In questo secondo caso 

l'organizzazione è assimilata a un organismo, qualificato da un alto grado di complessità, in cui 

le strutture e i ruoli si presentano come sistemi aperti che operano in base ad ambiti di 

autonomia, sono correlati in una rete di scambi informativi ed economici e si rapportano 

reciprocamente secondo le regole del gioco che essi stessi influenzano. Riguardo al contenuto 

del lavoro le nuove componenti sono costituite dal controllo di processo (nella fabbricazione e 

negli uffici), dalle comunicazioni e deliberazioni (nei processi di innovazione e coordinamento) e 

dalle decisioni (in tutte le fattispecie); questo non significa fare a meno delle operazioni che 

conservano la loro rilevanza e che pertanto vanno identificate, preparate e remunerate. Di 

conseguenza, la nuova identità lavorativa si fonda su un insieme di ruoli individuati non tanto 

dalle operazioni o dai compiti particolari quanto dalle funzioni svolte nel controllo, 

coordinamento, mantenimento e innovazione di un processo.  

Questa trasformazione da un modello meccanico ad uno organico nasce dall'esigenza di 

sopravvivenza delle organizzazioni in ambienti complessi, turbolenti, dinamici, incerti, 

imprevedibili. Se la filosofia organizzativa che ispira i modelli meccanici è quella della 

dipendenza e dell'esecuzione, nei modelli organici si vengono a richiedere alle persone capacità 

di innovazione, di governo dell'imprevisto e delle varianze, competenze di problem solving, 

abilità comunicative e relazionali. Emerge, come conseguenza naturale, in fase di job 

description, l'attenzione alla definizione dei risultati piuttosto che ai compiti e quindi alla qualità 

oltreché all'efficienza. Il modello meccanico di organizzazione fa riferimento ai principi della 

scuola dell'organizzazione scientifica del lavoro, quindi enfatizza gli aspetti formali e strutturali 

dell'organizzazione: struttura, mansioni, sistemi di comando e controllo, procedure. Tutto è 

razionalmente e scientificamente predefinito attraverso una dettagliata descrizione dei sistemi di 
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divisione e controllo del lavoro. I1 passaggio da questo modello a quello organico non è solo il 

risultato di scelte culturali e sociali, ma anche e soprattutto una necessità. E' una necessità di 

risposta a diverse condizioni di ambiente. 

Pertanto i modelli organizzativi di tipo organico presentano elementi distintivi che 

riducono il peso e l'importanza della razionalità assoluta, introducendo i concetti di flessibilità e 

di razionalità limitata. Non vi sono organizzazioni, attività professionali, competenze "al sicuro''. 

A tutti i diversi attori è richiesta una grande capacità, quella di governare l'incertezza, di 

affrontare attivamente il cambiamento. Adattarsi, anticipare, innovare, rischiare diventano abilità 

"trasversali", attrezzi culturali di sopravvivenza di soggetti e organizzazioni. Questo contesto più 

mutevole ed incerto, se da una parte è fonte di minacce, apre dall’altra la via verso nuove 

opportunità. 

In altre parole, si sta compiendo il passaggio da un modello industriale di economia ad 

uno post-industriale. Il primo pone l'accento su una concezione quantitativa della crescita 

(“trarre più dal più”), sul volume della produzione, su una impostazione lineare, atomistica, 

gerarchica, dualistica e manipolativa del lavoro e della sua organizzazione; il secondo sottolinea 

la qualità e l'intensità dello sviluppo (“ottenere più dal meno”), il valore della produzione, la 

natura simbolica, interattiva, contestuale, partecipativa, autonoma e intellettuale dell'attività 

occupazionale e della sua strutturazione. Il mondo delle aziende è dominato da imprese piccole, 

flessibili, dinamicizzate dalla risorsa "conoscenza", capaci di produrre una vasta gamma di beni e 

servizi che sono molto spesso immateriali.  

Sul lato negativo, le grandi imprese riducono le loro attività: le funzioni produttive di 

base sono conservate, mentre i servizi di supporto vengono affidati a ditte o persone esterne; per 

questa via, la grande industria è riuscita a ridurre la forza lavoro in maniera anche molto drastica. 

Il passaggio al post-industriale si accompagna anche ad un aumento dei fenomeni di 

precarizzazione e di de-regolazione del lavoro che mettono in crisi il tradizionale sistema di 

relazioni sociali. Nel contempo la globalizzazione e la informatizzazione contribuiscono ad 

aumentare la disoccupazione o sotto-occupazione che, a differenza della prima e della seconda 

rivoluzione industriale, non riesce più ad essere interamente assorbita dai settori emergenti (il 

quaternario). Ciò spinge ad un aumento delle diseguaglianze e della forbice delle professionalità, 

tra una ristretta élite di "ingegneri della conoscenza" e una massa di persone destinate a lavori 

dequalificati. Di conseguenza i nostri sistemi sociali non riescono ad assicurare a tutti un accesso 

equo alla prosperità, a modalità decisionali democratiche e allo sviluppo socio-culturale 

personale (Consiglio dell'Unione Europea, 2001). In questo contesto tra i gruppi più vulnerabili 

vanno senz'altro annoverate le persone che presentano specifici problemi di apprendimento. 
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Ritornando ora alla questione occupazionale, si può dire in sintesi che il passaggio alla 

società della conoscenza trasforma il senso e il modo di lavorare, nascono nuove professioni, 

vecchi mestieri cambiano "pelle", altri scompaiono definitivamente. Si diversificano i lavori, e 

prima ancora le tipologie e le forme giuridiche dei rapporti di lavoro. C’è un’indubbia  

“intellettualizzazione” del lavoro. E’ richiesta la flessibilità e la mobilità  occupazionale e la 

polivalenza della cultura professionale (Avallone, 1995). In sintesi, le più significative esigenze 

connesse con i mutamenti che toccano il mondo delle occupazioni sono le seguenti: 

- nuove e continue competenze richieste dall'innovazione tecnologica; 

- meno certezze e più sfide professionali; 

- crescente complessità e necessità di specializzazione tecnica; 

- sviluppo di professioni e di abilità di integrazione; 

- più opportunità per le persone intraprendenti; 

- diversificazione delle tipologie e  delle forme giuridiche di rapporto di lavoro; 

- maggiore interesse per i lavori creativi, ad alta responsabilità, indipendenti; 

- sviluppo di nuovi linguaggi tecnici e crescente attenzione alle competenze linguistiche; 

- diffusa intellettualizzazione del lavoro; 

- sviluppo di una cultura della mobilità professionale, organizzativa, geografica; 

- alternanza continua di studio e lavoro; 

- maggiore importanza di una cultura di base polivalente; 

- cultura del "saper essere" e importanza crescente delle abilità comportamentali; 

- più flessibilità rispetto a luoghi e tempi di lavoro; 

- più attenzione verso la qualità della vita e opzioni professionali diversificate sulla base di 

preferenze e necessità personali; 

- nuove forme di povertà e di emarginazione sociale, soprattutto per i soggetti a basso potenziale. 

Per rispondere al meglio a queste esigenze del mondo dell'occupazione si dovrà pensare a una 

nuova figura di lavoratore che non solo possieda i necessari requisiti tecnici, ma anche nuovi 

saperi di base (informatica-informazione, inglese, economia, organizzazione), capacità personali 

(comunicazione e relazione, lavoro cooperativo, apprendimento continuo) e anche vere e proprie 

virtù del lavoro (affrontare l'incertezza, risolvere problemi, sviluppare soluzioni creative).  

 Un'ultima considerazione va riservata alla questione demografica anche in relazione con i 

problemi migratori (Consiglio dell'Unione Europea, 2001). Nei paesi dell'UE si riscontra una 

presenza di anziani mai registrata finora. A ciò va aggiunto che al presente i flussi migratori si 

presentano più differenziati che nel recente passato per cui l'istruzione e la formazione saranno 
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chiamate nei prossimi anni ad interessarsi di una popolazione studentesca più diversificata e 

multilinguistica. 

 

 

1.3. Le nuove sfide dell'istruzione e della formazione: quali obiettivi? 

 

Le sfide vengono sintetizzate in quattro nodi problematici (Consiglio dell'Unione 

Europea, 2001; cfr. anche Commissione delle Comunità Europee, 2001). Anzitutto, come si è 

messo in evidenza nella sezione n.1.2. di questo capitolo, è la natura del lavoro che è in fase di 

rapido cambiamento e conseguentemente anche quella delle conoscenze, delle competenze e 

degli atteggiamenti che sono richiesti per il suo esercizio. Un altro ambito è dato dalle tendenze 

demografiche, in particolare quella all'invecchiamento della popolazione di cui si è parlato sopra, 

a cui si aggiunge l'eterogeneità crescente dei gruppi di migranti che arrivano nei nostri paesi. 

Una terza sfida riguarda i processi di esclusione di cui sono oggetto settori crescenti della 

popolazione anche originaria degli Stati dell'UE. Non vanno neppure dimenticati i problemi che 

l'allargamento dell'Unione comporterà a medio termine nei sistemi di istruzione e di formazione 

dei vecchi paesi come soprattutto dei nuovi.  

Di fronte a queste sfide e nella consapevolezza che l'istruzione e la formazione 

costituiscono uno "strumento insostituibile dello sviluppo personale e dell'inserimento sociale di 

ogni individuo" (Cresson e Flynn, 1996, p.49), il Consiglio dell'UE ha adottato per i prossimi 

dieci anni un programma articolato di obiettivi concreti e strategici. In primo luogo si tratta di 

migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione in modo da consentire 

a tutte le persone di realizzare il loro potenziale in qualità di cittadini e di rendere i sistemi 

sociali più competivi e dinamici. Più specificamente, la prevenzione dall'esclusione sociale deve 

prendere le mosse proprio dalla realizzazione di questo impegno perché è provato che la 

probabilità di cadere nella emarginazione è notevolmente superiore tra quanti sono privi di una 

preparazione e di qualifiche adeguate.  

In positivo rispetto al superamento della emarginazione, un altro obiettivo afferma che il 

processo di apprendimento va mirato a sostenere la cittadinanza attiva e le pari opportunità. Ciò 

significa promuovere la partecipazione delle persone a tutti gli aspetti della vita sociale ed 

economica con particolare riguardo all'occupabilità. L'impegno in questione richiede a monte che 

tutti i cittadini possiedano conoscenze, competenze e capacità adeguate e aggiornate per 

contribuire allo sviluppo proprio e del paese. 
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Nella stessa linea si pongono gli obiettivi di facilitare l'accesso a tutti i sistemi di 

istruzione e di formazione lungo l'intero arco della vita e di consentirlo in un ambiente di 

apprendimento aperto. I sistemi dovranno essere completi e coerenti, attraenti per i giovani e gli 

adulti, e dovranno prevedere strategie che superino gli impedimenti tradizionali tra le offerte 

formali e quelle non formali e informali. In proposito, bisognerà assicurare una istruzione e 

formazione di base di qualità elevata, destinata a tutti, dalla prima infanzia in poi.  

Strettamente connesso con le priorità appena ricordate è l'impegno a migliorare 

l'istruzione iniziale e la formazione professionale degli insegnanti/formatori. In proposito va 

sottolineata la funzione centrale che essi svolgono nel motivare gli studenti/allievi e 

determinarne il successo. Le loro conoscenze e capacità devono corrispondere ai cambiamenti in 

atto nei bisogni formativi, nelle attese e nella domanda che emergono dal basso della nostre 

società. Si richiede anche un adeguamento della loro preparazione alla eterogeneità crescente dei 

gruppi sociali. 

Sopra si è cercato di illustrare l'incidenza determinante dell'introduzione delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione sulle trasformazioni profonde che sono in corso nei 

nostri paesi. I mutamenti che stanno portando nel modo con cui le persone pensano, lavorano e 

vivono, giustificano un altro degli obiettivo proposti dal Consiglio dell'UE e cioè quello di 

garantire a tutti l'accesso alle nuove tecnologie. Questo significa dotare degli strumenti 

necessari le scuole e i centri di formazione, coinvolgere gli insegnanti e i formatori, assicurando 

loro una adeguata preparazione, rendere possibile l'utilizzazione delle reti e delle risorse esistenti 

a tutti gli interessati.  

Un altro obiettivo consiste nello sviluppare le capacità per la società della conoscenza. 

Passando maggiormente nello specifico, bisognerà puntare a rafforzare l'alfabetizzazione di base 

e a consentire a tutti di acquisirne un livello operativo adeguato perché qui risiede la chiave di 

volta di tutte le successive capacità di apprendimento e dell'occupabilità. Un altro sotto-obiettivo 

è dato dall'aggiornamento della definizione delle competenze di base (professionali, tecniche, 

sociali e personali) per adeguarlo alle trasformazioni in atto. Tra di esse la più significativa è la 

capacità di apprendimento in quanto è decisiva per la realizzazione di un apprendimento 

coestensivo a tutto l'arco della vita. Per questo in uno degli obiettivi successivi si chiede di 

rendere l'apprendimento più attraente. 

Un altro impegno del prossimo decennio consiste nell'incentivare gli studi scientifici e 

tecnici. Se uno dei macrofattori che influiscono maggiormente sulla transizione in atto verso la 

società della conoscenza è lo sviluppo della civiltà scientifica e tecnica, si comprende perché i 

Ministri dell'Istruzione dell'UE chiedano di dare a tutti i cittadini una comprensione di base della 
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matematica e delle scienze e mirino ad elevare il livello generale della cultura scientifica nella 

società. Esiste anche una ragione in negativo e cioè il fenomeno preoccupante della riduzione 

dell'interesse per gli studi matematici e scientifici in parecchi paesi, o di uno loro sviluppo 

insoddisfacente. 

Anche se si tratta di ambiti curricolari diversi, un obiettivo simile viene identificato nel 

migliorare l'apprendimento delle lingue straniere. Ciò è richiesto non solo in vista dello 

sviluppo culturale della persona, ma anche come logico corollario di quel multilinguismo che è 

una ricchezza della nostra Europa e come contributo alla mobilità nel nostro continente. Inoltre, 

l'apprendimento delle lingue straniere e l'acquisizione della madrelingua non vanno visti come 

competitivi in quanto il primo sarà più efficace se si fonda su una padronanza solida della 

seconda. 

Tre obiettivi mirano a combattere ogni forma di autoreferenzialità del sistema di 

istruzione e di formazione. Pertanto, questo si dovrà aprire al mondo esterno, agli influssi di 

altre parti della società a livello locale, nazionale e internazionale. Lo esigono l'accresciuta 

mobilità professionale e geografica degli individui, anche al di là delle frontiere di ciascun paese, 

all'interno e tra società che sono sempre più multiculturali. In particolare, bisognerà rafforzare i 

collegamenti con il mondo del lavoro, cercando di cogliere tutte le opportunità in termini di 

motivazione degli studenti/allievi e di miglioramento dell'efficacia dei processi di insegnamento-

apprendimento. In questa linea si raccomanda di sviluppare lo spirito di impresa nel senso che 

l'istruzione e la formazione dovrebbero trasmettere le competenze necessarie per avviare e 

mandare avanti una azienda. 

Strettamente connessi con questo ambito risultano i due obiettivi di aumentare la 

mobilità e di rafforzare la cooperazione internazionale. Gli scambi tra i paesi sono importanti 

per la pratica delle lingue straniere, lo sviluppo delle competenze e delle motivazioni di 

studenti/allievi e di insegnanti/formatori, la moltiplicazione delle interazioni con il mondo e la 

condivisione delle buone pratiche di insegnamento. Pertanto, si dovrà creare uno spazio di 

collaborazione reale per i cittadini e gli istituti di istruzione e di formazione. 

Si tratta di obiettivi ambiziosi che richiedono di sfruttare al meglio le risorse disponibili 

sia umane che finanziarie. In particolare bisognerà migliorare i sistemi di assicurazione della 

qualità e di garantire un uso efficace delle opportunità esistenti. Si dovrà inoltre proceder "verso 

una cultura di responsabilità condivise, di impegno delle parti sociali, di compartecipazione tra 

pubblico e privato e di accordi di cofinanziamento" (Consiglio dell'Unione Europea, 2001, 

p.448). 
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1.4. Le macro-strategie dell’apprendimento continuo 

Più in particolare vanno sottolineate alcune strategie di fondo: la politica dell'alternanza; 

l'integrazione e la diversificazione dei sistemi; l'attuazione della formazione continua; la 

realizzazione dell'autonomia scolastica e formativa e della libertà di educazione; il raccordo con 

lo sviluppo locale e la cooperazione internazionale. 

 

1.4.1. L'intreccio tra istruzione, formazione e lavoro 

L'alternanza consiste nella possibilità di spezzare la sequenza dell'educazione in diversi 

tempi - in modo da rinviare parte o parti della istruzione e della formazione a un momento 

successivo al periodo della giovinezza - e di alternare momenti di studio e di lavoro. Si 

contrappone alla strategia della continuità iniziale che ha caratterizzato lo sviluppo dei sistemi 

educativi fino agli anni '60: in questo caso l'istruzione e la formazione venivano intese come un 

processo unico, graduale, continuativo che si realizzava senza interruzione una sola volta 

nell'esistenza, sulla base del presupposto che la preparazione necessaria e sufficiente per la vita 

potesse essere acquisita una volta per tutte nella giovinezza. 

Scendendo più nel dettaglio, quali strategie concrete vengono suggerite per realizzare 

l'alternanza? A livello di contenuti andrebbero fornite sia le competenze specifiche per svolgere 

un lavoro sia una formazione polivalente che permetta all’utente tanto di continuare la sua 

carriera nel settore prescelto, quanto di adattarsi al cambio rapido della tecnologia e 

dell'organizzazione del lavoro. La formazione dovrà essere fondata su una pedagogia che si 

qualifichi per il recupero delle potenzialità educative del lavoro in azienda, per la partecipazione 

attiva degli utenti al processo di insegnamento/apprendimento, per la programmazione per 

obiettivi, per l'organizzazione modulare per unità capitalizzabili, per la previsione di itinerari 

educativi flessibili. 

La partecipazione delle imprese è componente essenziale dell'alternanza; in mancanza 

non si può parlare di tale strategia. Recentemente si è registrato un graduale avvicinamento tra i 

sistemi di istruzione e il mondo imprenditoriale: nei primi è sempre più sentita l'esigenza di 

offrire una preparazione che faciliti l'inserimento occupazionale, mentre nel secondo cresce la 

convinzione della centralità dell'istruzione e della formazione per lo sviluppo delle imprese. In 

particolare la formazione viene considerata come un investimento strategico, mirato a rendere 

competitive le risorse umane di fronte alle sfide che emergono dall'introduzione delle nuove 

tecnologie dell'informazione e dalla globalizzazione. Da questo punto di vista, il problema 

principale consiste nel trasformare le aziende in vere agenzie di formazione: infatti, non una 

qualsiasi esperienza di lavoro nell'impresa possiede valenza educativa. In proposito, va osservato 
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che l’impresa come "ambiente di apprendimento" ha una valenza talora idealtipica, in quanto 

l’organizzazione prevalente è ancora quella coercitiva. 

 

1.4.2. Integrazione e diversificazione dei sistemi: la nuova formazione professionale 

 

Il modello dominante di sviluppo dell'educazione in molti paesi europei, fino a tutto il 

'60, si può definire come "scuolacentrico", nel senso che in seguito a una lunga evoluzione 

risalente all'inizio di questo secolo la scuola aveva assunto un ruolo predominante nei processi 

formativi rispetto ad altre situazioni educative. A partire dagli anni '70 si è andata affermando 

una nuova strategia macrostrutturale, il "policentrismo". Lo sviluppo integrale dell'uomo richiede 

il coinvolgimento lungo l'intero arco della vita, oltre che della scuola, di tutte le agenzie 

educative  in una posizione di pari dignità formativa, anche se ciascuna di esse interverrà in 

tempi e forme diverse secondo la propria natura, la propria metodologia e i propri mezzi. Inoltre, 

accanto allo Stato, tutti i gruppi, le associazioni, i sindacati, le comunità locali e i corpi intermedi 

devono assumere e realizzare la responsabilità educativa che compete a ciascuno di loro. 

Si può così rilevare sempre più chiaramente  la transizione in atto da un sistema centrato 

unicamente sulla struttura scolastica ad uno policentrico (tipico delle società post-industriali). 

Nei paesi industrializzati il sistema non è più costituito infatti solo da scuole, ma tende a 

presentarsi come una struttura sistemica complessa e differenziata di istituzioni e agenzie 

diverse, un sistema  integrato. Accanto  alla scuola qualificata da un progetto educativo, le 

diverse agenzie assicurerebbero gli altri tipi di formazione, soprattutto la preparazione immediata 

alla vita  lavorativa e le opportunità della seconda "chance". 

L'integrazione dovrebbe essere al servizio di una maggiore flessibilità. I sistemi di 

istruzione e di formazione dovrebbero assicurare l'opportunità di accesso in tutte le fasi, dalla 

prima infanzia fino all'età adulta. Va inoltre facilitato il passaggio degli studenti/allievi  tanto 

orizzontalmente  che verticalmente, da un livello  all'altro  del medesimo istituto/centro, da un 

istituto/centro all'altro, dall'istruzione alla formazione, da un tipo di  educazione all'altro, o dalla 

vita attiva allo studio e viceversa. Inoltre, tutti i percorsi dovrebbero permettere di accedere 

all'istruzione e formazione superiore e ulteriore. 

Va sottolineato che l'integrazione non significa omogeneizzazione ma diversificazione 

entro un quadro di offerte tra loro coordinate. In questo senso la formazione professionale non 

viene più concepita nella gran parte di paesi europei come un addestramento finalizzato 

esclusivamente all'insegnamento di destrezze manuali, né la distinzione con l'istruzione è vista 

nel fatto che questa si focalizza nell'acquisizione di saperi in qualche misura astratti rispetto al 
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contesto, mentre quella si occupa della loro realizzazione nel mercato del lavoro o nel fatto che 

l'oggetto è differente, essendo la cultura del lavoro quello proprio della formazione 

professionale, perché anche la scuola si interessa di cultura del lavoro. La formazione 

professionale non è qualcosa di marginale o di terminale, ma rappresenta un principio 

pedagogico capace di rispondere alle esigenze del pieno sviluppo della persona secondo un 

approccio specifico fondato sull'esperienza reale e sulla riflessione in ordine alla prassi che 

permette di intervenire nel processo di costruzione dell'identità personale. Questo tuttavia non 

significa che sia la stessa cosa dell'istruzione: conoscere con l'obiettivo principale di agire, 

costruire e produrre non può essere confuso con il conoscere e agire con l'intento prioritario di 

conoscere (Rapporto del Gruppo ristretto di lavoro…, 2001).  

 

1.4.3. Lo sviluppo della formazione continua 

 

Accanto a queste tendenze si può notare una crescita significativa dei dispositivi di 

istruzione e di formazione continua, sia in termini di allargamento del diritto sociale alla 

educazione (per chi ne è stato finora escluso), sia come risposta ai nuovi fabbisogni di 

competenze indotti dalla competizione economica e tecnologica. Da questo punto di vista va 

ricordato che uno limiti degli attuali sistemi educativi è costituito dallo sviluppo ancora 

insufficiente della istruzione e della formazione continua e permanente. Questa carenza è 

all'origine della disoccupazione di quanti perdono il lavoro a motivo della obsolescenza delle 

proprie conoscenze e competenze, un fenomeno che tende a crescere rapidamente in un contesto 

di accelerazione del cambio scientifico e tecnologico. 

Tra le imprese è ormai divenuto un orientamento abbastanza comune quello di attribuire 

una posizione preminente al capitale umano rispetto a quello materiale. In un'economia post-

industriale l'azienda non si presenta primariamente come un complesso tecnico-economico-

organizzativo in cui il personale è subordinato a compiti prestabiliti; il centro di attenzione si 

sposta sulle risorse umane, sulle loro attese, sul grado di soddisfazione, sulle possibilità di 

prendere parte a un'esperienza significativa di lavoro. Lo sviluppo organizzativo e quello del 

personale diventano componenti alla pari del processo di crescita dell'impresa e sono animati da 

un principio di base secondo il quale l'azienda va considerata ed opera come un sistema di ap-

prendimento. 

 

1.4.4. Il raccordo con lo sviluppo locale e la cooperazione internazionale 
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Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dell’importanza della istruzione e della 

formazione come strumento per lo sviluppo locale. L’innalzamento dei livelli di istruzione 

perseguito da tutti i paesi più avanzati e la diffusione delle pratiche di formazione continua 

hanno infatti reso più evidente il rapporto esistente tra politiche formative e sviluppo industriale. 

Tale rapporto, spesso negato o ignorato nel corso degli anni '70, diventa determinante nel nuovo 

scenario competitivo internazionale in cui la creazione di nuova occupazione si accompagna a 

fenomeni  sempre più complessi, come il superamento del modello di produzione fordista, la 

diversa relazione temporale tra formazione e lavoro, l’aumento della componente femminile del 

mercato del lavoro. 

Ciò ha portato a rendere sempre più necessaria, per i paesi europei, una risposta verso la 

promozione di attività imprenditoriali diffuse e tecnologicamente avanzate, che però richiedono 

soglie di qualificazione (e dunque di formazione) sempre più alte per la maggioranza della nuova 

forza lavoro (come dimostrato dall’esempio del Giappone). Per fare questo  si impone inoltre un 

approccio regionale al nesso politiche formative-politiche dello sviluppo, che sia in grado di 

tener conto sia delle specificità dei contesti economici locali, sia delle dinamiche dei percorsi nei  

diversi mercati del lavoro. 

Lo sviluppo della dimensione locale va completato con il rafforzamento della 

collaborazione internazionale, soprattutto a livello europeo. "Questo presuppone una maggiore 

cooperazione transnazionale, la messa in rete sistematica dei centri di formazione, lo sviluppo 

dei sistemi di accreditamento e il riconoscimento su vasta scala delle qualifiche e dei diplomi" 

(Consiglio dell'Unione Europea, 2001, p.451). 

 

2. L’evoluzione della istruzione/formazione e del lavoro: il Veneto nel contesto nazionale 

 

Come si è messo in evidenza sopra, cambiano radicalmente quindi “gli scenari” in cui si 

svolge l’esistenza individuale e comunitaria, sempre più caratterizzati: 

- dall’internazionalizzazione della imprenditoria e dalla globalizzazione del mercato;   

- da un forte incremento dello sviluppo scientifico e tecnologico, dall’informatica e dalla 

telematica;  

- da una nuova ed acuta coscienza dei diritti umani, soggettivi, comunitari, ecologici;  

- dal pluralismo e dal multiculturalismo dei modi di vita e della cultura; dalla secolarizzazione 

diffusa e da nuove forme di religiosità (new age, next age,  sette, esoterismo), più appaganti  le  

aspirazioni e i bisogni soggettivi rispetto alle grandi confessioni religiose istituzionalizzate 

tradizionali (Melucci, 1994, Giddens, 2000).  
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Le trasformazioni in atto comportano forti riflessi sulla istruzione e sulla formazione di 

cui, pertanto, richiedono una incisiva riforma. In questo contesto di complessità, di mutamento e 

di innovazione, ricco di contraddizioni e di polarizzazioni (tra  globale e locale, tra universale e 

individuale, tra tradizionale e innovativo, tra modernità e post-modernità, tra  efficacia e rispetto 

delle persone, tra benessere e  trascendenza, tra materiale e spirituale, tra cognitivo ed emotivo, 

tra ideale e reale, tra perennità e moda, tra memoria e  futuro…), vengono messe in discussione 

sia le competenze di ruolo (che permettono di assolvere compiti sociali o un lavoro produttivo) 

sia soprattutto le competenze umane più generali che consentono di vivere la vita in modo 

dignitoso e umanamente realizzato (A. Nanni, 1999).  

La crescente complessità domanda specializzazione tecnica, ma anche  “sapere” (know 

how”), capacità di controllo e di gestione di processi, prospetticità di cogliere le linee di 

tendenza, creatività ed inventività imprenditoriale, capacità di innovazione e di aggiornamento 

continuo (OECD, 1998). 

 

2.1. Le tendenze principali a livello nazionale 

 

Secondo il 36° Rapporto del CENSIS (2002), in questi ultimi anni il mercato del lavoro è 

stato investito da profonde trasformazioni che hanno reso sempre più sfumata la separazione tra 

lavoro dipendente e autonomo.  

Tale fenomeno sembra avere radici soprattutto nei processi di progressiva 

flessibilizzazione delle modalità di erogazione delle prestazioni e, contestualmente, 

nell’introduzione di logiche organizzative in grado di sostenere le sfide di competitività indotte 

dal fenomeno della globalizzazione. 

All’interno di queste dinamiche ha preso consistenza la tendenza a premiare il bagaglio di 

competenze di cui ciascun è portatore a scapito di una crescita professionale riconducibile a 

rigidi schemi di inquadramento formale (per anzianità, per livelli…). In un contesto così 

altamente competitivo, rivestono quindi un ruolo determinante oggi più che mai i sistemi di 

aggiornamento, riqualificazione, formazione permanente. Ciò è tanto più a fronte di una rapida 

evoluzione di complesse e diversificate domande di svolgimento di ruoli e compiti professionali 

che richiedono al lavoratore una crescente capacità di “savoir faire” e di imparare cose sempre 

nuove per lo svolgimento di incarichi complessi e non standardizzabili. 

Un esempio di queste innovazioni che caratterizzano il mercato del lavoro del terzo 

millennio viene dall’introduzione del “team work”, una logica che implica l’adozione di nuove 

modalità organizzative che fanno perno sull’autoresponsabilizzazione del lavoratore e sul suo 
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coinvolgimento partecipato nel lavoro e che, a livello individuale, si traducono in una crescente 

autonomia nella strutturazione dei tempi-spazi-luoghi-contenuti del lavoro. 

E’ all’interno di questo contesto evolutivo che l’organizzazione del lavoro subisce una 

radicale revisione: non è la presenza costante e in loco (fabbrica, azienda, ufficio…) che 

garantisce più efficacia al sistema produttivo; il tempo di lavoro sempre più difficilmente può 

essere imbrigliato in rigide formule contrattuali mentre, contestualmente, emerge la 

“modularizzazione” degli orari in base alle esigenze aziendali (stagionalità, tempi di 

consegna…). Con l’introduzione del telelavoro si fa largo la concezione di un lavoro che può 

essere svolto anche senza avere un luogo fisso, preciso; un fenomeno che entro il 2005 si 

prevede che in Europa interesserà circa l’11% della forza-lavoro. 

La rivoluzione post-industriale non può non interessare anche la trasformazione stessa dei 

sistemi retributivi attraverso il passaggio dalla contrattazione collettiva a quella individuale e a 

tutte le formule di integrazione retributiva come la partecipazione agli utili dell’azienda. 

Tra le nuove generazioni valori come l’autonomia e l’autoresponsabilità nel lavoro 

vengono ormai assunti come obiettivo primario, facendo registrare una progressiva crescita della 

domanda di lavoro indipendente, della richiesta di valorizzare la dimensione individuale, della 

tendenza a non attribuire al lavoro una dimensione totalizzante della propria esistenza (“il lavoro 

non è tutto”), ma a considerare piuttosto che alla propria realizzazione contribuisce in pari 

misura e forse ancora più la gestione di tempi-spazi personalizzati (il tempo libero, hobbies…). 

Inoltre è sempre più diffuso, tra le giovani generazioni, la ricerca nell’attività lavorativa 

di formule di flessibilità: contratti a termine, di formazione-lavoro, di apprendistato, interinale, di 

collaborazione coordinata e continuativa, borse di studio… Tutte modalità che hanno portato a 

far risaltare un nuovo modo di concepire e di guardare al lavoro, visto appunto come spazio in 

cui potersi realizzare in autonomia e indipendenza, senza dover sottostare a regole e/o dover 

subire controlli e imposizioni. 

Nel corso di questo processo di cambiamento le aziende, da sempre fortemente 

improntate sul modello fordista, vanno alla ricerca di nuovi percorsi organizzativi, di nuove 

espressioni, di nuovi ruoli e strumenti di rappresentanza, nell’intento di meglio 

cogliere/interpretare i trend del mercato. 

Volendo contestualizzare il fenomeno a partire dalla situazione italiana, nel periodo che 

va dal 2001 al terzo trimestre del 2002 il mercato del lavoro in Italia ha mantenuto un andamento 

complessivamente positivo, confermando una progressiva seppure lenta espansione. Protagoniste 

dell’aumento dell’occupazione sono le donne, favorite in particolare dalle possibilità offerte dal 

part time. Tuttavia mentre l’occupazione al Nord ed al Centro si attesta su livelli europei,  nel 
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Mezzogiorno si osserva il permanere di uno stato di arretratezza a causa di un tasso di 

disoccupazione giovanile ancora troppo elevato (19,3%).  

Il lavoro dipendente ha rappresentato il principale vettore di occupazione, in particolare 

per quanto riguarda i quadri intermedi ed i lavoratori a domicilio per conto delle imprese. Anche 

il lavoro indipendente ha fatto registrare un aumento degli occupati soprattutto nelle categorie 

degli imprenditori e dei liberi professionisti. L’andamento dei dati in base al titolo di studio 

mostra che il tasso di occupazione cresce parallelamente all’elevarsi del livello di 

istruzione/formazione, ad eccezione dei possessori di titoli universitari, a conferma della 

inadeguatezza dell’offerta del mercato del lavoro nei confronti di forza-lavoro giovanile ad 

elevata istruzione.  

 

2.2. L’evoluzione nel Veneto 

 

Sullo sfondo di questo scenario, “il Nord-Est si colloca ampiamente su standard di piena 

occupazione, con un tasso di disoccupazione del 3,6%” (Censis, 2002, 226). Nel suo rapporto sul 

Nord-Est Marini fa notare che fra il 1993 e il 2001 in quest’area la forza lavoro in possesso di 

diploma di laurea è aumentata del 169,2%, e in Italia del 119,3% (2002). A sua volta un 

maggiore livello di scolarizzazione tende ad elevare le attese di chi ha investito nell’istruzione, di 

conseguenza di fronte all’offerta del mercato diviene meno flessibile e più selettivo. Di 

conseguenza quel connubio tra  flessibilità della produzione e flessibilità della manodopera un 

tempo risultato vincente per lo sviluppo delle imprese del Nord Est, oggi perde di rilevanza, e al 

fine di rendere più appetibile il lavoro, si dovrà intervenire maggiormente dal lato della 

organizzazione del lavoro e delle forme contrattuali. Le nuove generazioni perciò si affacceranno 

al mercato del lavoro sempre più istruite e, di conseguenza, meno flessibili e più selettive nelle 

scelte professionali. Tutto questo si verifica in un momento in cui lo scenario socio-economico e 

tecnologico sempre più agitato ed in rapida trasformazione. 

 

2.2.1. La situazione dell’occupazione 

 

Anastasia, facendo riferimento al triennio 1999-2001, osserva che il Veneto presenta 

“una crescita continua (anche se in qualche anno modesta), senza nessuna ‘caduta’ in condizioni 

rappresentabili come recessione” (2002, 23). Nel 2001 la crescita è stata dell’1,5% rispetto 

all’anno precedente ed ha riguardato solo modestamente l’occupazione maschile (+0,4%), 
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mentre è risultata significativa quella femminile (+3,3%), incidendo con il 39% sul tasso 

occupazionale regionale. 

Quanto agli andamenti settoriali, l’autore rileva: 

- un saldo positivo particolarmente pronunciato per il comparto delle costruzioni e dei servizi 

alle imprese; 

- un numero di imprese attive nel comparto manifatturiero rimasto costantemente alto (attorno 

alle 70.000 unità); 

- un’espansione modesta nel comparto dei servizi alle persone. 

Al contrario per quanto riguarda le categorie professionali, la ripartizione tra dipendenti e 

indipendenti è rimasta sempre attorno al rapporto di 70 a 30. La crescita occupazionale ha 

interessato in particolare i “colletti bianchi” (quadri intermedi, impiegati…) presenti soprattutto 

nel terziario e in parte anche nell’industria; tra gli indipendenti, a fronte di un aumento di 

imprenditori e liberi professionisti si registra un calo di soci di cooperative, lavoratori autonomi e 

coadiuvanti.  

Sempre nello stesso periodo la dinamica della partecipazione al mercato del lavoro si è 

caratterizzata per i seguenti trends: 

- i giovani sotto i 24 anni rinviano l’ingresso nel mercato, in concomitanza con la crescita dei 

tassi di scolarizzazione; 

- dai 25 anni in poi si osserva un incremento dell’occupazione in tutte le classi di età, con 

particolare riferimento alle donne; 

- il tasso di disoccupazione veneto dal 3,7% del 2000 è sceso a 3,5% nell’anno successivo; si 

tratta di 71.000 unità, suddivise tra due terzi di femmine e un terzo di maschi e formato da uno 

zoccolo duro di 20-25.000 disoccupati di lunga durata a causa soprattutto di situazioni soggettive 

gravate da rilevanti problemi di occupabilità. 

Volendo contestualizzare la condizione del mercato del lavoro veneto nello scenario 

europeo, sempre Anastasia sostiene che: il tasso di occupazione della Regione è prossimo a 

quello medio europeo; tutti i tassi di disoccupazione sono in Veneto inferiori a quelli medi 

europei. Ciò sta a significare che il Veneto rientra nella media dei Paesi europei migliori (2002). 

All’interno del Veneto, Vicenza rappresenta una delle Province di maggiore forza 

trainante nello scenario dell’occupazione e dove la quota di disoccupazione femminile è tra le 

più basse (4,2%), al punto che il divario tra i due sessi tende sempre più a contrarsi fino ad 

annullarsi e si può anche pensare a un probabile sorpasso da parte della componente femminile 

in un futuro non lontano. 
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Per quanto riguarda il connubio tra aree geografiche e vocazioni imprenditoriali, Vicenza 

si conferma con una forte connotazione nel settore secondario (oltre la metà degli addetti trova 

impiego nel manifatturiero, nelle costruzioni, nell’estrattivo…). 

Il generale innalzamento del livello di istruzione femminile spiega l’aumento dei tassi di 

partecipazione della donna al sistema produttivo. E, tenendo conto che l’allungamento del 

curricolo formativo delle donne avviene a velocità sempre più sostenuta, si può ipotizzare per i 

prossimi anni un ulteriore innalzamento dei tassi di occupazione femminile, con ricaduta anche 

sul sistema produttivo dell’area in osservazione. 

Il Veneto vanta un altro primato: è la regione con un maggior numero di famiglie con più 

di un occupato: il 61% nel 2001 (contro il 42% nazionale, il 56% delle regioni del nord-est, il 

51% del nord-ovest ed il 27% del sud). 

 

2.2.2. I livelli di istruzione/formazione e l’evoluzione delle professioni 

 

 Come in tutti i paesi industrializzati, nell’ultimo decennio il sistema delle professioni in 

Veneto ha subito profonde trasformazioni, in concomitanza con i cambiamenti che si sono 

verificati a livello di istruzione e formazione,  con l’aumento del benessere economico e sociale 

e con la diffusione dei nuovi modelli di crescita del capitale umano. Il fenomeno, a causa della 

velocità con cui si è verificato, ha inciso profondamente sulla qualità della domanda-offerta 

occupazionale. 

Una tale trasformazione tuttavia non è avvenuta in maniera indolore: si è visto da un lato 

la difficoltà dei sistemi scolastico e formativo non soltanto ad anticipare, ma perfino ad adeguarsi 

ai cambiamenti, a causa dell’insufficiente dialogo con il mondo delle imprese e, dall’altro, il 

disorientamento delle famiglie e degli stessi interessati in conseguenza di mancate/insufficienti 

informazioni. “Ciò ha comportato in 9 anni la fuoriuscita dal mercato del lavoro di quasi 86.000 

operai specializzati […] cui si contrappone la creazione di 133.000 nuovi posti di lavoro nelle 

professioni tecniche non manuali, a prevalenza femminili […] con elevato livello di 

qualificazione. Si tratta di tendenze ormai in atto in tutti i sistemi economici europei, che stanno 

profondamente cambiando la fisionomia del mercato delle professioni regionale, e che non 

accennano ad arrestarsi: nel 2001 i dirigenti, le professioni intellettuali ed i tecnici sono cresciuti 

rispettivamente del +5%, +3% e +14%, a fronte di un calo del –15% del personale non 

qualificato” (De Angelini e Giraldo, 2002, 130).  La velocità con cui si sono verificati tali 

mutamenti nel sistema produttivo regionale rappresentano di conseguenza una precisa minaccia 

per la forza-lavoro meno qualificata. 
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Dal canto suo l’investimento nella formazione delle risorse umane è andata acquistando 

sempre più importanza sia per quanto riguarda il livello di base che i successivi apprendimenti in 

forma ricorrente e per tutta la vita (almeno quella lavorativa). In rapporto a questo processo 

evolutivo il Veneto non si è dimostrato da meno, recuperando il gap iniziale in particolare tra le 

categorie degli occupati (saliti dal 29,8 al 41,2%). 

Nel confronto tra livello di istruzione e quello professionale restano comunque alcuni 

problemi di fondo: chi è in possesso di un titolo di studio basso si inserisce più facilmente nel 

mercato del lavoro e/o ha meno probabilità di rimanere disoccupato quando decide di terminare 

gli studi; mentre per chi ha un titolo di studio elevato il vero problema non sta nel trovare lavoro 

quanto piuttosto di reperire un lavoro coerente con la formazione acquisita. I trends di questi 

ultimi anni stanno ad indicare infatti che tanto tra i laureati come tra i diplomati aumenta la 

probabilità di accedere a professioni non coerenti con il proprio titolo di studio. Tutto questo 

ovviamente ha una ricaduta diretta sui livelli di insoddisfazione nei confronti del lavoro. 

Ulteriori fattori che vanno ad incrementare il livello di insoddisfazione riguardano in 

particolare le modalità di svolgimento (lavori a turni, serale, notturno, festivo, prefestivo…). In 

Veneto risulta coinvolto nell’insieme dei fattori che producono insoddisfazione almeno un 

lavoratore su quattro. 

Infine va fatto presente che l’incontro tra domanda e offerta continua ad avvenire, come 

in passato, soprattutto attraverso canali diretti. Saltano di conseguenza non soltanto i servizi per 

l’impiego ma ciò che preoccupa soprattutto è l’assenza di Centri/servizi di orientamento. In 

Veneto infatti il vero problema non è più quello di entrare nel mercato del lavoro e/o di trovare 

un lavoro stabile, quanto piuttosto quello di arrivare a coniugare la domanda di qualità che fa 

capo alle proprie aspettative con l’offerta proveniente dal mercato delle professioni. “Mentre per 

un verso cresce la distorsione della domanda di lavoro verso profili a competenza più elevata, 

collegati alla new economy, che l’attuale sistema di formazione non è in grado di produrre, per 

altro verso si accentua per molti giovani la distanza che c’è tra le aspettative in base agli sforzi e 

al tempo passato nella scuola e la possibilità di valorizzare sul lavoro il patrimonio di conoscenze 

acquisito, attraverso professioni coerenti con il proprio titolo di studio” (De Angelini e Boldrin, 

2002, 168). 

Dal punto di vista quantitativo, le figure professionali che continuano ad essere più 

richieste in Veneto sono quelle del passato, ossia operai specializzati e conduttori di macchine 

nel settore industriale (il 38%, con il 31% della media nazionale). Se invece guardiamo ai tassi di 

crescita emergono le professioni intellettuali-scientifiche ad elevata specializzazione applicate al 

settore terziario, quelle amministrativo-esecutive nel commercio/servizi e le figure operaie con 
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bassa qualificazione. Viceversa manifestano un trend in contrazione le professioni intermedie, 

quelle del settore vendite e i servizi alle famiglie. 

Al contrario le professioni di difficile reperimento, in quanto per varie ragioni rifiutate 

(per insufficiente incentivazione remunerativa e/o dequalificazione e/o pesanti…), riguardano i 

facchini, il personale ausiliario addetto all’imballaggio/stoccaggio, camerieri ed assimilati, 

addetti ai distributori di benzina, professioni ad alto rischio (operatori di gru…). In particolare le 

nuove generazioni tendono a rifiutare anche certe professioni tra le più tradizionali, quali 

tessitori e maglieristi, pittori e stuccatori, tappezzieri e materassai, meccanici/riparatori d’auto. 

L’offerta di queste professioni viene evasa nel 51% dei casi, cosicché si fa notare che “nel 2001 

il Veneto ritorna ad essere la regione che presenta la massima difficoltà di reperimento della 

manodopera” (De Angelini e Boldrin, 2002, 226). Le cause vengono attribuite essenzialmente 

alla mancanza di qualificazione ed esperienza e alla forte concorrenza tra le imprese, ma sul 

rifiuto incide certamente anche il non-appagamento (non solo retributivo) rispetto alle proprie 

aspirazioni. Non ci sono difficoltà invece a trovare personale da adibire a mansioni non manuali. 

Nei confronti di certe professionali artigianali di servizio il problema del reperimento 

viene anche dall’insufficiente formazione/qualificazione (idraulici e termoidraulici, 

edilizia/costruzioni, meccanici, installatori di impianti vari, turismo/ristorazione). 

Per quanto riguarda il livello di istruzione/formazione richiesto dalle imprese ai nuovi 

assunti, il Veneto continua a caratterizzarsi per la preferenza verso titoli di studio/qualifiche 

basse. Oltre alla scarsa istruzione dei titolari d’impresa, il fenomeno va collegato alla mancanza 

di fiducia verso i sistemi di istruzione e formazione. Alle conoscenze acquisite attraverso questi 

sistemi le medio-piccole imprese in genere preferiscono quelle acquisite attraverso l’esperienza e 

la formazione extrascolastica. Al contrario, ad una formazione alta/specialistica/di qualità 

attendono soprattutto le grosse imprese, che sono anche quelle che possono sostenerne  costi. 

Scendendo nei dettagli, il livello più basso di istruzione è richiesto nel settore 

calzaturiero, dove per essere assunti basta aver assolto la scuola dell’obbligo. Nel vicentino, per 

lavorare nel settore dell’orificeria viene richiesto una qualifica rilasciata da un apposito istituto o 

centro di formazione professionale. Per lavorare nel distretto degli elettrodomestici basta un 

diploma. Nel marmo ciò che conta più di tutto è l’esperienza. 

 

3. Il territorio dell’Alto Vicentino tra radicamento e trasformazione2 

 

���������������������������������������
2 Nel tentativo di restare il più possibile fedeli allo studio della realtà socio-economica-industriale locale, si è 
ritenuto utile riportare in questo paragrafo alcuni dei principali passaggi-chiave presi letteralmente dal documento 
della Fondazione Palazzo Festari, 2002. 
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Il modello dell’Alto Vicentino si distingue per la netta accelerazione in corrispondenza 

della nascita della grande impresa agli inizi del ‘900, la rapida formazione di un sistema 

industriale specializzato e l’alta concentrazione del processo produttivo tessile in un ambito 

territoriale ristretto.  

 Esso quindi si caratterizza come un modello di sviluppo più simile a quello di altre aree 

industriali europee - la cui espansione si è fondata su processi “classici” di crescita economica e 

sociale - che non alla recente e dinamica affermazione del Nordest. Valdagno e Schio sono state 

per lungo tempo alcune tra le più emblematiche factory–town italiane e, nel Nordest, il sistema 

produttivo sicuramente più rappresentativo del modo di produzione fordista. 

Tuttavia la dipendenza di gran parte dell’occupazione e della vitalità imprenditoriale da 

un solo comparto produttivo, che ha costituito per lungo tempo l’indiscutibile base di sviluppo 

del nostro territorio, richiede di essere criticamente rivista. Da un lato, il territorio è stato toccato 

dagli “effetti collaterali” del processo di globalizzazione, che si sono manifestati nella parziale 

delocalizzazione delle attività legate al tessile-abbigliamento. Dall’altro, alla ricerca di 

alternative e soluzioni volte a fronteggiare una situazione di stagnazione, il sistema economico 

locale ha dovuto necessariamente pensare ad iniziative strategiche nuove, al fine di incrementare 

la competitività e la solidità della sua struttura produttiva. 

Questa consapevolezza ha portato gli enti locali a riflettere sulle strategie possibili per 

una rigenerazione di quest’area e a sollecitare la presa di coscienza della complessità del tessuto 

economico e sociale locale al fine di promuovere ed assecondare nuove istanze progettuali e 

aspirazioni verso la modernità ed il cambiamento.  

Il problema diventa quindi quello di comprendere le caratteristiche dei nuovi e più 

complessi scenari che appaiono all’orizzonte per una realtà di industrializzazione che viene da 

lontano. È ovvio che questi non possono essere colti senza fare riferimento ai più ampi processi 

tecnologici, sociali e istituzionali che  storicamente dipendevano dall’industria tessile e dalla sua 

impresa dominante. Si tratta di recuperare un gran numero di competenze professionali pregiate 

(manageriali, creative e tecniche), per lungo tempo subordinate alla grande impresa per 

adeguarle, interpretandole alla realtà economica e sociale dell’area. 

Di conseguenza è possibile ipotizzare che, a partire dal modello di industrializzazione 

ereditato dal passato, si possa sviluppare, sulla base di un progetto di promozione e governo dei 

flussi di sapere e di conoscenza, una realtà più aperta e più innovativa dello sviluppo locale che 

sappia invertire e reinventare nuovi processi evolutivi aprendo la via a nuove forme di 

valorizzazione e di competitività e investendo soprattutto nella qualità del lavoro e dei servizi. 
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3.1. Un’idea di sviluppo locale 

 

Per ottenere questo rinnovamento è necessario porsi da parte della domanda, per 

chiedersi: 

- cosa dovrebbe spingere un’impresa ad insediarsi e/o a permanere in questo territorio e/o a 

cambiare/innovare il proprio sistema produttivo in rapporto ai trend che caratterizzano e danno 

nuova identità al sistema produttivo dell’Alto Vicentino? 

- cosa dovrebbe spingere un giovane a preferire questo territorio per studiare, professionalizzarsi 

e quindi incontrare qui “il lavoro che piace”, piuttosto che andare altrove?  

- quale livello di “qualità della vita” dovrebbe essere raggiunto per permettere a ogni cittadino di 

“star-bene” in questo territorio e, quindi di integrarsi  nella vita sociale collaborando in prima 

persona al “ben-essere” della Comunità? 

La risposta a queste fondamentali domande passa inevitabilmente per un ripensamento 

dei rapporti fra cultura, istituzioni e territorio in una prospettiva che metta in primo piano le 

relazioni e le potenziali sinergie tra i diversi attori dello sviluppo locale. Infatti il nodo centrale è 

dato dalla necessità di far crescere una nuova “cultura dello sviluppo”, in cui la valorizzazione 

delle sinergie tra imprese, pubblica amministrazione e società consenta di sperimentare modelli 

di organizzazione delle risorse pubbliche e private e delle opportunità esistenti sul territorio per 

progetti realmente integrati ed innovativi.  

Le reti che tengono assieme – in maniera più o meno esplicita – i soggetti dello sviluppo 

locale nell’area dell’Alto Vicentino, si configurano sempre più come un “bene collettivo” nato e 

sviluppatosi in condizioni culturali e territoriali favorevoli e che della cultura del territorio si 

alimenta. Di conseguenza occorre farsi carico di questo patrimonio facendo della conoscenza, 

della formazione e delle altre risorse immateriali che esso incorpora, le articolazioni centrali 

dello stesso processo di rinnovamento del nostro modello di sviluppo locale.  

Su questo terreno è necessario che gli attori dello sviluppo locale (dalle singole persone 

alle imprese, dalle associazioni ad enti di varia natura) si attivino in modo integrato e con un 

progetto strategico.  

Se questi rappresentano i punti di “forza”, quelli di “debolezza” fanno capo ad un’idea di 

sviluppo attraverso la conoscenza che sia condivisa e praticata da tutti gli attori del tessuto 

sociale ed economico, con particolare riferimento alle giovani generazioni, oggi più che mai 

chiuse nell'orizzonte di una vita che rischia di essere dominata dal consumo.  

 

3.2. Il sapere come risorsa 
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Il capitale umano e sociale, ciò che le persone sanno fare, singolarmente e 

collettivamente, è una componente fondamentale delle potenzialità di sviluppo economico e 

sociale di questo territorio. Per converso, la capacità di partecipare ai progetti collettivi, alla 

gestione della cosa pubblica e del proprio territorio, deriva dalla disponibilità di strumenti 

culturali adeguati. È necessario pertanto non solo incentivare le nuove attività e tutelare le figure 

professionali emergenti, ma anche prendere atto del fatto che il nuovo modello di sviluppo locale 

è fondato sul primato della conoscenza e del sapere. 

Le variabili di tipo culturale sono sempre più rilevanti nella spiegazione del processo di 

sviluppo economico locale. Concetti quali “beni relazionali” e “capitale sociale” – con il loro 

riferimento ad un insieme di variabili sociali e individuali – sono divenuti riferimenti obbligati 

per interpretare le diverse performance di crescita di un determinato territorio. Nel caso 

particolare dell’Alto Vicentino si tratta di accumulare beni relazionali, cioè di sviluppare reti di 

relazioni, modelli culturali e orientamenti cooperativi che possano, nel lungo periodo, risultare 

decisivi nella competizione economica di qualità. 

In questo quadro, uno dei fattori determinanti della competitività passata e futura del 

territorio in osservazione è dato dal ruolo svolto dalle conoscenze e dalle competenze 

territorializzate (quindi della specializzazione e/o dell’identità dei prodotti e dei modi di 

produrre), e come tali difficilmente utilizzabili al di fuori di specifici contesti e luoghi.  Nella 

prospettiva dei processi di valorizzazione del sapere nel territorio dell’Alto Vicentino, la 

distinzione tra conoscenza codificata e conoscenza tacita assume un’importanza centrale. La 

prima forma di conoscenza è rappresentata dalla cultura e dal sapere pratico ufficiali, codificati 

in testi e manuali e trasmessi dalle scuole. La seconda è data, invece, dalle pratiche che, 

sviluppate quotidianamente nella produzione di beni e servizi, integrano e arricchiscono la 

conoscenza codificata. Lo sviluppo e l’innovazione locali si fondano sull’interazione e la 

reciprocità dei due tipi di conoscenza. In particolare, questa prospettiva sulla conoscenza e la 

diffusione del sapere può conferire un nuovo ruolo al territorio. Esso può da un lato costituire 

l’incubatore dove il sapere codificato viene interpretato e integrato con il sapere tacito locale, 

dove, cioè, gli attori locali utilizzano la conoscenza prodotta altrove alla luce della propria 

esperienza e delle proprie cognizioni. Dall’altro lato la conoscenza tacita dovrà poi essere 

codificata e resa trasferibile, in quanto ciò è condizione fondamentale per il successo e 

l’integrazione del sistema locale nel mercato mondiale. Tuttavia, il fatto che il sapere tacito sia 

difficilmente trasferibile – in quanto racchiuso in relazioni sociali – fa sì che il principale mezzo 

per la codificazione di questa conoscenza sia la produzione stessa di beni.  
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Il sistema produttivo dell’Alto Vicentino, sfruttando le conoscenza tacite che vi sono 

tradizionalmente radicate, ha qui a disposizione un importante vantaggio competitivo. Le 

capacità e le conoscenze accumulate nel corso di una storia industriale secolare possono ora 

costituire una risorsa di sapere indispensabile per la rigenerazione dell’economia del territorio. 

Non è un caso che i settori maggiormente dinamici e competitivi del sistema manifatturiero 

dell’Alto Vicentino siano proprio quelli in cui più felicemente si è compiuto l’accoppiamento tra 

innovazione tecnologica e conoscenze tacite e radicate sviluppate nell'ambito del comparto 

tessile. 

 

3.3. Il lavoro che cambia ed il valore della formazione 

 

 Le profonde trasformazioni che interessano l’organizzazione del lavoro e della vita 

produttiva stanno determinando altrettante modificazioni nel contesto economico e sociale: 

nell’ambito delle produzioni della “nuova economia” nascono nuovi spazi di produzione e di 

scambio intellettuale, integrati e deterritorializzati,. Conseguentemente, cambia il modo in cui le 

persone rappresentano il proprio futuro e la propria identità professionale, culturale e sociale. 

Anche nel territorio dell’Alto Vicentino le occasioni di lavoro, parziali, a tempo determinato, 

senza un rapporto di dipendenza, con un’alta mobilità si diffondono a spese dei posti fissi. 

Accanto a rapporti di lavoro meno stabili, si affermano attività che non dipendono più 

strettamente dall’impresa poiché hanno una propria autonomia sul mercato del lavoro. Emergono 

figure professionali con carriere che si sviluppano attraverso rapporti di collaborazione con 

diverse organizzazioni per cui, oltre al settore, anche l’impresa perde le funzioni di contenere 

l’attività lavorativa e di costruirne l’identità. Alcune figure professionali tendono a scomparire o 

quanto meno sono soggette a un processo di ridefinizione dei ruoli; nascono 

contemporaneamente nuovi circuiti di elaborazione e produzione immateriale e nuove 

professioni che non sono più caratterizzate dalla iper–specializzazione ma dalla creatività, e dalla 

capacità di affrontare i problemi tenendo conto delle variabili di sistema, alla flessibilità.  

Non si tratta unicamente di una rivoluzione tecnologica, ma di un mutamento di rilievo 

nei trasferimenti di cultura e di sapere i cui effetti sono percepibili in tutte le istituzioni, dalla 

scuola alle imprese, dagli enti locali al nonprofit. Si creano in tal modo nuove opportunità per 

ridefinire la competitività del territorio in osservazione e creare nuovi posti di lavoro, ma anche 

nuovi rischi di esclusione sociale. Riconoscere queste tendenze, sottoporle a monitoraggio ed 

eventualmente disegnare plausibili interventi correttivi costituiscono sfide che è necessario 

raccogliere.  
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Di conseguenza, anche nella comunità locale cresce la consapevolezza della necessità di 

una forte integrazione del sistema delle infrastrutture educative, in cui si attribuisca centralità 

alla corretta percezione dei fabbisogni formativi dei "clienti" della formazione (individui ed 

imprese), privilegiando l'orientamento all'innovazione degli interventi e degli strumenti. Tale 

integrazione rimanda ad una ricerca di congruità tra settori della produzione e settori della 

ricerca e ad una incentivazione del lavoro di avvicinamento tra saperi universitari, sistemi 

formativi e mondo della produzione in genere.  

La formazione è un terreno di primaria importanza per misurare la determinazione del 

progetto di trasformazione di un determinato territorio. In particolare, il problema della 

formazione professionale è particolarmente rilevante in un territorio con molte piccole e 

piccolissime imprese, poco propense a sopportare costi per questa funzione. Il raggiungimento di 

tali obiettivi richiede che gli interventi siano di natura formativa piuttosto che addestrativa.  

La qualità dell’offerta formativa è poi un fattore particolarmente critico nel campo delle 

nuove tecnologie che, nella fase attuale di rapidi cambiamenti, rendono difficile l’identificazione 

precisa dei bisogni rilevanti. Anche qui l’innovazione passa attraverso nuovi collegamenti fra 

imprese, scuola ed enti locali e attraverso nuovi rapporti fra imprese, centri di ricerca e 

università, sia per quanto riguarda la formazione tecnica e manageriale, sia per quanto riguarda 

la ricerca. In un contesto competitivo in cui emerge il ruolo crescente degli investimenti 

immateriali in conoscenza, appare non più rinviabile, per la realtà locale, il superamento di 

alcuni limiti strutturali dal lato dell'offerta formativa. In questo campo la nuova politica 

dell'Unione Europea privilegerà la creazione di reti educative, composte da scuole, imprese e 

centri di formazione e ricerca. Una sfida di questo tipo potrà essere raccolta soltanto rendendo 

meno sporadici e strumentali gli esempi di integrazione promozionale e organizzativa di tutti i 

possibili attori del sistema formativo. 

Un altro dei terreni principali su cui si misurerà la capacità di integrare pienamente le 

politiche della formazione nella prospettiva dello sviluppo locale è quello dell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche. Tra poco anche le scuole di questo territorio dovranno completare i 

curricoli nazionali, realizzare una organizzazione interna flessibile, mettere in rete le proprie 

risorse con quelle del territorio, definendo un'offerta formativa fondata su un patto fra le 

competenze dei docenti, le richieste delle imprese, i bisogni della comunità locale e le finalità e 

gli standard fissati dallo Stato. Affinché le scuole possano integrare i propri curricoli, arricchire 

le competenze professionali degli insegnanti, frequentare laboratori ed entrare in contatto con le 

imprese, è necessario orchestrare uno sforzo di coinvolgimento progettuale, prefigurare reti, 

selezionare opportunità e bisogni, individuare obiettivi condivisi.  
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Lo sviluppo generalizzato di competenze scientifiche e tecniche deve essere considerato 

un fattore essenziale per lo sviluppo locale. Il rafforzamento e l'aggiornamento delle competenze 

scientifiche e tecnologiche e la generalizzazione delle competenze in materia di tecnologie 

dell'informazione costituiscono elementi centrali nella creazione di posti di lavoro qualificati e 

nella costruzione di una base economica e sociale competitiva. Per concretizzare tali obiettivi 

occorre prestare particolare attenzione al ruolo della cultura scientifica e tecnologica appoggiata 

da politiche di ricerca e sviluppo incisive come quelle condotte nell’ambito dei parchi 

tecnologici. 

 

3.4. Competitività e innovazione imprenditoriale 

 

Se l’Alto Vicentino vuole uscire dal localismo produttivo per lavorare nei mercati 

mondiali, occorre perciò pensare a forme innovative di sviluppo economico fondate sul 

potenziamento e sulla diversificazione delle conoscenze e delle competenze, risorse immateriali 

al cui sviluppo deve corrispondere un cambiamento organizzativo dell’impresa e un riassetto dei 

fattori di produzione. 

Si tratta perciò di favorire una evoluzione del sistema produttivo locale verso 

specializzazioni innovative che permettano al modello di estendersi, non necessariamente sul 

territorio, ma facendo in modo che sul territorio rimangano e si arricchiscano le funzioni 

tecnologicamente più avanzate e le intelligenze strategiche. Il rinnovamento delle iniziative 

imprenditoriali passa anche per lo sviluppo di prodotti e servizi con maggiore contenuto di 

sapere, che possano migliorare la qualità di vita dei cittadini (nei settori dei trasporti, del turismo, 

dell'ambiente) e per una accelerazione nell’utilizzo delle tecnologie dell'informazione connesse 

ai sistemi di produzione flessibili, al commercio elettronico, al telelavoro, nonché delle 

metodologie di gestione dell'informazione e del sapere. 

Lo sviluppo imprenditoriale dipende soprattutto dalla capacità del sistema delle imprese 

di assecondare e governare il cambiamento tecnologico e organizzativo. I vantaggi competitivi 

delle imprese si spostano sempre più sull’utilizzo delle nuove tecnologie; anzi, un ritardo nel loro 

uso provoca una perdita di competitività non solo delle imprese, ma dell’intero territorio. Un 

sistema economico più dinamico e teso alla ricerca di una efficienza sempre maggiore determina 

la nascita di nuove professioni, ma, d'altra parte, comporta il rischio di espulsione, soprattutto 

nella fase iniziale dell’innovazione, di unità lavorative in eccesso o non sufficientemente 

qualificate. La flessibilità funzionale postulata dalla economia digitale impone quindi alle 

imprese l’elaborazione di strategie di valorizzazione, riqualificazione e formazione continua 
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delle risorse umane considerando la creazione di nuovo “saper fare” alla stregua degli 

investimenti in impianti.  

La diffusione della tecnologia digitale e la conseguente disponibilità di processi e scambi 

informativi a basso costo influenzano i meccanismi di acquisizione della conoscenza e plasmano 

lo sviluppo dell’economia, in quanto inducono a nuove forme di organizzazione dell’impresa e 

del lavoro, contribuiscono a rendere meno chiari i confini settoriali, compreso quello tra servizi e 

settore manifatturiero e soprattutto fanno della capacità relazionale e dell’apprendimento 

interattivo la principale fonte di competitività. Le imprese sono così messe in grado di crescere, 

rafforzare la propria posizione sul mercato e stimolare la nascita di nuove attività imprenditoriali, 

attivando un circolo virtuoso di sviluppo territoriale.  

Dal canto loro, le amministrazioni pubbliche sono soggetti centrali nella costruzione dei 

percorsi attraverso i quali anche il territorio può rendere esplicite le proprie potenzialità di 

crescita endogena. L’esigenza di proporre soluzioni innovative adeguate a supportare il 

miglioramento dei processi di servizio dentro e fuori l’amministrazione, assume rilevanza 

cruciale in una strategia centrata sulla promozione dello sviluppo territoriale. Le soluzioni 

gestionali che supportano la modernizzazione della pubblica amministrazione locale, sia per la 

reingegnarizzazione dei processi interni che per l’erogazione di servizi rivolti all’utenza in 

generale, devono confrontarsi con la necessità di definire una loro costruzione che sia partecipata 

e replicabile sul territorio. L’impegno delle amministrazioni pubbliche locali, oltre a contribuire 

a sviluppare efficienza e qualità dei servizi direttamente erogati, può dare un contributo 

fondamentale alla diffusione della cultura dello sviluppo locale rafforzando la competitività delle 

imprese e di tutto il territorio quale elemento di attrazione di nuovi investimenti ed iniziative 

imprenditoriali.  

La trasformazione del concetto di "spazio" e "ambito amministrativo" che il 

decentramento sta producendo, richiede una maggiore integrazione organizzativa ed istituzionale 

tra i diversi enti (in primo luogo i comuni) per garantire l’offerta di un servizio pubblico in grado 

di rispondere in modo più efficiente ed efficace alle richieste dei cittadini. È quindi prioritario 

configurare nel territorio in osservazione reti di organizzazioni e servizi pubblici strettamente 

collegate al sistema economico e sociale che vanno a governare, capaci di reagire flessibilmente 

ai cambiamenti che il sistema subisce o innesca, in grado di rispondere in modo dinamico e 

propositivo ai processi di trasformazione continui della società e dell’economia dell’Alto 

Vicentino.  

La strategia dello sviluppo locale richiede una amministrazione orizzontale, orientata al 

servizio e caratterizzata da fitti scambi informativi ed operativi tra le sue articolazioni sul 
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territorio. In quest’ottica è importante favorire lo sviluppo di “reti territoriali” quali forme di 

comunità virtuali, che funzionino da sistemi di accesso alle decisioni pubbliche rilevanti per il 

territorio e per mezzo dei quali sia possibile valutare le proposte di intervento prima che le 

decisioni vengano assunte, al fine anche di poter raccogliere suggerimenti e commenti da parte 

dei cittadini direttamente o indirettamente interessati. 

È quindi urgente anche nel territorio dell’Alto Vicentino un’azione di accompagnamento 

e promozione di questo cambiamento, tesa a coinvolgere l'insieme delle comunità, delle 

organizzazioni e delle professionalità interessate nelle diverse articolazioni in una creativa ri-

progettazione della rete di servizi. È presente nel territorio questa esigenza di costruzione di un 

quadro di regole che sappia coniugare la cultura imprenditoriale con quella del servizio pubblico, 

sottolineare il vincolo comune all'efficienza ed all'efficacia, che superi il carattere di 

strumentalità che contrapponga alla mera logica di difesa dell’esistente rapporti centrati sulla 

qualità della risposta. Il tema della qualità del servizio non può prescindere dalla qualità del 

rapporto tra i diversi soggetti coinvolti ed è quindi necessario giungere alla costruzione di regole 

che chiamino tutti a rispondere in funzione del ruolo ricoperto e che, evidenziando il dato di 

responsabilità di ciascuno e favorendo reali forme di controllo, anche sociale, sappiano affermare 

una “rete” comune di intervento. È in tale contesto che può essere affrontata la sperimentazione e 

la pratica di forme nuove di rapporto che si pongono questioni di grande rilevanza quali la 

coprogettazione e la sussidiarietà.  
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Capitolo 3 
 
IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DELL’ALTO VICENTINO 
 
 
Il presente capitolo è dedicato all’esposizione di alcuni elementi dello scenario socio-economico 
dell’Alto Vicentino, con particolare riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e della 
domanda di professionalità, ottenuti dalle elaborazioni dei dati resi disponibili dalla Provincia di 
Vicenza e dalla locale Camera di commercio.  
Nonostante la situazione delle fonti statistiche, generalmente aggregate a livello provinciale, si è 
cercato di focalizzare comunque gli elementi disponibili a livello sub-provinciale, prendendo a 
riferimento i distretti di Schio, Thiene e Valdagno che costituiscono il bacino della nostra 
indagine.  
Per quanto riguarda la base temporale, si è preso in considerazione il triennio 1999-2001 e, ove 
possibile, i pochi dati disponibili del 20023.  
 
L’attività economica 
 
L’Alto Vicentino occupa una posizione significativa nel panorama economico della Provincia di 
Vicenza, condividendone in generale i principali trend evolutivi.  
Dall’esame dei vari indicatori economici provinciali emerge a sua volta una specificità rispetto ai 
dati regionali, per cui la provincia di Vicenza si conferma costantemente sopra la media 
regionale nel settore secondario (vedi in particolare il dato sul numero di imprese e  sul reddito 
medio per occupato). 
 
TAB.  1   – Principali indicatori economici della provincia di Vicenza 
ANNO 
1999  

 
settore 

N. imprese 
(al 

31.12.2000) 

N. occupati Reddito lordo 
(miliardi di lire) 

VICENZA 

Reddito per 
occupato  

(milioni di lire) 
VICENZA 

Reddito per occupato  
(milioni di lire) 
Regione Veneto 

Primario 14.539 12.000 758 69 71 
Secondario  24.585 178.000 14.176 78 75 
Terziario 35.049 161.000 16.854 105 111 
Totale  74.173 351.000 31.789   
 
 
ANNO 
2000  

 
settore 

N. imprese 
(al 

31.12.2001) 

N. occupati Reddito lordo 
(miliardi di lire) 

VICENZA 

Reddito per 
occupato  

(milioni di lire) 
VICENZA 

Reddito per occupato  
(milioni di lire) 
Regione Veneto 

Primario 13.537 10 693 57 64 
Secondario  25.150 180 15.798 88 83 
Terziario 35.997 165 17.966 111 112 
Totale  74.684 355 34.457   
Fonte: Annuario statistico 2002 della Provincia di Vicenza 

���������������������������������������
3 Le principali fonti sono derivate dalle elaborazioni della Camera di Commercio di Vicenza e soprattutto 
dall’Annuario Statistico della Provincia di Vicenza. Non sempre tuttavia queste due fonti sono omogenee e ciò non 
ha reso possibili ulteriori disaggregazioni, soprattutto per i livelli sub-provinciali a noi necessari. Neanche il ricorso 
a fonti primarie come quelle dell’ISTAT ci ha agevolato, in quanto non sono disponibili a tutt’oggi i dati dell’ultimo 
censimento disaggregati per Comune negli elementi a noi utili. 
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In questo contesto, l’Alto Vicentino è caratterizzato da un’economia di origine industriale, con 
un peso determinante di piccole e medie imprese specializzate sia a livello settoriale che 
territoriale (dislocate in forma di distretto produttivo meccano tessile). 
Il tessuto produttivo è basata sul manifatturiero, oggi tuttavia in declino nella componente della 
grande impresa. L’agricoltura appare votata a coprire una nicchia di prodotti di elevata qualità 
(in particolare nel settore lattiero-caseario). Nel terziario aumenta la presenza dei grandi centri 
commerciali.  
 
Di particolare importanza risulta poi il comparto artigiano che dimostra una notevole capacità 
di utilizzo delle innovazioni tecnologiche e un buon dinamismo di mercato, sia in termini di 
valore aggiunto (30% del dato provinciale) che di contributo all’export (30%). 
A questo proposito può essere utile richiamare qualche dato desunto dal Rapporto 
sull’artigianato Vicentino 2002, che riporta la seguente situazione per le aree di competenza 
della ricerca: 
 
TAB. 2 -  Principali indicatori socio-economici del comparto artigiano 

INDICATORI  SCHIO THIENE VALDAGNO 

Popolazione totale al 2000 62784 81491 61182 

Popolazione attiva al 2000 42837 55556 41399 

Densità abitativa ab per kmq al 2000 372,5 362,3 330,5 

% U.L. Artigiana su U.L. Attive totali al 2001 34,32 33,69 43,05 

% U.L. Attive ogni 1000 ab. nel 2001 88,11 106,5 80 

% U.L. Attive sulla popolazione attiva 2001 12,91 15,62 11,82 

Indice di vecchiaia 115,83 94,43 114,75 

Indice di dipendenza 100,47 100,47 100,48 

Addetti medi al 2001 5,33 4,28 4,77 

Addetti medi industria 2001 8,86 7,76 7,24 

Addetti sulla popolazione 2000 46,94 45,6 38,15 

Indice di occupazione 2000 68,8 66,87 56,37 

Età media degli imprenditori 45,24 45,98 45,04 

% imprese giovani sul totale delle imprese 37,48 38,67 39,06 

Rapporto delle imprese a rischio di cambio 
generazionale sul totale delle imprese 

29,68 31,75 31,13 

Rapporto della imprenditorialità femminile su 
quella maschile 

21,37 21,74 19,71 

Serie storica delle U.L. 1991 4392 6130 4550 

Serie storica delle U.L. 2001 4826 7073 4393 
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Variazione delle U.L. dal 1991 al 2001 434 943 -157 

Serie storica degli addetti 1991 24109 33597 22818 

Serie storica degli addetti 2001 29479 37153 23340 

Variazione degli addetti totali dal 1991 al 2001 5370 3556 522 

Numero sportelli bancari ogni 1000 ab.  0,7 0,64 0,57 

Fonte: Rapporto sull’artigianato vicentino 2002 
 
I dati salienti sono riportati nei grafici seguenti che richiamano le variazioni più significative nel 
decennio 1991-2001 ed evidenziano anche uno  dei principali problemi emergenti in questo 
comparto, quello del ricambio generazionale che avvicina e supera la soglia del 30%. 
 

Fonte: Rapporto sull’artigianato vicentino 2002 
 
 

Fonte: Rapporto sull’artigianato vicentino 2002 
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Fonte: Rapporto sull’artigianato vicentino 2002 
 
 
Per quanto riguarda la concentrazione territoriale delle imprese artigiane e l’incidenza dei settori, 
può essere utile considerare i seguenti dati e la rappresentazione grafica seguente: 
 
TAB. 3  – Confronto unità locali e unità artigiane su popolazione 

 area Schio Area Thiene Area Agno-
Chiampo 

Concentrazione unità locali x 100 abitanti Da 12,6 a 15 Da 15,1 a 17,5 Da 12,6 a 15 
Concentrazione unità locali artigiane x 100 
abitanti 

Fino 5 Più di 6 Fino 5 

Fonte: Rapporto sull’artigianato vicentino 2002 

RAPPORTO DELLE IMPRESE A RISCHIO DI CAMBIO 
GENERAZIONALE SUL TOTALE DELLE IMPRESE

29,68 31,75 31,13

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

%



 49

 
Fonte: Rapporto sull’artigianato vicentino 2002 
 
Per quanto riguarda le unità locali d’impresa nell’Alto Vicentino, è interessante inoltre 
comparare il dati dei censimenti ufficiali periodici, disponibili per i 3 comuni capoluogo, da cui 
si evidenzia: 
- il maggiore dinamismo di Valdagno e Thiene, sia in termini di numero di imprese che di 

addetti, 
- il livello di reddito notevolmente più elevato di Thiene (al 5° posto assoluto a livello 

provinciale) rispetto a Valdagno (che rimane quint’ultimo a livello provinciale). 
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TAB. 4  – Unità locali e addetti per sezione di attività economica 
ANNO 1996 secondario terziario totale 

Comune Unità locali addetti Unità locali addetti Unità locali addetti 
SCHIO 934 9.367 1.778 4.702 2.712 14.069 
THIENE 604 5.651 1.451 4.325 2.055 9.976 
VALDAGN
O 

488 4.747 1.027 2.491 1.515 7.238 

 
ANNO 2001   totale 
SCHIO     3.492  
THIENE     2.768  
VALDAGN
O 

    1.715  

Fonte: Annuario statistico 2002 della Provincia di Vicenza 
 
 
TAB. 5  – Reddito lordo prodotto nell’industria e nei servizi (anno 2000) 
ANNO 2000 Reddito lordo per 

Comune (milioni di lire) 
Reddito lordo per abitante 
(milione di lire) 

Provincia 32.466 40,8 
SCHIO 1.538 41,4 
THIENE 1.174 56,1 
VALDAGNO 619 22,9 
Fonte: Annuario statistico 2002 della Provincia di Vicenza 
 
 
Il mercato del lavoro 
 
La provincia di Vicenza è caratterizzata da un notevole dinamismo del mercato del lavoro e da 
un tasso di disoccupazione tra i più bassi d’Italia: 2,5% nel 2002, rispetto al 9% dell’Italia e al 
3,4%  del Veneto. I principali indicatori sono  riportati nella seguente tabella: 
 
TAB. 6 – Partecipazione al lavoro in provincia di Vicenza (2002) 
 
Popolazione in età lavorativa 679.000 
Forze di lavoro 378.000 

Di cui occupati totali 369.000 
Di cui Occupati alle dipendenze 266.000 

Agricoltura 11.000 
Industria 156.000 

Costruzioni 24.000 
Commercio 57.000 
Altri servizi 119.000 

In cerca di occupazione 9.000 
Non forze di lavoro 300.000 
Tasso attività 55,7% 
Tasso disoccupazione 2,5% 
Tasso partecipazione femminile 
su totale occupati 

41,7% 

Fonte: Provincia di Vicenza 
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Nonostante questa condizione favorevole, la situazione complessiva rispetto agli obiettivi 
indicati dal vertice europeo di Lisbona (2000) per il prossimo decennio rimane non pienamente 
soddisfacente: infatti la provincia resta al di sotto del traguardo indicato dall’Unione Europea del 
70% di tasso di occupazione totale e del 60% per la componente femminile. 
 
TAB.  7 – Tasso di occupazione (15-64 anni) 
 
Prov.            

anno 
1998 1999 2000 2001 

VICENZA 62,7 64,0 64,6 64,1 
VENETO 59,4 60,3 61,9 62,7 
ITALIA 51,7 52,5 53,5 54,6 
Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
TAB. 8  – Tasso di occupazione femminile 
 
Prov.            

anno 
1998 1999 2000 2001 

VICENZA 49,6 51,3 51,6 52,3 
VENETO 45,2 46,4 48,6 50,1 
ITALIA 37,3 38,3 39,6 41,1 
Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
TAB.  9 – Tasso di disoccupazione 
 
Prov.            

anno 
1998 1999 2000 2001 

VICENZA 3,3 2,9 2,3 2,2 
VENETO 5,0 4,5 3,7 3,5 
ITALIA 11,8 11,4 10,6 9,5 
Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
La crescita del tasso di occupazione segnala comunque che le aziende continuano ad avere 
bisogno di personale, anche se a livello congiunturale si nota un rallentamento della crescita. La 
variazione degli occupati è marginalmente riconducibile alla componente demografica, ma si 
collega invece all’aumento della componente femminile e agli immigrati extracomunitari. In 
ogni caso esso riguarda le fasce centrali di età, mentre la aumentata scolarizzazione dei giovani 
non sembra incidere sui trend occupazionali che appaiono stabili o in leggero decremento. 
 
Le assunzioni in provincia di Vicenza e nell’Alto Vicentino 
 
Nel corso degli anni ’90 a Vicenza si è assistito ad un generale incremento delle assunzioni 
registrate presso gli ex uffici di collocamento (gli attuali centri per l’impiego), con una graduale 
crescita della componente femminile. Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro, si nota un 
forte aumento del lavoro interinale e dei contratti a tempo determinato, ma la temuta 
precarizzazione non sembra intaccare sostanzialmente il mercato, dato che anche i contratti a 
tempo indeterminato sono in crescita e che il lavoro interinale fa da base ad assunzioni stabili. 
Le disaggregazioni del dato provinciale per circoscrizione finora disponibili (2001) possono dare 
un’idea della situazione: da esse si desume ad esempio che a Schio è in linea con l’andamento 
provinciale, mentre Valdagno rimane molto al di sotto. Per l’occupazione femminile invece tutte 
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e tre le circoscrizioni restano al di sotto della media provinciale. Evoluzione positiva per la quota 
di extracomunitari sul totale degli assunti tra il 1999 e il 2002, che – secondo le elaborazioni 
della Provincia di Vicenza - passa da 11,5% a 17,5% a Schio, da 12,2% a 18,0% a Thiene, da  
11,0 a 17,5 a Valdagno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
TAB.  10  – Assunzioni per sesso e circoscrizione nell’Alto Vicentino (1999-2001) 
 
CIRCOSCRIZION

E 
1999 2000 2001 Var%  

(1999-2001) 
Schio 5.901 9.223 9.403 59,35 
Thiene 7.045 10.337 11.127 57,94 
Valdagno 3.363 4.634 4.886 45,29 
Totale provinciale 64.364 96.309 102.350 59,02 
Di cui DONNE  
Schio 2.903 4.112 4.056 39,72 
Thiene 3.497 4.379 4.786 36,86 
Valdagno 1.580 2.124 2.223 40,70 
Totale provinciale 30.858 41.285 43.940 42,39 
Fonte: Provincia di Vicenza 
 
Per quanto riguarda le modalità di assunzione, si osserva che il tempo determinato come 
modalità di lavoro flessibile ha riscosso e sta riscuotendo sempre maggiori consensi: il numero di 
contratti registrati nel 2000 non solo conferma questa tendenza, che ha iniziato a manifestarsi a 
Vicenza dal 1994, ma anzi ne rivela una forte accelerazione. Se poi fino al 1999 il tempo 
determinato era preferibilmente rivolto alle lavoratrici, a partire dal 2000, invece, i contratti 
rivolti alla componente maschile della forza lavoro sono molto aumentati.  
In sintesi, se nel 1991 i contratti a tempo determinato stipulati in provincia risultavano pari al 
33,5% del totale delle assunzioni realizzate nel corso di quell’anno, nel corso del 2000 la 
medesima percentuale ha raggiunto il 44%, mentre le nuove assunzioni a part time sono quasi 
raddoppiate, passando dal 6,8% del 1991 all’11,6% nel 2000. 

Grafico 1 - Assunzioni nella provincia di Vicenza 
 - anni dal 1991 al 2000 -
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Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
Per quanto riguarda le tipologie relative ai più giovani, nell’Alto Vicentino si nota una 
contrazione dei CFL e dei contratti di apprendistato, come si può desumere dalla seguente 
tabella: 
 
TAB. 11 – Assunzioni con CFL e apprendistato 
 
CIRCOSCRIZIO

NE 
2000 2001 Var%  

(2000-2001) 
CFL  
Schio 291 264 -9,3 
Thiene 457 512 12,0 
Valdagno 187 161 -13,9 
Totale provinciale 3.538 2.895 -18,2 
APPRENDISTAT
O 
Schio 1.211 1.086 -10,3 
Thiene 1.309 1.262 -3,6 
Valdagno 1.028 936 -8,9 
Totale provinciale 12.360 11.556 -6,5 
Fonte: Provincia di Vicenza 
 
 La situazione settoriale indica che fino al 1998 l’industria deteneva il primato per il maggior 
numero di assunzioni, anche se già dal 1995 venivano registrati i primi segnali di cedimento a 
favore del comparto dei servizi che attua il sorpasso soprattutto a partire dal 2000. Lo Stato e gli 
Enti locali, comunque hanno continuato ad assumere meno che in passato e meno rispetto a tutti 
gli altri settori, basti pensare che mentre nel 1993 la percentuale di contratti di assunzione nella 
pubblica amministrazione rappresentava l’8,2% rispetto al totale annuo, nel 2000 tale quota non 
raggiunge l’1% (0,8%). 

Grafico 12 - Assunzioni a tempo determinato nella provincia di Vicenza 
- anni dal 1991 al 2000 -
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Dalla analisi dei dati a livello circoscrizionale, infine, si osserva che a Valdagno si assume 
prevalentemente nell’industria, mentre il dinamismo maggiore in termini assoluti si registra a 
Thiene. 

Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
Da segnalare poi l’incidenza crescente dei lavoratori extracomunitari che nel triennio sono 
cresciuti anche rispetto alla media provinciale nei casi di Schio e Thiene. 
 
TAB. 12 – Assunzioni per sesso e circoscrizione (2001) 
 

 MASCHI FEMMINE TOTALE Di cui  % 
extracomunitari 

SCHIO 5.347 4.056 9.403 11,5 
THIENE 6.341 4.786 11.127 12,2 
VALDAGNO 2.663 2.223 4.886 14,0 
TOTALE 
PROVINCIALE 

58.410 43.940 102.350 10,5 

Fonte: Camera di commercio di Vicenza 
 
TAB.  13 – Lavoratori extracomunitari assunti nel periodo 1999-2001 
 

circoscrizione 1999 2000 2001 Var % 
(1999-2001) 

Schio 610 1.108 1.086 78,0 
Thiene 778 1.214 1.353 73,9 
Valdagno 495 619 683 38,0 
Totale provinciale 8.389 10.335 12.492 57,5 
Fonte: Provincia di Vicenza 
 
 
La domanda di lavoro 
 
Negli ultimi anni si registra inoltre una drastica diminuzione del flusso di iscrizioni alle liste di 
disoccupazione, dovuta anche alle nuove regole introdotte sul piano normativo. Sul piano locale 
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questo abbattimento risulta particolarmente accentuato anche nelle circoscrizioni di Thiene e 
Valdagno. 
 
 
TAB. 14 – Iscritti alle liste di collocamento (1^ classe, dati di stock) nel periodo 1999-2001 
 

circoscrizione 1999 2000 2001 Var % 
(1999-2001) 

Schio 2.665 2.190 2.646 -0,7 
Thiene 3.085 2.208 2.555 -17,2 
Valdagno 2.215 1.686 1.922 -13,2 
Totale provinciale 28.175 20.306 22.593 -19,8 
Fonte: Provincia di Vicenza 
 

 Le figure professionali più richieste 
 
Per quanto riguarda le figure professionali maggiormente richieste dalle imprese locali, possono 
essere richiamati anzitutto come indicatori gli ultimi dati disponibili relative alle prime 30 
qualifiche professionali nelle assunzioni di lavoratori, negli 8 centri per l’impiego di Vicenza. I 
risultati rispecchiano le peculiarità dell’assetto economico e del tessuto produttivo di ogni area 
subprovinciale. 
Riassumendo i dati circoscrizionali in un quadro provinciale complessivo,  spicca il dato relativo 
alle assunzioni di impiegati a vari livelli di qualifica (di concetto, d’ordine) e gli impieghi a 
basso profilo professionale e/o senza specializzazione (manovale o muratore comune, 
meccanico, orafo in genere). 
 

Fonte: Provincia di Vicenza 
 
Questi dati possono essere incrociati con quelli derivanti dall’indagine periodica  Excelsior di 
Unioncamere, secondo cui per la provincia di Vicenza per il 2003 si prevedono 13.105 
assunzioni così ripartite: 
- livello universitario: 6,1% 
- livello diploma secondaria: 24,5% 
- livello qualifica professionale: 42,9%. 
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Di queste risultano: 
- di difficile reperimento: 53,1% 
- con meno di 25 anni: 27,4% 
- con necessità di formazione:49,6%. 
A livello locale invece un altro dato utile, sempre  desumibile dall’indagine Excelsior, è quello 
relativo alla domanda di formazione registrabile nei distretti industriali dell’area. 
Se consideriamo infatti il distretto “macchine e apparecchiature elettriche ed elettroniche” 
dell’Alto Vicentino4, su 834 assunzioni previste l’incidenza percentuale delle professionalità più 
elevate risulta nettamente superiore alla media provinciale, come si può notare dai seguenti dati: 
- livello universitario: 11,2% 
- livello diploma secondaria: 34,4% 
- livello qualifica professionale: 45,8% 
da cui si comprende anche perché risultino invece inferiori alla media i seguenti elementi: 
- figure di difficile reperimento: 51,3% 
- figure con necessità di formazione:43,2%. 
 
Per quanto riguarda le qualifiche più richieste, i dati su base circoscrizionale segnalano una 
sostanziale convergenza di priorità tra le 3 circoscrizioni, anche se possiamo notare (ad esempio 
scorrendo le prime 10 qualifiche) una diversa incidenza di alcune figure specifiche (es. il 
confezionista a Valdagno, il meccanico a Thiene, …). 
 

Tab. 15  - Graduatoria delle prime 30 qualifiche professionali più richieste nelle assunzioni di 
lavoratori  
                 (anno 2000) 
 

 SCHIO   THIENE 
       
   

% sul totale 
assunzioni     

% sul totale 
assunzioni 

1 IMPIEG. DI CONCETTO, IN GENERE 7,20% 1 IMPIEG. DI CONCETTO, IN GENERE 8,30%
2 IMPIEG. CONCETTO FUNZ. AMM. 4,10% 2 IMPIEG. CONCETTO FUNZ. AMM. 4,10%
3 MAGAZZINIERE 3,70% 3 MECCANICO, IN GENERE 4,00%
4 MECCANICO, IN GENERE 3,10% 4 MANOVALE COMUNE 3,70%
5 IMPIEG. D'ORDINE, IN GENERE 2,80% 5 MAGAZZINIERE 3,30%
6 ADD. ALL' ASSISTENZA 2,80% 6 MANOVALE (METALMECCANICA) 3,20%
7 IMPIEG. CONC. FUNZ. TECNICHE 2,60% 7 IMPIEG. CONC. FUNZ. TECNICHE 3,10%
8 MANOVALE COMUNE 2,50% 8 IMPIEG. D'ORDINE, IN GENERE 2,70%
9 MECCAN. MONTATORE, IN GENER 2,00% 9 CONFEZIONISTA IN SERIE 2,30%

10 MANOVALE (METALMECCANICA) 1,80% 10 COMMESSO VENDITA, IN GENERE 2,00%
11 ASSEMBLATORE (MECCANICA) 1,70% 11 MURATORE, IN GENERE 1,90%
12 BIDELLO 1,60% 12 MECCAN. MONTATORE, IN GENERE 1,60%
13 CONFEZIONISTA IN SERIE 1,60% 13 MANOVALE EDILE 1,40%
14 FILATORE, IN GENERE 1,40% 14 AUSILIARIO DI VENDITA, IN GENER 1,40%
15 MURATORE, IN GENERE 1,30% 15 IMPIEG. ADDETTO AMMINISTRAZ. 1,20%
16 SALDATORE, IN GENERE 1,20% 16 ELETTRICISTA 1,10%
17 COMMESSO VENDITA, IN GENERE 1,20% 17 BIDELLO 1,00%
18 TORNITORE (MECCANICA) 1,20% 18 ASSEMBLATORE (MECCANICA) 0,90%
19 TESSITORE, IN GENERE 1,10% 19 ESSICCATORE (LATERIZI) 0,80%
20 OPERAT. SOCIO ASSISTENZIALE 1,00% 20 AUTISTA PATENTE C 0,80%
21 ELETTRICISTA 1,00% 21 ADD. PULIZIE 0,70%
22 OPERAT. MACCH. UTENSILI 1,00% 22 SALDATORE, IN GENERE 0,70%
23 PULITORE DI LOCALI 1,00% 23 TESSITORE, IN GENERE 0,70%
24 PROPAGANDISTA 0,80% 24 PLASTICISTA, IN GENERE 0,60%
25 MANOVALE EDILE 0,80% 25 STAMPAT. DI LATERIZI 0,60%
26 PLASTICISTA, IN GENERE 0,70% 26 CARTOTECNICO, IN GENERE 0,60%
27 MAESTRA D'ASILO 0,60% 27 TORNITORE (MECCANICA) 0,60%

���������������������������������������
4 Cfr. Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto, Rapporto 2002, pp.238-239 
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28 ELETTROMECCANICO 0,60% 28 FILATORE, IN GENERE 0,50%
29 AGGIUST. MECCANICO 0,60% 29 MANOVALE (laterizi,vetro,cemento) 0,50%
30 CARPENTIERE IN METALLO 0,50% 30 FALEGNAME, IN GENERE 0,40%

 ALTRE 46,60%  ALTRE 45,20%
 TOTALI 100,00%  TOTALI 100,00%

 
 VALDAGNO     
       
   

% sul totale 
assunzioni      

1 IMPIEG. D'ORDINE, IN GENERE 5,20%  
2 ORAFO, IN GENERE 4,80%  
3 IMPIEG. CONC. FUNZ. AMMINISTR 4,40%  
4 IMPIEG. DI CONCETTO, IN GENERE 4,10%  
5 CONFEZIONISTA IN SERIE 3,90%  
6 MECCANICO, IN GENERE 3,80%  
7 PLASTICISTA, IN GENERE 3,00%  
8 IMPIEG. CONC. FUNZ. TECNICHE 2,90%  
9 MURATORE, IN GENERE 2,20%  

10 BIDELLO 2,20%  
11 MAGAZZINIERE 2,10%  
12 IDRAULICO 2,00%  
13 COMMESSO VENDITA, IN GENERE 1,80%  
14 ADD. PULIZIE 1,50%  
15 CONCIATORE, IN GENERE 1,30%  
16 MANOVALE EDILE 1,30%  
17 TORNITORE (MECCANICA) 1,30%  
18 TESSITORE, IN GENERE 1,20%  
19 FALEGNAME, IN GENERE 1,00%  
20 ASSEMBLATORE (MECCANICA) 1,00%  
21 MANOVALE COMUNE 1,00%  
22 FABBRO 0,90%  
23 PASTICCIERE, IN GENERE 0,80%  
24 CAMERIERE DI SALA 0,80%  
25 CAMERIERE, IN GENERE 0,80%  
26 ADD. ALL' ASSISTENZA 0,70%  
27 ELETTROMECCANICO 0,70%  
28 OPERAT. SOCIO ASSISTENZIALE 0,70%  
29 INCHIODATORE (CONCERIA) 0,60%  
30 SELLAIO (CUOIO PELLI) 0,60%  

 ALTRE 41,50%   
 TOTALI 100,00%   

Fonte: Provincia di Vicenza 
 
Per quanto riguarda la composizione della manodopera italiana e straniera, si osserva che le 

aziende assumono extracomunitari prevalentemente con profili professionali bassi: quella del 

manovale (comune, soprattutto, ma anche edile o metalmeccanico) è la qualifica più richiesta in 

quasi tutte le circoscrizioni per l’impiego; seguono le qualifiche generiche come il muratore, il 

meccanico  o il saldatore. 

Purtroppo, non gioca a favore di un corretto inquadramento professionale di questi lavoratori, la 
complessa normativa vigente sul riconoscimento dei titoli di studio acquisiti all’estero. Pertanto 
non capita raramente che stranieri diplomati o addirittura laureati in discipline 
tecnico/scientifiche trovino una occupazione, magari nei settori di loro pertinenza, solo in attività 
di basso profilo professionale.   
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Fonte: Provincia di Vicenza 
 
 
Considerazioni conclusive 
 
L’Alto Vicentino si presenta come un’area potenzialmente omogenea sul piano economico 
radicata in una ricca tradizione soprattutto industriale. La presenza di un tessuto dinamico di 
piccole imprese artigiane ma con  problemi di ricambio generazionale, l’aumento dei flussi 
migratori e l’andamento demografico lasciano intravvedere scenari non certamente lineari di 
evoluzione. I processi di globalizzazione  stanno inoltre accrescendo le sfide per il sistema locale 
con possibili effetti di polarizzazione competitiva e di dualismo tra settori ed aree finora 
intercomunicanti.  
Anche se i dati analitici disponibili non consentono estrapolazioni rigorose a livello di singola 
circoscrizione, appare evidente la maggiore difficoltà di tenuta di Valdagno rispetto al 
dinamismo  delle aree di Schio e Thiene, evidenziata ad esempio dai differenziali di reddito 
procapite. La crisi dei settori tradizionali del tessile abbigliamento stenta inoltre a trovare pronto 
recupero nello sviluppo dei settori emergenti, come quelli capital intesive a maggiore impatto 
tecnologico e nei servizi alle imprese, e non riesce ad impedire i forti processi di 
delocalizzazione.  
Le risorse di capitale umano disponibili a livello locale, soprattutto in campo imprenditoriale, 
commerciale e tecnologico consentirebbero tuttavia di confidare su possibili evoluzioni positive 
in grado di assumere le nuove sfide e ridisegnare un nuovo sviluppo più attento ai valori 
dell’innovazione, della multiculturalità, del rispetto dell’ambiente e della persona.  Per fare ciò 
appare necessario un ripensamento delle strategie di sviluppo locale, con una particolare 
attenzione alle politiche territoriali (soprattutto infrastrutturali) e industriali (soprattutto in 
termini di servizi avanzati per l’acquisizione e il trasferimento delle conoscenze). 
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Capitolo 4 
 

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  DAL FOCUS GROUP 
 

 

1. Premessa 

Inizialmente avevamo rinunciato alle interviste con opinions leader perché si riteneva  non 

potessero dare indicazioni innovative sul già conosciuto. Tuttavia i dati a disposizione non ci 

sono sembrati sufficienti  anche per il fatto che il discorso fa riferimento ad un’area della 

quale non abbiamo studi e dati specifici. 

Ecco perché in accordo con il committente abbiamo chiesto di poter realizzare il focus group 

che riteniamo sia utile per il nostro lavoro. 

Partendo dalla trascrizione/sintesi  dei due focus group realizzati il giorno 21 maggio a 

Valdagno e a Schio abbiamo individuato alcuni punti che ci sembrano significativi, anche se 

non nuovi utilizzando il  metodo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). 

 

Il focus si è svolto in due momenti distinti sia per sede sia per partecipanti: 

A Valdagno hanno partecipato all’incontro: 

��Lorenzo Borsetti, Sindaco di Valdagno 

��Guido Scomparin, Presidente associazione industriali, Valdagno 

��Enzo Pellizzari, vicepresidente distretto scolastico 20 ed esperto do Orientamento 

��Roberto Peripoli, direttore CFP di Trissino esperto di formazione professionale e   

           di formazione permanente 

A Schio hanno partecipato al focus: 

��Franco Balzi, responsabile coop “Verlata” (consorzio Prisma) 

��Paolo Jacolino, dirigente ITCG “Pasini” 

��Paolo Galbusera, imprenditore, proprietario ditta “Galtes” 

��Giovanni Casotto, responsabile ufficio Istruzione e formazione del comune di 

Thiene 

 

Ogni incontro ha avuto una durata di circa 2 ore mezza e mirava a verificare alcune ipotesi 

relative: 

�� Ai flussi scolastici in entrata e uscita specialmente per il polo di Valdagno, 
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�� All’offerta formativa in rapporto ai bisogni del territorio con attenzione alla domanda 

sociale e ai servizi ala persona, 

�� Alle prospettive di azione riguardanti le politiche formative territoriali.(in allegato schede 

per il focus group). 

 

Nella analisi che segue abbiamo tenuto presenti questi criteri: 

�� si è tento in considerazione tutte le risposte non distinguendo tra risposte del focus di 

Valdagno e risposte del focus di Schio; 

�� punto prioritario di riferimento è stata l’area denominata Altovicentino e dentro questa i 

tre poli formativi di Valdagno, Schio e Thiene; 

�� consideriamo punti di debolezza e/o ostacoli ciò che può essere migliorato, ciò che viene 

fatto in un’ottica autoreferente, ciò che deve essere evitato, gli ostacoli da affrontare; ciò 

che in qualche maniera ha ritardato o ritarda l’attuazione di iniziative che sono ritenute 

buone ma non condivise; 

�� consideriamo punti i forza e/o opportunità ciò che già funziona bene, ciò che viene 

proposto tenendo presente dei trends già in atto nel territorio, ciò che viene indicato come 

linea di azione anche se al momento esprime più una tendenza che un dato oggettivo. 

Tenendo presente quanto sopra abbiamo individuato alcuni punti che, confrontati con dati 

provenienti da altre fonti, possono integrare quanto già veniva segnalato nella presentazione 

delle domande del focus (vedi allegati). 

 

2. Punti di debolezza e/o ostacoli 

a. Si ha l’impressione che manchi una “visione comune” o una “visione condivisa” dei 

bisogni dell’area in rapporto all’offerta formativa. A Valdagno è prevalente l’aspetto 

della perdita di attrattività che si traduce in diminuzione di numero di allievi che da fuori 

territorio scelgono le scuole di Valdagno e del numero non insignificante di studenti 

Valdagnesi che scelgono Schio o Thiene. Schio e Thiene non hanno questo problema e 

pongono più attenzione all’integrazione del sistema formativo. 

b. La rete dei trasporti pubblici viene giudicata insufficiente soprattutto da Thiene e anche 

da Valdagno; Schio ha collegamenti migliori di Thiene e Valdagno considerando il suo 

bacino naturale di utenza. A giudizio comune tutti i trasporti risultano “Vicenzacentrici”  

rendendo di fatto Vicenza non solo il polo scolastico più completo ma il più facilmente 

raggiungibile. 
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c. Vene segnalata da tutti la carenza di strutture logistiche, come mensa e luoghi di ritrovo 

per gli studenti delle Scuole superiori, in modo che possano frequentare la scuola anche 

nel pomeriggio sia per esigenze di natura didattica, sia per attività complementari e di 

grande rilievo culturale e sociale. La riforma e l’autonomia hanno già reso urgente questo 

problema la dove si attua la settimana scolastica corta. 

La risposta a questo problema diventa urgente se si pensa a qualche scuola di eccellenza 

che richiami persone da lontano che hanno bisogno anche del convitto. Già l’innovazione 

introdotta dal liceo pedagogico e sportivo dell’Istituto Santa Dorotea di Thiene richiede 

questo. 

d. In tutta l’area l’offerta di post diploma e affidata quasi del tutto ai Centri di Formazione 

Professionale (CFP) che operano in maniera non coordinata e spesso motivata solo dalla 

possibilità di avere il finanziamento dal Fondo Sociale, con obiettivi non chiari. 

e. Non esiste un’offerta formativa di livello superiore o di livello universitario;l’ISAI di 

Schio offre una specializzazione riconosciuta dalla Regione nell’area dell’architettura di 

interni e ultimante con un’offerta nell’area della multimedialità. A Thiene l’Istituto 

lattiero Caseario è si legato all’Università di Padova con corsi di altissima 

specializzazione ma con poco o scarsa ricaduta sul territorio. A Valdagno non c’è nulla 

dopo il diploma.   

f. Viene segnalata, specie a Valdagno, una tendenza alla conservazione più che 

all’innovazione da parte dei dirigenti e del personale delle scuole superiori. Nuoce poi il 

fatto di non avere dirigenti scolastici stabili. 

g. E’ carente l’offerta formativa rivolta alla domanda sociale e ai servizi alla persona sia per 

l’abolizione delle scuole magistrali, che sono sostituite a Schio dal liceo sociale. Da una 

parte cresce il bisogno di personale infermieristico, di assistenza agli anziani, di 

accompagnamento ai disabili, dall’altro non esistono scuole con indirizzi specifici  o 

corsi post diploma. Le cooperative sociali suppliscono in parte questa carenza nel settore 

disabili diventando “area protetta” per la transizione. Anche CFP “Saugo” di Thiene e il 

“Don Bosco” di Schio operano  in questo settore ma è forte il rischio di “essere area di 

parcheggio”  senza trovare poi occupazione. 

h. Non c’è ancora una adeguata attenzione alla formazione degli adulti immigrati 

extracomunitari, specialmente per le donne. Più i figli frequentano la scuola più 

indispensabile diventa l’impegno per l’alfabettizazione di base (lingua italiana, costumi e 

usanze locali). Thiene, Schio e Valdagno hanno tassi di presenza nella  scuola di alunni 
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figli di extracomunitari che nella scuola dell’Obbligo supera il 10% e nella scuola 

superiore raggiunge il 3,5% (vedi tabella allegata). 

i. Il polo Valdagno vive con sofferenza la perdita di competitività non solo per la crisi 

dell’industria tessile che ha “lasciato” Valdagno per localizzarsi soprattutto all’estero, ma 

anche per la crisi dell’Istituto tecnico ad indirizzo tessile “V. Marzotto”  e per la “perdita 

di immagine”  della città stessa. 

j. In generale si constata una mentalità “a compartimenti stagno” piuttosto che una 

mentalità “a rete” cioè attenta ai cambiamenti e pronta cercare soluzioni condivise e 

realizzabili con il contributo di tutti gli attori. Questo si verifica sia nell’area della scuola 

in cui ciascuno pensa alla “sua scuola”; sia  nel settore industriale dove si considerano 

quelli dell’altra parte più come concorrenti che come occasione per una progettazione 

condivisa; sia tra le varie istituzioni presenti nel territorio. 

 

3. Punti di forza e/o opportunità 

a. Per tutto l’Altovicentino  l’Istituzione della “Fondazione Palazzo Festari” rappresenta 

un punto di forza straordinario perché mette assieme le amministrazioni comunali dei 

tre Poli, ne garantisce il funzionamento e soprattutto diventa il Centro per l’analisi dei 

bisogni territoriali che sono la premessa prima per ricercare e proporre offerte 

formative condivise e coerenti con i bisogni. 

b. Rientra in quest’ottica anche la sollecitazione a “razionalizzare” l’offerta formativa sia 

cogliendo l’opportunità dell’avvio della riforma della scuola, sia avendo presente la 

tradizione territoriale e dei singoli poli, sia le nuove esigenze formative in sintonia con 

il modello di sviluppo e il “long and width life learning”. 

c. Il grande rinnovamento attuato in questi ultimi anni nei vari indirizzi scolastici 

specialmente a Schio e a Thiene con un arricchimento di attrezzature multimedia a 

livello delle migliori scuole europee (Informatica e telecomunicazione) conferma 

attenzione ai cambiamenti e ricerca di risposte adeguate. 

d. L’ individuazione di alcuni indirizzi, come termotecnica, chimica ambientale, terziario 

avanzato, che se confermati come risposta a veri bisogni incontrando i vari operatori, 

potrebbero essere attivati rapidamente, segnala la capacità di analisi e di proposte di 

soluzione. 

e. L’Educazione degli adulti (EDA) sia formale  che informale rappresenta una grande 

sfida per la scuola e le autorità, proprio perché diventa strumento operativo della 
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formazione continua, della long and width life learning, con particolare attenzione al 

mondo femminile, alla presenza sempre più numerosa degli adulti extramunitari. 

f. Dagli uomini di scuola viene segnalata la crescente difficoltà di educare gli studenti 

figli di immigrati, di creare un clima di relazioni umane serene e che favorisca 

l’apprendimento, veicolando la nostra lingua e la nostra cultura ma nello stesso avendo 

presente la diversa cultura che vivono in famiglia. Si sente quindi il bisogno di una 

educazione alla multiculturalità. 

g. Altra area segnalata come bisognosa di maggior attenzione è quella dei servizi alla 

persona: bambini, anziani, ammalati, disabili, persone ai margini della società. Occorre 

attivare corsi specifici favorendo l’incontro tra l’iniziativa pubblica e il privato sociale, 

il volontariato. 

h. I primi passi di un lavoro in rete già realizzato tra varie scuole sul tema 

dell’Orientamento indicano la strada da seguire anche per altre iniziative tra le varie 

scuole, favorendo la comunicazione, portando a conoscenza buone esperienze, 

favorendo sinergie per la realizzazione di progetti in comune sia tra scuole dello stesso 

polo, sia tra indirizzi simili in poli diversi. La realizzazione del “cruscotto” per le 

scuole di Schio è una occasione concreta per verificarne la percorribilità. 

i. Una modalità che può favorire una mentalità di rete e di visione dei problemi a livello 

di Altovicentino viene indicata nell’attivazione di “tavoli informali” su problemi 

concreti e specifici. Successivamente verranno i forum, gli incontri allargati tra le varie 

componenti del mondo della scuola del lavoro, delle famiglie, della società perché si 

parte da posizione che sono già impostate e condivise almeno da chi ha partecipato agli 

incontri informali. 

j. Infine viene segnalata la necessità di cercare i punti di eccellenza, le “nicchie” di sapere 

e saper fare che esistono nelle due valli e nei tre poli per individuare ciò meglio 

caratterizza ciascuno di essi, fare squadra e puntare alla qualità. 

k. Per Valdagno, come pure per la valle vicina, perdere il Know how accumulato nel 

settore tessile e della moda significherebbe far perdere competitività a tutto 

l’Altovicentino, alle sue industrie e soprattutto al mercato. L’ipotesi di soluzione 

abbozzata dal Sindaco, se percorribile, rappresenterebbe una iniziativa con alto 

contenuto di novità e di qualità perché renderebbe operativa l’idea di un nuovo modo di 

rapportare la scuola con l’azienda. Non solo uscita dalla scuola per andare nell’azienda 

a fare lo stage e ritornare a scuola; si realizzerebbe un rapporto circolare dove scuola e 

azienda interagiscono mettendo a disposizione ciò che gli specifico in un continuum 
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formativo che rappresenterebbe una novità per il nostro sistema scolastico e sarebbe un 

modello di integrazione tra diversi sistemi. 

l. L’avvio prossimo di un corso di specializzazione post diploma e post laurea nel 

“terziario avanzato” finalizzato al prodotto e al mercato internazionale, voluto dagli 

industriali di Valdagno e dell’Altovicentino offre la possibilità di sperimentare se e 

quanto è sentito il bisogno di offerte formative di “nicchia”. 

La lettura del testo dei focus group e delle osservazioni ricavate dalla lettura dei POF delle 

scuole superiori e della proposta formativa dei CFP favorirà una miglior comprensione dei punti 

di debolezza e forza che abbiamo elencato come spunti per una riflessione. 
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SCHEDA RIASSUNTIVA PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA  DAL FOCUS 

 

Nel riassumere in una tabella gli elementi che sono emersi dai due focus group di Schio e 

Valdagno abbiamo  tenuto questi criteri: 

• abbiamo considerato prioritariamente l’area dell’asse Valdagno-Schio- Thiene e 

all’interno di quest’area i singoli poli; 

• consideriamo punti di debolezza attualmente ciò che in qualche modo ha ritardato o 

ritarda l’attuazione di iniziative ritenute valide ma non ancora mature per mancanza 

di requisiti di fattibilità; 

• consideriamo punti di forza in prospettiva ciò che dai partecipanti al focus è 

percepito come fatto positivo anche se, al momento attuale, non ha ancora una reale 

possibilità di attuazione. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA PUNTI DI FORZA (IN PROSPETTIVA) 

1. Mancanza di una visione comune dei problemi 

dell’area in rapporto con l’offerta formativa del territorio 

1. Esistenza della fondazione “Palazzo Festari” con 

l’avvio di un programma condiviso dai tre poli: 

Valdagno, Schio e Thiene 

2. Manca l’ottica di lavorare in rete sia da parte dei 

Dirigenti scolatici che dei rappresentanti delle aziende e 

delle amministrazioni 

2. Adeguamento degli indirizzi scolastici esistenti e 

creazione di nuovi come risposata alle esigenze del 

territorio.  

3. Mancanza di sufficiente stabilità dei dirigenti 

scolastici (Valdagno) 

3. Crescita di consapevolezza   circa l’opportunità di 

Razionalizzazione degli indirizzi esistenti  in sintonia 

con la tradizione territoriale e le nuove esigenze 

formative  

4. Trasporti  insufficienti perché gli studenti possano 

andare da un polo ad un altro o da un  paese vicino ai 

poli di  Valdagno e Thiene 

4. Educazione degli adulti andando oltre la semplice 

alfabetizzazione con particolare attenzione alle donne e 

alle donne immigrate. 

5. Carenza di strutture logistiche per gli studenti come 

mensa e possibilità di convitto. 

5. Incrementare i servizi alla persona con corsi specifici 

e favorendo l’incontro del pubblico con il privato 

sociale, il cooperativistico. 

6. incertezza circa il modo con cui verrà attuata la 

riforma scolastica  specie per quanto riguarda 

l’istruzione tecnica e professionale 

6. Avviare tavoli informali per incontri che permettano 

di far crescere una mentalità di area e di prospettiva nel 

proporre iniziative  

7. Crollo del polo tessile e di conseguenza anche delle 

iscrizioni all’ITIS indirizzo tessile (Valdagno) 

7. Proseguire nel lavoro a rete tra scuole e 

amministrazioni come già sta avvenendo per 

l’orientamento. 
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8. Il post diploma è stato attuato in prevalenza dai CFP 

motivato più dalla possibilità del finanziamento che 

come risposta a veri bisogni. 

8. Individuare centri di eccellenza che partendo dalle 

risorse locali o di area promuova livelli superiori di 

formazione mediante attivazione di IFTS o Masters. 

9. Forte impatto sulla mentalità dei cittadini per la 

perdita di immagine e per un senso di decadenza rispetto 

al passato (Valdagno) 

9. Ipotesi di un nuovo modello di interazione tra scuola e 

fabbrica nel settore tessile abbigliamento a Valdagno 

10. Non sufficiente attenzione alla presenza sempre più 

numerosa di figli di immigrati extracomunitari in età 

scolare  

10. Avvio da parte degli industriali di un corso 

sperimentale post diploma e post laurea  per la 

formazione di una figura professionale nuova nel 

Terziario avanzato. 

11. Carente l’offerta formativa ai servizi alla persona e 

alla domanda sociale. 

 

12. Poco sentita e quindi insufficiente offerta di 

Educazione degli adulti, specie donne, e adulti 

immigrati. 
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Capitolo 5 
 

I FLUSSI SCOLASTICI NELLE SCUOLE SUPERIORI  
 

 

1- I Poli scolastici  

L’obiettivo del nostro lavoro è analizzare l’andamento degli iscritti alle scuole superiori nell’area 

di Schio,Thiene, Valdagno,  per individuare  le direzioni che i flussi scolastici hanno assunto 

negli ultimi anni e soprattutto il rapporto che lega i tre centri  del  nuovo asse  pedemontano. 

Per molti anni questi tre poli si sono presentati distinti sia in termini di politiche territoriali che di 

sviluppo economico, come pure  di  flussi e collegamenti scolastici.  

Ogni polo si è strutturato per rispondere  ai bisogni prevalenti del bacino territoriale di 

riferimento. 

La Vallata dell’Agno vede parecchi Comuni sede di Istituti Superiori o centri di Formazione 

professionale: Montecchio, Trissino, Valdagno - il centro maggiore - e Recoaro. 

Montecchio è anche crocevia con la vallata del Chiampo dove il Comune di Arzignano si 

presenta come altra sede di  istituti Superiori.  I comuni a Sud di Montecchio hanno come poli di 

riferimento scolastico i comuni di Lonigo e di Vicenza dove è concentrata la maggior offerta di 

istruzione superiore.  

 Il polo scolastico di Schio ha tutte le scuole all’interno dell’area comunale e fa da riferimento 

per  tutti i comuni del circondario, con molte situazioni miste poste al  confine con l’area di 

Thiene. 

Le scuole del polo di Thiene sono distribuite tra  Thiene  e  Breganze   ed è riferimento per i 

comuni limitrofi  tenendo conto che Thiene confina con tre poli: Schio, Vicenza, Bassano. 

 

2- Gli iscritti alle scuole superiori5  

 

Quanti sono e che andamento hanno avuto gli iscritti complessivi alle scuole superiori in 

provincia di Vicenza e nei poli di nostro interesse? 

 

Nel 1992 gli iscritti alle scuole superiori in provincia erano in totale 34.000 unità, l’andamento 

successivo vede un costante calo fino all’anno 2000 ( 30.514 unità) e poi una  

���������������������������������������
5 I dati sugli iscritti alle scuole superiori sono stati gentilmente forniti dall’Uff. Statistica della Provincia di Vicenza, 
i dati sul distretto 20 sono stati fornti dal distretto stesso. Ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità 
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ripresa fino ad arrivare alle 31.950 unità dell’anno scolatico 2002-2003. 

Complessivamente un calo di 6,1 punti percentuali rispetto all’anno 1992 .(vedi grafico 1) 

Grafico 1: Andamenti Iscritti Scuole superiori in provincia di Vicenza (corsi diurni)
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2.1. Andamento degli alunni iscritti complessivamente  area Agno-Chiampo  

( i dati si riferiscono ad alunni iscritti istituti superiori statali. Corsi diurni dal 1992 al 

2003) 

 

A Valdagno gli alunni frequentanti gli istituti superiori nel 1992 erano n. 1941 mentre nel 2002- 

2003 sono ridotti a  n. 1453  con  un decremento di circa 25 punti percentuali. La diminuzione è 

stata progressiva e costante, con una inversione di tendenza solo nell’ultimo anno. 

L’istituto professionale alberghiero di Recoaro Terme  dopo una flessione di iscritti tra il 1992  e 

il 1994 ha sviluppato un notevole e progressivo incremento degli allievi (+ 60% sul 1992) 

All’interno dell’intera area   il Comune  di Arzignano   ha segnato un lieve incremento sul 1992 

(+ 3%)  con un andamento per alcuni anni alterno ma generalmente di lieve crescita. 

 

Montecchio Maggiore fino al 1997 vede una continua flessione negli iscritti per poi invertire la 

tendenza e recuperare e incrementare  gli allievi con un aumento del 43% sul 1992. 

Il dato riguarda gli Istituti Superiori Statali ed esclude i CFP. (Vedi Grafico2) 
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L’area di Schio-Thiene 

 

Schio nel 1992  aveva 3368 allievi iscritti agli istituti superiori nel 2002 –2003 ne conta  3867 

con un incremento di  14 punti percentuali. La crescita a Schio ha avuto un andamento continuo 

e costante. 

Thiene  che nel 1992 contava 3248 allievi nel 2003 subisce un calo di circa 25 punti arrivando ad 

avere  2449 allievi. Il calo è continuo fino all’anno 2000, poi si inverte la tendenza con un 

recupero di circa 7 punti percentuali 

Il Comune di Breganze vede un decremento fino al 1998 e poi una ripresa  con un incremento 

pari a 18 punti sul 1992 arrivando ad avere n. 500 allievi (Vedi Grafico 3,4,5) 
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Grafico 5: % iscritti scuole superiori per polo (D+S) 1992=100
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Infine è da sottolineare come anche l’andamento del Capoluogo denunci  un calo di 15 punti  sul 

1992 con andamenti alterni con una recupero nell’ultimo anno. 

 

3- Andamento degli Iscritti per indirizzo: 

 

Confrontando i dati dal 1992  al 2002-2003 si notano  degli spostamenti significativi nelle 

opzioni che i giovani e le loro famiglie hanno fatto  rispetto ai diversi tipi di scuole. Con 

riferimento ai dati   della provincia di Vicenza abbiamo questa situazione: 



 72

- Gli istituti professionali (vedi grafico 6) hanno una generale flessione,con un recupero negli 

ultimi due anni, un lieve incremento lo si registra negli istituti a carattere industriale, 

incrementi maggiori negli istituti agrari e alberghieri; 
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- Gli istituti tecnici ridimensionano fortemente il numero degli allievi dal 1992 sia in termini 

assoluti che relativi. Nel 1992 il 42% degli allievi delle superiori era concentrato nei tecnici  

nel 2002-2003 troviamo il 34% degli allievi (vedi grafico 7). All’interno di questo indirizzo 

gli istituti tecnici industriali registrano un andamento costante con dei momenti di calo e di 

successivo recupero  a fronte di un calo molto pronunciato degli istituti tecnici commerciali 

e per geometri; 
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- Gli unici che hanno un generale incremento risultano i licei che passano da una presenza del 

27% degli allievi  al  35%  (vedi grafico 8 ). In particolare i licei scientifico (+ 21%) 

classico(+12%)  e soprattutto gli istituti magistrali (+72%) registrano continui incrementi, 

un pronunciato  decremento fino al 1999 viene registrato nei licei artistici con un parziale 

recupero negli ultimi anni (nel 2002-2003 – 20% sul 1992) ( Vedi grafico 9). 
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 Grafico 9 - Iscritti alle scuole superiori statali della provincia di Vicenza per indirizzo.  

 

 

Anni 1992/93 - 2002/2003 (corsi diurni 

Istituti Professionali Istituti Tecnici 
Licei, Ist. D'Arte, Ist. 

Magistrale, 
Conservatorio 

Totale Iscritti Anni 
Scolastici 

V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % 
1992/1993 9.893 29,09% 14.599 42,93% 9.518 27,99% 34.010 100% 
1993/1994 9.312 28,62% 13.976 42,95% 9.250 28,43% 32.538 100% 
1994/1995 9.317 29,18% 13.312 41,70% 9.297 29,12% 31.926 100% 
1995/1996 8.707 27,49% 13.119 41,41% 9.852 31,10% 31.678 100% 
1996/1997 8.758 28,09% 12.468 40,00% 9.947 31,91% 31.173 100% 
1997/1998 8.594 28,20% 11.855 38,90% 10.025 32,90% 30.474 100% 
1998/1999 8.786 28,36% 11.898 38,40% 10.301 33,25% 30.985 100% 
1999/2000 8.873 29,08% 11.339 37,16% 10.302 33,76% 30.514 100% 
2000/2001 9.234 30,00% 11.143 36,21% 10.400 33,79% 30.777 100% 
2001/2002 9.531 30,71% 10.855 34,97% 10.651 34,32% 31.037 100% 
2002/2003 9.595 30,03% 10.989 34,39% 11.366 35,57% 31.950 100% 

 

Fonte : Provincia di Vicenza, Centro Servizi Amministrativi - elaborazioni Ufficio Statistica Provincia di Vicenza�
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Andamenti simili sono riscontrati sia nel polo Schio Thiene (vedi tavola 1) sia, parzialmente, nel 

polo Arzignano- Valdagno (vedi tavola 2) dove oltre agli istituti Tecnici Commerciali anche gli 

istituti Tecnici Industriali subiscono un decremento constante con un ‘inversione di tendenza  

nell’ultimo anno.  

 

Tavola 1 - Alunni iscritti alle scuole superiori statali della provincia di Vicenza per 
polo ed indirizzo. Anni 1992/93 - 2002/2003 (corsi diurni) - POLO DI SCHIO-
THIENE 
     

Istituti Professionali 
Anni 

Scolastici Industriali per i servizi 
commerciali 

per i servizi 
sociali 

altri (agrari, servizi 
alberghieri) 

1992/1993 1.671       
1993/1994 1.561       
1994/1995 1.545       
1995/1996 1.492       
1996/1997 1.444       
1997/1998 1.409       
1998/1999 1.512       
1999/2000 1.517       
2000/2001 1.581       
2001/2002 1.689       
2002/2003 1.665       

          
Istituti Tecnici 

Anni 
Scolastici Industriali Commerciali Geometri altri (agrari, 

femminili) 
1992/1993 1.008 1.838    
1993/1994 962 1.822    
1994/1995 889 1.750    
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1995/1996 878 1.710    
1996/1997 847 1.623    
1997/1998 911 1.430    
1998/1999 1.009 1.350    
1999/2000 1.070 1.205    
2000/2001 1.282 1.124    
2001/2002 1.329 1.071    
2002/2003 1.326 1.122    

          

Anni 
Scolastici Liceo Scientifico Liceo Classico 

Liceo Artistico, 
Ist. Arte, 

Conservatorio 
Ist. Magistrale 

1992/1993 592 1.715 203   
1993/1994 558 1.337 233   
1994/1995 588 1.239 215   
1995/1996 617 1.564 214   
1996/1997 639 1.528 199   
1997/1998 681 1.484 182   
1998/1999 705 1.504 184   
1999/2000 712 1.521 188   
2000/2001 711 1.643 173   
2001/2002 705 1.691 172   
2002/2003 732 1.778 194   

          
Fonte : Provincia di Vicenza, Centro Servizi Amministrativi - elaborazioni Ufficio 
Statistica Provincia di Vicenza 
          
Nota Bene :  il Liceo Classico e Scientifico "Corradini" di Thiene  è stato conteggiato 
fra i Licei Classici. Gli istituti tecnici commerciali e per geometri "Pasini" di Schio e 
"Ceccato" di Thiene sono stati conteggiati fra gli Istituti tecnici commercia 
 

Tavola 2 - Alunni iscritti alle scuole superiori statali della provincia di Vicenza per 
polo ed indirizzo. Anni 1992/93 - 2002/2003 (corsi diurni) - POLO DI ARZIGNANO-
VALDAGNO 
     

Istituti Professionali 
Anni 

Scolastici Industriali per i servizi 
commerciali 

per i servizi 
sociali 

altri (agrari, servizi 
alberghieri) 

1992/1993 372 151  374
1993/1994 397 149  343
1994/1995 393 145  364
1995/1996 373 142  365
1996/1997 378 140  407
1997/1998 336 152  454
1998/1999 296 158  523
1999/2000 382 151  523
2000/2001 458 154  516
2001/2002 501 168  565
2002/2003 524 182  607

          
Istituti Tecnici 

Anni 
Scolastici Industriali Commerciali Geometri altri (agrari, femminili) 

1992/1993 850 1.226    
1993/1994 785 1.105    
1994/1995 782 1.071    
1995/1996 796 1.014    
1996/1997 840 962    
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1997/1998 793 877    
1998/1999 819 859    
1999/2000 789 791    
2000/2001 720 757    
2001/2002 691 715    
2002/2003 748 744    

          

Anni 
Scolastici Liceo Scientifico Liceo Classico 

Liceo Artistico, 
Ist. Arte, 

Conservatorio 
Ist. Magistrale 

1992/1993 321 334 271   
1993/1994 339 321 267   
1994/1995 427 334 225   
1995/1996 466 328 202   
1996/1997 489 329 171   
1997/1998 504 336 154   
1998/1999 553 375 131   
1999/2000 513 381 118   
2000/2001 551 346 112   
2001/2002 557 356 123   
2002/2003 573 402 101   

          
Fonte : Provincia di Vicenza, Centro Servizi Amministrativi - elaborazioni Ufficio 
Statistica Provincia di Vicenza 
          
          
Nota Bene :  Il Liceo Classico e Scientifico "Trissino" di Valdagno è stato conteggiati fra i 
Licei Classici.  

 

Se mettiamo a fuoco l’area di Valdagno (vedi grafico 10) l’andamento è ancor più pronunciato 

per l’istituto tecnico industriale “Marzotto” che denuncia un costante decremento rispetto al 

1992 (n.30 punti percentuali) pur con una netta  inversione di tendenza nell’ultimo anno 

considerato(vi è stato un recupero di quasi il 10% degli allievi sul 1992). Omogenei ai dati 

provinciali sono la crescita del Liceo e la flessione degli istituti professionali e degli istituti 

tecnici commerciali.  
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Grafico 10: Andamento iscritti a Valdagno 
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4- La situazione a Valdagno e nel Distretto 20 

 

I dati finora analizzati denunciano un calo di iscritti nelle scuole di Valdagno vistoso e più 

accentuato della media provincilale; tutti gli indirizzi ne sono stati coinvolti tranne il Liceo  

(comprendendo sia l’indirizzo classico che scientifico) che pur con andamenti alterni cresce nel 

numero di iscritti. Da rilevar inoltre che l’istituto tecnico industriale Marzotto  fino al 2001-2002 

subisce un calo di iscritti contrariamente ad un andamento in crescita degli altri istituti Industriali 

in provincia. 

 

 Il successivo approfondimento riguarda specificamente l’area di Valdagno; in particolare 

cerchiamo di approfondire le  possibili variabili che possono aver influito sul calo di iscritti alle 

scuole superiori. 

Se analizziamo l’andamento dei residenti dai 14 ai 19 anni  nel Comune di Valdagno, a partire 

dal 1992, e lo confrontiamo con lo stesso dato a livello provinciale (vedi grafico 11) notiamo 

come il numero complessivamente  subisce un notevole calo a Valdagno: fatto uguale a  100 il 

1992  nel 2000 i residenti si riducono al 67%, con un andamento progressivo e costante, mentre 

in provincia i residenti in una prima fase aumentano per attestarsi poi sugli stessi livelli del 1992. 
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Grafico 11: Confronto residenti e iscritti scuole superiori
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Confrontando le iscrizioni alle scuole superiori nello stesso periodo il calo a Valdagno risulta 

meno pronunciato delle dinamica prospettata dai residenti.  

Il  marcato calo dei residenti nel Comune di Valdagno sembra fornire una prima spiegazione  al 

calo degli iscritti alle scuole superiori. Calo che si presenta comunque più contenuto o per un 

aumento della scolarità o per un compenso dovuto ad alunni  residenti dei comuni del 

circondario. 

 

Analizziamo dove si iscrivono i ragazzi dopo la terza  media nel distretto 20; questo dato ci 

permette di considerar maggiormente le tendenze in atto. (vedi grafico 12) 

 

Grafico 12:           
DISTRETTO SCOLASTICO N. 20 - VALDAGNO    

                  
Prospetto iscrizioni alunni dopo la terza media per a.s.     

   1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 
% fuori distretto su totale 
iscritti dopo la 3°media 21,3 21,2 22,8 23,6 32,3 35,6 27,5 25,2
SCUOLE DISTRETTO N. 20 433 406 431 422 339 324 405 397
SCUOLE FUORI 
DISTRETTO 117 109 127 130 162 179 154 134
totale 550 515 558 552 501 503 559 531
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Grafico 12: Prospetto iscrizione alunni dopo la terza media
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Dal 1996 fino al 2002 la percentuale di ragazzi di Valdagno che sceglie Istituti superiori fuori dal 

distretto di provenienza è in continua crescita: nel 2002 il 35,6% dei ragazzi opta per una scuola 

fuori distretto;  dal 2002  fino alle  iscrizioni per il prossimo anno scolastico il dato si 

ridimension  pur permanendo una quota significativa (25%). 

I ragazzi che si dirigono fuori distretto dal 2001 al 2003  prendono prevalentemente la strada per 

Vicenza ( in modo abbastanza stabile) e per Schio con una punta nel 2001 e un successivo 

ridimensionamento, ma si arriva anche a Thiene. 

Gli indirizzi preferiti riguardano gli Istituti tecnici industriali e i licei sia classico ( in calo a 

Valdagno)  che scientifico (in crescita a Valdagno); una buona percentuale si dirige verso 

l’IPSIA che incrementa negli ultimi tre anni i propri iscritti. (Vedi grafico 13) 
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Grafico 13: distretto 20 totale iscritti 1° anno superiori  per indirizzo
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5 - Una istantanea sui  poli scolastici :anno 2001/2002  

Se prendiamo in considerazione la provenienza degli alunni nei Comuni Sede di Istituti 

superiori possiamo  costruire una prima mappa  che  ci indica il rapporto  e gli indirizzi di 

flussi tra i diversi poli scolastici. (Vedi tavola 3). Con riferimento all’anno scolastico 2001-

2002: 

 

Tavola 3 - Matrice origine-destinazione relativa agli iscritti negli istituti superiori pubblici della provincia di Vicenza per polo scolastico di residenza. 
Anno 2001/2002. Valori percentuali 
             

Denominazione Comune 
VALDAGNO 

- 
ARZIGNANO 

ASIAGO BASSANO LONIGO - 
NOVENTA 

SCHIO - 
THIENE VICENZA PROV. 

PD 
PROV. 

TV 
PROV. 

VR 

ALTRE 
PROV. 

VENETO 
- FUORI 

REGIONE 

TOTALE 
ISCRITTI 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
LEONARDO DA 
VINCI 

ARZIGNANO 98,1%               1,9%   100,0% 

Istituto Tecnico 
Industriale 
GALILEO 
GALILEI 

ARZIGNANO 95,5%     0,6%   1,2%     2,7%   100,0% 

Liceo Scientifico 
LEONARDO DA 
VINCI 

ARZIGNANO 97,5%         1,1%     1,4%   100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
LUIGI 
LUZZATTI 

VALDAGNO 97,2%       2,8%           100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
LUIGI 

VALDAGNO 100,0%                   100,0% 
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LUZZATTI 

Istituto Tecnico 
Industriale 
VITTORIO 
EMANUELE 
MARZOTTO 

VALDAGNO 98,3%   0,3%   0,9% 0,3%   0,3%     100,0% 

Liceo Artistico 
GIAN GIORGIO 
TRISSINO - U. 
BOCCIONI 

VALDAGNO 89,7%   0,8% 0,8% 5,6% 2,4%     0,8%   100,0% 

Liceo Classico 
GIAN GIORGIO 
TRISSINO 

VALDAGNO 99,4%         0,3%       0,3% 100,0% 

Istituto Prof. per i 
Servizi Comm.li e 
Turistici 
ALMERIGO DA 
SCHIO 

MONTECCHIO M. 90,8%     4,9% 0,6% 1,2%     2,5%   100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
GIUSEPPE 
SARTORI 

MONTECCHIO M. 96,8%     0,6%   1,3%     1,3%   100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
LUIGI 
LUZZATTI 

MONTECCHIO M. 95,5%     0,4%   3,1%     0,9%   100,0% 

Istituto Prof. per i 
Servizi 
Alberghieri e 
Rist.ne 
PELLEGRINO 
ARTUSI 

RECOARO T. 48,3%   0,2% 2,5% 25,9% 21,0%     1,6% 0,5% 100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
CRISTIANO 
LOBBIA 

ASIAGO   88,8%     10,3% 0,9%         100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
GIAMBATTISTA 
PERTILE 

ASIAGO   100,0%                 100,0% 

Liceo Scientifico 
GIAMBATTISTA 
PERTILE 

ASIAGO   100,0%                 100,0% 

Istituto Prof. per i 
Servizi Comm.li e 
Turistici 
GIOVANNI 
ANTONIO 
REMONDINI 

BASSANO   2,6% 75,0%   3,2% 0,2% 10,8% 8,1%   0,1% 100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Agricoltura e 
l'Ambiente 
ALBERTO 
PAROLINI 

BASSANO   0,7% 57,9%   17,3% 5,5% 9,6% 8,1%   0,7% 100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
ANDREA 
SCOTTON 

BASSANO   2,5% 69,6%   3,3% 0,5% 13,9% 9,5%   0,6% 100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
LUIGI EINAUDI 

BASSANO   1,3% 83,7%   1,3% 0,1% 0,8% 12,7%     100,0% 

Istituto Tecnico 
Industriale 
ENRICO FERMI 

BASSANO   1,5% 84,5%   1,7% 0,8% 3,5% 8,1%     100,0% 

Liceo Classico 
G.B. BROCCHI BASSANO   2,1% 82,4%   1,1% 0,2% 6,5% 7,6%   0,1% 100,0% 

Liceo Scientifico 
JACOPO DA 
PONTE 

BASSANO   1,6% 83,6%   2,6%   1,1% 11,1%     100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
LUIGI EINAUDI 

MAROSTICA   4,2% 76,5%   19,3%           100,0% 
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Istituto d'Arte 
GIUSEPPE DE 
FABRIS 

NOVE 0,2% 3,3% 71,8%   6,7% 4,2% 3,3% 10,5%     100,0% 

Tavola 3bis - Matrice origine-destinazione relativa agli iscritti negli istituti superiori pubblici della provincia di Vicenza per polo scolastico di 
residenza. Anno 2001/2002. Valori percentuali 
             

Denominazione Comune 
VALDAGNO 

- 
ARZIGNANO 

ASIAGO BASSANO LONIGO - 
NOVENTA 

SCHIO - 
THIENE VICENZA PROV. 

PD 
PROV. 

TV 
PROV. 

VR 

ALTRE 
PROV. 

VENETO 
- FUORI 

REGIONE 

TOTALE 
ISCRITTI 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
GIUSEPPE 
SARTORI 

LONIGO 13,7%     34,4%   0,2% 0,2%   51,5%   100,0% 

Istituto Tecnico 
Agrario 
ALBERTO 
TRENTIN 

LONIGO 17,8%   0,3% 26,3% 5,4% 10,5% 2,9%   36,5% 0,3% 100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
CARLO E 
NELLO 
ROSSELLI 

LONIGO 9,0%     54,4%         36,6%   100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
LEONARDO DA 
VINCI 

NOVENTA V.       74,9%   8,4% 9,3%   7,4%   100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
UMBERTO 
MASOTTO 

NOVENTA V.       88,0%   4,5% 5,5%   2,0%   100,0% 

Liceo Scientifico 
UMBERTO 
MASOTTO 

NOVENTA V.       91,9%   1,5% 5,4%   1,2%   100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato G.B. 
GARBIN 

SCHIO 1,4% 0,1%     93,3% 5,2%         100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
LODOVICO E 
VALENTINO 
PASINI 

SCHIO 6,8%       88,5% 4,7%         100,0% 

Istituto Tecnico 
Industriale 
SILVIO DE 
PRETTO 

SCHIO 10,1% 0,2%     86,1% 3,6%         100,0% 

Liceo Artistico 
ARTURO 
MARTINI 

SCHIO 2,9% 6,4%     88,4% 1,7% 0,6%       100,0% 

Liceo Classico 
GIACOMO 
ZANELLA 

SCHIO 10,0% 0,3% 0,1%   87,6% 2,0%         100,0% 

Liceo Scientifico 
NICOLO' TRON SCHIO 6,9%       90,1% 3,0%         100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato G.B. 
GARBIN 

THIENE 0,5% 1,6% 0,5%   93,4% 3,8%         100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
AULO 
CECCATO 

THIENE 0,2% 8,5% 1,0%   87,0% 3,4%         100,0% 

Istituto Tecnico 
Industriale 
GIACOMO 
CHILESOTTI 

THIENE 9,0% 5,5% 7,3% 0,5% 65,4% 11,0% 1,1%   0,1% 0,1% 100,0% 

Liceo Classico F. 
CORRADINI THIENE 0,1% 3,2%     87,2% 9,4%         100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 

BREGANZE   4,4% 32,3%   60,5% 1,7% 0,4% 0,6%     100,0% 
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ANDREA 
SCOTTON 

Conservatorio di 
Musica ARRIGO 
PEDROLLO 

VICENZA 5,2% 1,7% 5,2% 8,6% 5,2% 60,3% 6,9%   6,9%   100,0% 

Istituto Magistrale 
DON GIUSEPPE 
FOGAZZARO 

VICENZA 14,3%   0,1% 5,4% 1,6% 72,0% 6,3% 0,2% 0,1%   100,0% 

Istituto Prof. per i 
Servizi Comm.li e 
Turistici 
ALMERIGO DA 
SCHIO 

VICENZA 7,0%   0,1% 3,7% 3,4% 79,2% 6,3%   0,3%   100,0% 

Istituto Prof. per i 
Servizi Sociali 
BARTOLOMEO 
MONTAGNA 

VICENZA 13,0% 0,3% 0,9% 9,0% 10,8% 56,2% 5,2% 0,1% 4,5%   100,0% 

Istituto Prof. per 
l'Industria e 
l'Artigianato 
FEDELE 
LAMPERTICO 

VICENZA 15,0%   1,3% 3,1% 4,5% 65,4% 9,4% 0,2% 1,2%   100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
AMBROGIO 
FUSINIERI 

VICENZA 7,1%   0,3% 1,8% 0,3% 85,7% 4,8%     0,1% 100,0% 

Istituto Tecnico 
Commerciale 
GUIDO 
PIOVENE 

VICENZA 6,1%   0,3% 5,8% 7,2% 74,8% 5,6%   0,3%   100,0% 

Istituto Tecnico 
Femminile S. 
BERTILLA 
BOSCARDIN 

VICENZA 9,2%   0,4% 3,7% 6,7% 76,0% 3,3%   0,5% 0,1% 100,0% 

Istituto Tecnico 
Industriale 
ALESSANDRO 
ROSSI 

VICENZA 19,2% 0,2% 0,5% 7,3% 1,1% 67,9% 2,6%   1,2% 0,1% 100,0% 

Istituto Tecnico 
per Geometri 
ANTONIO 
CANOVA 

VICENZA 26,6%     3,7% 0,9% 67,5% 1,3%       100,0% 

Liceo Artistico 
ARTURO 
MARTINI 

VICENZA 6,0%   0,4% 4,8% 2,0% 77,6% 2,8%   6,0% 0,4% 100,0% 

Liceo Classico 
ANTONIO 
PIGAFETTA 

VICENZA 10,3% 0,1%   3,9% 0,7% 80,3% 4,0% 0,3% 0,3%   100,0% 

Liceo Scientifico 
GIOVAN 
BATTISTA 
QUADRI 

VICENZA 5,2% 0,1% 0,2% 0,8% 1,3% 88,7% 3,5%   0,2%   100,0% 

Liceo Scientifico 
PAOLO LIOY VICENZA 7,3% 0,2% 0,3% 3,5% 0,8% 86,0% 0,9%   1,1%   100,0% 

TOTALE 16,5% 2,9% 18,2% 5,8% 20,7% 28,2% 3,3% 2,1% 2,3% 0,1% 100,0% 

 

- nelle scuole di Arzignano gli alunni che provengono dalla zona sono superiori al 95% 

del totale. La scuola che  attira di più è l’istituto tecnico conciario che seppur in 

misura residuale vede giungere dai comuni limitrofi  alcuni ragazzi. 

- Anche a  Montecchio Maggiore  la composizione è quasi esclusivamente,sopra il 

90%, di ragazzi residenti. L’istituto professionale  per i servizi commerciali e 

turistici prende il 10% dei propri iscritti dai comuni limitrofi soprattutto della 

parte sud della zona (Lonigo).In termini assoluti siamo sull’ordine di poco più di 

una decina di unità. 



 84

- Completamente diversa è la situazione a Recoaro  in cui L’Istituto professionale 

Alberghiero Artusi,  prende più della metà dei propri allievi dal resto della 

provincia, caratteristica che lo accomuna all’Istituto Tecnico Agrario di Lonigo, 

due scuole uniche per indirizzo in tutta la provincia. 

- Sopra al 95% gli iscritti residenti in zona per le scuole del Comune di Valdagno. 

 Unica eccezione il Liceo Artistico Boccioni in cui la percentuale di residenti 

scende 

  all’89% con una decina di provenienti da fuori zona (Schio Thiene  e Vicenza). 

 

 - Diversa la situazione a Schio che raccoglie mediamente dalle altre zone  più del 10% 

dei propri alunni: in particolare 249 alunni dall’area di Valdagno e 128  dalla zona di 

Vicenza. Le due scuole che ricevono il 10% dei propri iscritti dall’area di Valdagno sono 

l’Istituto Tecnico Industriale De Pretto e il Liceo Classico Zanella  (comprendente il liceo 

sociale –ex magistrali), seguono il Liceo Scientifico Tron  e l’Istituto Tecnico Commerciale 

Pasini con un 6% di iscritti. 

 - A Thiene la situazione si presenta in modo differenziato: alcune scuole attraggono 

studenti da altre zone. Il 35% degli iscritti all’Istituto Tecnico Statale Chilesotti  proviene  

dalla zona di Vicenza (11%)  e dalla zona di Valdagno (9%), andamento simile  si riscontra 

all’Istituto Professionale per l’Industria e Artigianato (40% da fuori zona anche se nessuno 

dall’area di Valdagno), mentre le altre scuole presenti in Comune hanno una percentuale di 

residenti in zona intorno all’87% -90% e sviluppano forza attrattiva  in maggior misura verso 

i Comuni della cintura di Vicenza. 

 - Infine Vicenza che pur in maniera differenziata a seconda degli indirizzi scolastici 

raccoglie in alcuni casi il 30/40% dei propri iscritti da altra zone. Le zone che più 

contribuiscono con i propri alunni sono quelle confinanti di Arzignano Valdagno e Lonigo 

Noventa. Arzignano-Valdagno contribuiscono per il 19% degli iscritti dell’Istituto Tecnico 

Industriale Rossi,  per il 26% degli iscritti dell’Istituto Tecnico per Geometri Canova, e 

intorno al 10% alle altre scuole del capoluogo. 

 La zona di Schio-Thiene  fornisce alunni a Vicenza in una percentuale inferiore al 10%, Di 

poco sopra  questa misura solo gli alunni diretti all’Istituto Professionale per i servizi sociali  

Montagna. 
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6. I flussi scolastici nella vallata Agno- Chiampo.  

  

Se concentriamo la nostra analisi sugli  alunni iscritti alle superiori  della vallata Agno-Chiampo 

notiamo come la spartizione avvenga su tre grandi direttrici: (vedi grafico 14)  

Grafico 14: Totale complessivo della popol scolastica Agno Chiampo (iscr super anno 2002)
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- Il 27% frequenta le scuole di Valdagno, 

- il 26% le scuole di Vicenza,  

- il 22% le scuole di Arzignano.   

- Il 10% dei ragazzi viene attratto dalle scuole di Montecchio,  

- sotto il 10%  oltre all’Istituto di Recoaro e Lonigo  troviamole scuole di Schio e 

Thiene. 

Se analizziamo i singoli comuni possiamo sottolineare le direttrici già emerse dai dati dati 

precedenti: 

 * Arzignano: (Vedi grafico 15) i ragazzi della zona privilegiano l’offerta formativa 

locale, sia ad Arzignano che a Montecchio, una minima parte (4%) confluisce su Valdagno, 

mentre  il 21% preferisce spostarsi direttamente a Vicenza. Lo stesso andamento viene rilevato 

analizzando i dati di Chiampo e San Pietro Mussolino; nella parte alta della vallata, Crespadoro e 
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Altissimo, diminuisce la quota che si dirige verso Vicenza per aumentare  il flusso verso 

Valdagno ben più facilmente raggiungibile. 

Grafico 15: Popolazione scolastica di ARZIGNANO per destinazione (ist Sup anno 2002
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Prendendo in considerazione il Sud della Vallata i ragazzi di  Gambellara, Montebello, 

Zermeghedo,Brendola  e Montorso si spartiscono tra Arzignano e Vicenza, con una forte 

attrattiva di quest’ultima. 

 * A Montecchio, crocevia delle direttici verso i principali centri della zona, un po’ 

meno della  metà dei ragazzi accetta l’offerta formativa locale( Montecchio 26%, Arzignano 

18%) mentre l’altra metà si dirige a Vicenza.  

 * Risalendo lungo la Statale in direzione di Valdagno incontriamo Trissino,  i cui 

ragazzi preferiscono ancora Vicenza,( 29%),  Valdagno (27%), Arzignano, (25%), 

 * Castelgomberto,(vedi grafico 16) vicino a Valdagno, ma con collegamenti diretti a 

Vicenza, invia il 58% dei propri ragazzi verso il Capoluogo e il 22% a Valdagno, il 9% a  

Recoaro, un numero ridotto perfino verso Thiene 3%.  
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Grafico 16: Popolazione Scolastica di CASTELGOMBERTO (iscr. Sup. anno 2002)
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* Anche Brogliano seppur in modo più moderato esprime la tendenza ad affrontare il viaggio 

quotidiano verso Vicenza (32% dei ragazzi) o Thiene (7%) separandosi dai coetanei che 

preferiscono l’offerta formativa più prossima di Valdagno (47%) 

 * A Valdagno, Recoaro, Cornedo, (vedi grafico 17 e 18)gli andamenti sono simili: la 

maggior parte, intorno al    70-75%, sceglie una scuola locale , il 15%-18% si dirige verso le 

scuole di Schio –Thiene, una percentuale minima si dirige verso Vicenza (la punta a Cornedo 

con il 10%). 

Grafico 17: Popol. scolastica di VALDAGNO /iscr sup. anno 2002)
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Garfico 18:  Popol.Solastica di RECOARO TERME (iscr.Super- Anno 2002)
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7- I flussi scolastici – sintesi (vedi grafico 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 FLUSSI  SCOLASTICI : dai comuni di residenza verso  località  con  IST.SUPERIORI Statali
Anno 2002  Area AGNO  CHIAMPO
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Le frecce in grassetto rappresentano il flusso principale
Le località  colorate sono sedi di scuole

Montorso
zermeghedo
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 Analizzando complessivamente i flussi scolastici  della provincia (ad esclusione dell’area di 

Bassano) possiamo suddividere i Comuni sede di Scuole in due categorie. 

�� I Comuni che oltre a soddisfare la richiesta locale sono poli attrattivi per le altre zone 

della provincia: Vicenza in primo luogo è il polo che attrae maggiormente soprattutto con 

un forte afflusso dalla zona Agno-Chiampo. Altro polo di attrattività si delinea Schio e 

Thiene che  spingono il proprio bacino di utenza fino alla zona di Valdagno e perfino 

Vicenza. 

�� I Comuni le cui scuole sono frequentate quasi esclusivamente dai ragazzi residenti in 

zona e che vedono una parte dei propri ragazzi dirigersi verso altre scuole della provincia. 

La parte sud della vallata , e i Comuni che si posizionano lungo la statale 246, in misura 

diversa, alimentano le scuole di Vicenza. L’influenza del capoluogo risale la vallata  e 

coinvolge i comuni ormai prossimi a Valdagno: Castelgomberto e Valdagno.. Le scuole 

di Arzignano servono i comuni della Val del Chiampo e Montecchio; i ragazzi della 

vallata sentono comunque l’influsso di Vicenza.                  

Situazione diversa nella zona di  Valdagno che subisce un doppio influsso , da parte di 

Vicenza sui comuni immediatamente più a Sud e direttamente da parte di  Schio- Thiene. Da 

una parte vede ridursi la propria attrattività verso la vallata e dall’altra subisce l’attrattività di 

Schio reso anche più accessibile dall’apertura del tunnel. 

 

 

8. Conclusioni  

Dall’analisi finora sviluppata possiamo trarre alcune prime parziali suggerimenti. 

 

L’andamento degli iscritti agli istituti superiori nell’ara Schio,Thiene Valdagno si presenta in 

modo articolato e contrapposto. 

Schio negli ultimi anni ha aumentato il numero di iscritti a spese dei suoi vicini :Valdagno in 

particolare e in parte Thiene. Quest’ultima ha avuto un lungo calo di iscritti con una inversione 

di tendenza negli ultimi anni e ora  riesce ad acquisire studenti anche da Vicenza. 

La situazione più delicata è indubbiamente Valdagno nelle cui scuole gli studenti sono in calo 

costante (con qualche segno positivo negli ultimi tempi). Ciò è dovuto in parte al calo dei 

residenti nel comune capoluogo ma anche di un incremento alla mobilità degli studenti verso i 

due centri attrattivi del territorio Vicenza e Schio, che ha ridotto il bacino d’utenza di Valdagno o 

ha sottratto direttamente allievi alle scuole . 
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Questo andamento si può spiegare con tre ordini di motivi: 

1. L’Offerta formativa: le scelte dei ragazzi si dirigono verso un’offerta formativa più 

aderente alle loro aspettative. Emblematico a questo proposito l’andamento delle 

Iscrizioni all’Istituto tecnico industriale di Valdagno, - fermo nelle sue offerte storiche e 

tradizionali fino al 2001 - che ha visto una diminuzione costante degli iscritti  a favore 

degli  Istituti  tecnici di Schio e Thiene caratterizzati da una  offerta di corsi su settori più 

innovativi e graditi. Nella scelta di questo tipo di scuole entrano in gioco  probabilmente 

anche  valutazioni sugli indirizzi dello sviluppo economico della zona. Anche la scelta 

del liceo Zanella a Schio, da parte forse soprattutto delle  ragazze di Valdagno, si spiega 

con l’offerta formativa del liceo sociale (ex magistrali). Per accedere allo stesso tipo di 

scuola l’unica possibilità è andare a Vicenza. Probabilmente  una maggiore attenzione 

alle dinamiche dei flussi avrebbe dovuto suggerire nuovi indirizzi al Liceo classico che 

continua nella perdita di attrattività. 

2. Trasportai e servizi efficienti: un altro fattore che aumenta la propensione alla mobilità 

dei ragazzi è la facilità dei collegamenti e i tempi di percorrenza necessari a raggiungere 

le scuole. La presenza di trasporti pubblici funzionali, la coincidenza tra i luoghi di 

lavoro dei genitori e la localizzazione delle scuole, i tempi di percorrenza dovuti al 

traffico che possono vanificare le distanze chilometriche dei diversi centri. 

 

3. Attrattività giovanile di certi ambienti “cittadini”: Un ultimo punto  va considerato come 

bilanciamento ai costi della mobilità  per raggiungere scuole fuori dalle propria zona. La 

forte attrazione che alcuni  comuni  godono nei confronti dei giovani e delle loro 

famiglie. Per tipo di servizi offerti, per opportunità che sembrano offrire in termini 

culturali o di frequentazioni. Spesso infatti alla frequenza scolastica si accompagna il 

ritrovarsi nel tempo libero, a fare sport o  andare negli stessi locali alla moda. 

 

Analizzando i flussi scolastici si nota immediatamente il ruolo catalizzatore di Vicenza, ma 

anche  le possibilità potenziali dell’asse dei comuni della pedemontana.che possono  presentarsi  

come il polo alternativo al capoluogo se sapranno diversificare in modo coordinato la propria 

offerta formativa ma anche facilitare gli spostamenti verso nord di  molti ragazzi oggi diretti 

nella direzione opposta. 
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Capitolo 6 
 
LE AREE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

 Il primo problema che un modello di indagine si trova ad affrontare per valutare i 

fabbisogni del sistema di istruzione e di formazione secondario è quello della conoscenza reale 

delle scuole. Dopo quasi ottant'anni si è arrivati ad una Legge di riforma organica dopo tentativi 

mancati per un soffio: che cosa si è determinato nel frattempo e fino ad oggi? Nella scuola 

superiore (la formazione professionale è sempre rimasta sistema "separato") i diversi comparti 

(Istruzione classica, Istruzione artistica, Istruzione tecnica, Istruzione professionale, Istruzione 

magistrale) hanno promosso una serie di sperimentazioni che negli anni hanno reso molto 

complesso e di difficile lettura l'analisi della situazione dell'intero sistema di istruzione 

secondario. Di qui la necessità di un'attenta analisi dell'esistente per poterne effettuare il 

censimento. Si è reso subito necessario definire dei criteri e operare delle scelte per una raccolta 

dei dati documentata e attendibile. L'impostazione tradizionale della raccolta dei dati si è sempre 

basata: 

- sui comparti; 

- sui piani di studio distinti tra ordinamento e sperimentali e questi ultimi accentrati sempre di 

più in quelli "assistiti" di livello nazionale; 

- su grandi nomenclature all'interno dei comparti (liceo classico, liceo scientifico…) oggi però 

non pienamente corrispondenti all'assetto prefigurato dalla riforma in atto. 

Si è pensato di superare questo tipo di suddivisione. Infatti spesso indirizzi formativi 

equivalenti vengono a essere collocati in comparti diversi oppure si nota che il liceo linguistico 

non è annoverato nel sistema scolastico statale e infine si deve dire che i comparti sono destinati 

a sparire nella prospettiva di riforma del Ministero per la P.I. Inoltre in assetto di autonomia, si è 

andati verso la caduta della distinzione tra ordinamento e sperimentazione (DM 26 giugno 2000). 

Infine da tempo non era più dato con sicurezza di sapere quali indirizzi di studio venissero 

proposti dentro le mura di un liceo o di un istituto tecnico. L'autonomia ha ulteriormente 

mescolato nomenclature e sostanze per cui si sono creati dei poli di offerta o delle reti tra scuole 

che offrono aggregazioni miste (un tecnico commerciale che si aggrega con un professionale o 

un liceo scientifico che si aggrega con un istituto tecnico industriale) 

 Pertanto si è deciso: 

- di abbandonare la distinzione per comparti; al concetto di comparto si è deciso di introdurre 

il concetto di "Area". Ne sono state individuate cinque: Area artistica e musicale, Area 
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classico umanistica e linguistica, Area scientifica, Area Sociale (servizi alla persona e alla 

comunità), Area tecnica e tecnologica; 

- di ricondurre gli indirizzi formativi alle Aree (e alle sub-Aree) in base al criterio dei settori 

produttivi a cui si indirizzano i crediti professionali terminali; 

- di introdurre all'interno delle Aree e sub-Aree distinzioni di credito che individuano micro-

settori: es. all'interno dell'Area scientifica compaiono due crediti: quello propriamente di 

Liceo scientifico e quello scientifico-tecnologico cui sono ricondotti gli indirizzi che 

privilegiano nel piano di studi il rapporto scienza-tecnologia; 

- di distinguere il credito anche nelle fasi intermedie dei cicli: es. credito del biennio o del 

triennio iniziale o del triennio conclusivo; 

- di tenere comunque conto dei progetti sperimentali assistiti e di evidenziare ad esempio 

l'adesione al piano nazionale di informatica o di particolarità dei piani di studio. 

Questo tipo di "aggregazione" dei dati sembra più congeniale a "traghettare" l'esistente 

nella prospettiva della riforma Moratti.  

Anche i dati relativi alla formazione professionale iniziale sono stati inseriti in questa 

cornice individuando il credito costituito dal monoennio (in applicazione dell'obbligo scolastico 

che peraltro viene abrogato e superato dalle prospettive della riforma Moratti considerando però 

che la situazione attuale lo vede ancora vigente e si attendono indicazioni dalla Regione Veneto 

nel quadro degli accordi tra MIUR, MLPS e Conferenza delle Regioni) o biennio iniziale 

(obbligo formativo)  e quello della qualifica al termine del percorso triennale. 

La presentazione dei dati raccolti viene suddivisa nelle seguenti sezioni: 

 

1. Andamento delle iscrizioni considerando la denominazione degli istituti e degli indirizzi. 

 Si offre una sequenza quinquennale dell'andamento delle iscrizioni relativa al totale e alle 

iscrizioni al I anno. 

1.1. Istituti secondari di istruzione diurna e serale e gli indirizzi presenti al loro interno.  

1.1.1. Andamento delle iscrizioni di Valdagno (Distretto 20); 

1.1.2. Andamento delle iscrizioni di Schio (Distretto 12); 

1.1.3. Andamento delle iscrizioni di Thiene (Distretto 12); 

1.2.  CFP: formazione professionale iniziale  

1.2.1. Andamento delle iscrizioni di Valdagno (Distretto 20); 

1.2.2. Andamento delle iscrizioni di Schio (Distretto 12); 

1.2.3. Andamento delle iscrizioni di Thiene (Distretto 12); 
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2. Aree, sub-Aree e crediti. Specificazione dei flussi e grado di attrattività  

Si offre la situazione complessiva relativa all'anno 2002/2003. Si controlla anche la provenienza 

degli studenti iscritti al I anno e si ricavano alcune considerazioni sul grado di attrattività delle 

aree.  

2.1. Alto Vicentino: considerazioni complessive sulle aree dell'istruzione e della formazione 

professionale 

2.2. Caratteristiche dell'offerta formativa: considerazione conclusiva sulle aree di istruzione 

secondaria dell'alto vicentino 

2.3.  Alto Vicentino: qualifiche professionali  e crediti dell'istruzione del ciclo secondario 

superiore 

 

 

1.  ANDAMENTO DELLE ISCRIZIONI PER ISTITUTI E INDIRIZZI 

 

Si offre una sequenza quinquennale dell'andamento delle iscrizioni relativa al totale e alle 

iscrizioni al I anno prima per l'istruzione secondaria (cfr. 1.1.1) e poi per la formazione 

professionale (cfr. 1.1.2). 

 

1.1.  Istituti secondari di istruzione diurna e serale e gli indirizzi presenti al loro interno.  

 

 I dati che qui si riportano fanno registrare qualche lieve differenza rispetto a quelli 

riportati da fonti quali la Provincia o i Distretti di Valdagno e di Schio/Thiene: sono peraltro da 

ritenere attendibili in quanto comunicati dagli Istituti stessi che si sono resi disponibili alle 

richieste della "Fondazioni Festari"6. Non sono completi in tutta la serie storica quinquennale 

(dal 1998/99 al 2002/03) riferita agli indirizzi attivati negli istituti liceali, tecnici e professionali 

presenti nei distretti 20 e 12 e pertanto si prestano ad un commento ancora non totalmente 

esauriente e completo. 

 Ci si limita a evidenziare qualche linea di tendenza. 

 

���������������������������������������
6 Va inoltre precisato che i dati riportati dalle fonti quali la Provincia o i Distretti tendono a non "scorporare" le 
iscrizioni in prima classe dovute alla Legge 9/99 sull'obbligo scolastico. Si tratta di allievi che risultano formalmente  
iscritti alla classe prima dell'istituto superiore, ma in realtà quegli stessi allievi stanno frequentando i Centri di 
Formazione Professionale. Essi risultano iscritti a scuola  fino al compimento del 15° anno di età, ma poi tendono ad 
abbandonarla per  proseguire la loro frequenza non nella scuola, ma nei Centri stessi. Pertanto nella lettura dei dati 
da noi riportati occorre tenere conto che sono stati attribuiti alla Formazione Professionale quegli allievi che 
formalmente risultano iscritti alla scuola. Ciò spiega anche come mai si registrino nei dati "ufficiali" aumenti 
costanti negli istituti superiori a partire dal 2000/01. 



 94

1.1.1. Valdagno: andamento delle iscrizioni per istituto e per indirizzi (cfr. Tav.1 in appendice) 

 

Il Liceo Trissino considerato nel suo complesso registra un andamento che lo riporta nel 

2002/03 ai livelli di cinque anni prima soprattutto per un aumento delle iscrizioni che si è 

registrato a partire dal 2001/02 (+ 6,23%).  Tuttavia se si considerano gli indirizzi al suo interno 

si nota: 

- una flessione del Liceo Artistico di -22,04% (proprio tra il 2001/02 e il 2002/03, ma un po’ 

compensato dall'istruzione serale che fa registrare nello stesso periodo un + 25,33%) 

- un aumento significativo del Linguistico (+ 32,33% tra il 2001/02 e il 2002/03) 

- una tenuta delle iscrizioni al Classico e allo Scientifico. 

L'ITIS Marzotto, dopo una flessione fino al 2001/02 (-11,19%) fa registrare una ripresa 

nell'ultimo anno (2002/03) pari a + 10,96% e ciò per effetto di un aumento significativo delle 

iscrizioni nel biennio iniziale (+ 14,77%) e per effetto dell'introduzione dell'indirizzo informatico 

(che conta 22 studenti). 

L'ITC Luzzati passa in cinque anni da 330 a 264 allievi con una flessione del 20,0%. Un 

aumento si registra invece nelle iscrizioni alla classe I nell'anno in corso. 

L'IPSIA Luzzati: il progressivo leggero aumento (+ 6,41% dal 2000/01) è dato 

dall'indirizzo per operatori meccanici e termici (+ 16,07%) e quello per operatori e tecnici dei 

servizi sociali (rispettivamente + 11,20% e + 12,19) che compensa la sensibile flessione degli 

operatori per la gestione aziendale nell'anno in corso (- 59,18%). 

L'IPSAAR Artusi aumenta complessivamente in modo significativo (passa in cinque anni 

da 486 a 612 studenti con un incremento di + 20,58%) anche per l'aumento dato dalla tenuta nel 

biennio conclusivo delle presenze e quindi della conclusione quinquennale del percorso di 

studio. 

 

1.1.2. Schio: andamento delle iscrizioni per istituto e per indirizzi (cfr. Tav.2 in appendice) 

 

L'ITIS De Pretto mantiene un andamento complessivo costante e registra nell'anno in 

corso una ripresa delle iscrizioni nel biennio iniziale (+ 12,26%) dopo una flessione registrata nel 

200/01 e 2001/02. In aumento anche le iscrizioni alla frequenza serale. 

Il LICEO Tron registra un flusso complessivo che lo riporta quest'anno ai livelli di 

cinque anni fa: alla diminuzione dell'indirizzo tradizionale e linguistico (-21,78% nel 

quinquennio) e alla progressiva chiusura dell'indirizzo con piano informatico nazionale fa 

riscontro un significativo aumento dell'indirizzo tecnologico (+ 31,25% nel quinquennio) che 



 95

raggiunge come preferenza i livelli dell'indirizzo scientifico. Quest'ultimo è in crescita 

quest'anno ma diminuisce nel quinquennio di - 14,19%). 

Il LICEO Zanella realizza l'aumento più significativo (da 797 a 1.051 studenti in cinque 

anni pari a + 24,16%) in particolare per l'introduzione del Liceo Sociale (+28,96%) e anche per il 

progressivo incremento delle iscrizioni al Liceo Linguistico (+ 19,90%). 

 Il LICEO ARTISTICO Martini vede il consolidarsi dell'indirizzo sperimentale 

LEONARDO e anche l'aumento nel triennio dell'indirizzo architettura e design (da 24 a 50 

studenti nel 2002/03 e grafico-visivo (da 36 a 50 studenti). 

 L'IPSIA Garbin aumenta le iscrizioni (+ 13,17% in quattro anni) anche per un 

incremento degli studenti che proseguono nel biennio finale. 

 L'IPC Garbin è in crescita complessiva (+23,57% in quattro anni) e nel biennio iniziale 

(+15,30%). In aumento anche il biennio conclusivo per l'offerta dei due indirizzi (informatico e 

linguistico); rimane piuttosto contenuto il tentativo di introdurre l'indirizzo turistico. 

 L'ITCG Pasini registra una discreta flessione complessiva (- 16,10% in cinque anni) che 

riguarda l'indirizzo IGEA (- 25,89 nel quinquennio, ma nell'anno in corso ha ricominciato a 

crescere) e molto meno quello per geometri (appena -6,32 in cinque anni). Tiene l'indirizzo per 

programmatori. 

 

1.1.3. Thiene: andamento delle iscrizioni per istituto e per indirizzi (cfr. Tav.3 in appendice) 

 

Il LICEO Corradini torna ai livelli del 1998/99 dopo un periodo di sensibili aumenti. In 

effetti nell'anno in corso fa registrare una flessione di -7,94%. E' l'indirizzo linguistico che vede 

diminuire le iscrizioni (-21,80% nel 2002/03). Tengono il classico e lo scientifico. 

L'ITI Chilesotti incrementa di molto le iscrizioni considerate complessivamente (+ 

31,50% in cinque anni) sia nel biennio iniziale comune (considerato il quinquennio l'incremento 

è di + 14,97, ma si deve notare che nell'anno in corso ha una flessione di 86 iscritti pari a - 

20,57%) sia nell'indirizzo elettronico-telecomunicazioni (+38,86% dal 1998/99), ma soprattutto 

nell'indirizzo informatico ABACUS (+ 49,15%). 

L'ITCG Ceccato diminuisce nel quinquennio le iscrizioni da 639 a 561 pari a -12,20% 

(ma ha un forte incremento tra il 2001/02 e il 2002/3 di +16,45%); più che l'IGEA è l'indirizzo 

per geometri che registra una flessione nel quinquennio (- 18,81%) e anche l'indirizzo per 

programmatori (-22,66%). 
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L'IPSIA Garbin e l'IPC Garbin mantengono costanti nel quinquennio le iscrizioni anche 

considerando i diversi indirizzi (meccanico, gestione aziendale e operatore e tecnico 

dell'abbigliamento e della moda). 

Il LICEO DELLA COMUNICAZIONE S. Dorotea introduce la sperimentazione con 

due indirizzi (sociale e sportivo) e chiude progressivamente il liceo psicopedagogico. E' l'unica 

scuola secondaria superiore non statale considerando il territorio dell'Alto Vicentino. 

 

1.2.   CFP: formazione professionale iniziale  

 

La formazione professionale iniziale accoglie studenti quattordicenni e offre una struttura 

formativa articolata in un biennio e in un anno di specializzazione che si conclude con il rilascio 

di un attestato di qualifica regionale. Con la Legge 9/99 sull'obbligo scolastico fino al 15° anno 

di età gli studenti risultano iscritti ad un istituto scolastico. Si sono attuate forme di 

collaborazione tra istituti scolastici e CFP per la frequenza e la valutazione dell'anno obbligatorio 

per gli allievi di età inferiore ai 15 anni. 

 

1.2.1. Andamento delle iscrizioni di Valdagno (Distretto 20) 

 

L'offerta formativa si è concentrata a Trissino dove l'Associazione "Casa della 

gioventù"  a gestione autonoma e parrocchiale ha rilevato e assorbito l'attività del Centro ubicato 

a Maglio di Sopra in Valdagno. E' l'unico CFP presente nel Distretto 20 (cfr. Tav.4 in 

appendice). Si tratta di una realtà consistente se si considera che costituisce l'11,55% della 

popolazione scolastica frequentante l'istruzione/formazione secondaria del Distretto di Valdagno. 

L'andamento delle iscrizioni si limita purtroppo agli ultimi due anni e fa registrare una 

flessione nel confronto sul totale tra il 2001/02 e il 2002/03; al contrario c'è una significativa 

crescita di iscrizioni al I anno nello stesso periodo considerato. 

 

1.2.2. Andamento delle iscrizioni di Schio (Distretto 12); 

 

Nel contesto del Comune di Schio l'unica realtà di formazione professionale iniziale è 

costituita dal CFP COS-FAP dei salesiani. Si tratta peraltro di una offerta formativa piuttosto 

contenuta (cfr. Tav.5 in appendice) che rappresenta appena il 2,14% del totale, ma che si rivolge 

in particolare ai disabili.  L'andamento delle iscrizioni risulta stabile. 
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1.2.3. Andamento delle iscrizioni di Thiene (Distretto 12); 

 

 Purtroppo i dati pervenuti sono incompleti (mancano in particolare quelli del CFP Rossi 

Saugo di Thiene). Comunque si tratta di una realtà presente e attiva nel territorio che costituisce 

il 12,86% del totale. L'andamento delle iscrizioni registra una certa flessione a partire dal 

200/2001 (cfr.Tav. 6 in appendice) da parte del Centro Engim gestito in Thiene dai Giuseppini. 

 

1.3 Considerazioni  relative all'Alto Vicentino 

 

Se si considera l'istruzione liceale si nota una distribuzione completa e omogenea che 

copre l'intero territorio. In particolare (cfr. tavv. 1-4 in appendice e la tav.A): 

- l'indirizzo classico ha un andamento non solo stabile, ma anche in crescita (in particolare a 

Schio); 

- l'indirizzo linguistico registra un apprezzamento crescente a Schio e in particolare a 

Valdagno e una leggera flessione a Thiene che si è accentuata nell'anno in corso; 

- l'indirizzo scientifico ha un andamento stabile con variazioni leggere; 

- l'istruzione artistica tende a consolidarsi di più a Schio, ma il calo che si nota a Valdagno 

non è molto accentuato se lo si considera nell'arco di un quinquennio; 

- l'indirizzo sociale è collocato a Schio e a Thiene e incontra,, come indirizzo liceale, un favore 

che ha visto un incremento di circa un terzo nell'arco di cinque anni; a Thiene è rappresentato 

dal Liceo della Comunicazione dell'Istituto di S. Dorotea e la sua introduzione è stata accolta 

positivamente. 

L'istruzione tecnica è ben distribuita e in particolare quella industriale fa registrare una 

stabilità di consenso a Schio e a Thiene, e anche a Valdagno, ma in quest'ultimo comune (cfr. 

Tav 1 in appendice) che all'ITIS "Marzotto" il recupero di iscrizioni è avvenuto nell'anno in 

corso grazie ad un nuovo afflusso di iscrizioni in classe I7: c'è una tenuta dell'indirizzo di chimica 

industriale, di chimica ambientale e di tintoria mentre c'è un calo nel triennio per tessili; la novità 

consiste nella introduzione dell'indirizzo informatico e dunque c'è da chiedersi se l'aumento di 

iscrizioni sia dovuto all'introduzione di quest'ultimo indirizzo. 

 

���������������������������������������
��C'è una tenuta dell'indirizzo di chimica industriale, di chimica ambientale e di tintoria mentre c'è un calo nel 
triennio per tessili; la novità consiste nella introduzione dell'indirizzo informatico e dunque c'è da chiedersi se 
l'aumento di iscrizioni sia dovuto all'introduzione di quest'ultimo indirizzo che non rientra nella tradizione 
dell'offerta formativa dell'Istituto Marzotto. 
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Tav.A-  Andamento degli iscritti di Valdagno, Schio e Thiene nel quinquennio 1998/99- 

2002/03 e tra il 2001/02 e il 2002/03: variazioni in % delle iscrizioni per comparti e indirizzi 

 

+/-% 

1998/99-2002/03 

+/-% 

2001/02-2002/03 

Comparti e 

Indirizzi 

Valdagno Schio Thiene Valdagno Schio Thiene 

LICEALI       

- classico +19,20 +2,63 +8,00 +3,24 

-linguistico +19,90 +32,33 0,00 -27,88 

-scientifico 

 

+7,51 

-2,58 

 

-2,51 

-1,05 +4,22 -0,72 

- artistico -14,94 +12,32 - -10,95 +18,00 - 

- sociale - +29,36 n.p. - +10,11 +29,62 

TECNICI       

- geometri - -6,75 +2,43 - +4,05 +2,43 

- IGEA -20,0% -21,30 +10,32 -1,13 0,00 +10,32 

- industriale -0,25 -0,52 -2,09 +10,96 -0,88 -2,09 

IPS +10,89 +17,59 +6,75 +6,80 +2,77 +6,75 

CFP n.p. +5,74 -8,55 -14,02 -1,16 -8,55 

 

 L'istruzione tecnica per geometri registra una sostanziale stabilità mentre è quella per 

ragionieri e programmatori che si sta ridimensionando a Valdagno e a Schio. A Thiene, invece, 

è in ripresa. Va tenuto presente che l'istruzione professionale e anche la stessa formazione 

professionale in questo settore amministrativo-economico-commerciale ha visto un significativo 

aumento dell'offerta formativa distribuito su tutto il territorio e ciò può in parte spiegare la 

flessione di questo indirizzo negli istituti tecnici. L'istruzione professionale in effetti aumenta i 

consensi in modo omogeneo anche nei settori professionali della meccanica, in quello elettrico 

ed elettronico, in quello termico e in particolare nel settore turistico-alberghiero. Vanno inoltre 

segnalati la presenza dell'indirizzo professionale nel settore sociale a Valdagno (che può ben 

integrare l'offerta del Liceo Sociale di Schio) e il tentativo di aprire il settore "abbigliamento e 

moda" a Thiene e quello "turistico" a Schio. 

 La formazione professionale nonostante una certa diminuzione delle iscrizioni 

rappresenta una realtà significativa a Valdagno (Trissino) e a Thiene. Contribuisce ad aumentare 

di molto la gamma dell'offerta formativa nel settore meccanico (conduzione e manutenzione di 
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macchine utensili, di sistemi elettromeccanici), in quello della falegnameria e in quello turistico 

alberghiero (a Thiene) completando l'offerta proposta dall'IPSAAR Artusi di Valdagno. 

 

2. LE AREE, SUB-AREE E CREDITI. SPECIFICAZIONE DEI FLUSSI E GRADO DI 

ATTRATTIVITÀ  

 

Si offre la situazione complessiva relativa all'anno 2002/2003. Si controlla anche la 

provenienza degli studenti iscritti al I anno e si ricavano alcune considerazioni sul grado di 

attrattività delle aree.  

 

2.1. Alto vicentino: considerazioni complessive sulle aree dell'istruzione e della formazione 

professionale 

 

I dati finora raccolti raggruppando per aree l'offerta formativa complessiva dei due 

Distretti 12 e 20 ne permettono una descrizione complessiva allo stato attuale nell'a.s. 2002/2003 

(cfr. Tav B). Riguarda l'offerta diurna e serale (SIRIO) con esclusione della formazione 

professionale. Si evidenziano le seguenti caratteristiche: 

- l'area artistico-musicale è presente in entrambi i Distretti polarizzata a Schio e a Valdagno; 

ha un "peso" contenuto rispetto al totale rispettivo (6,77% e 5,32%); l'andamento delle 

iscrizioni in I classe (cfr, Tavv. C e D) è sottodimensionato a Valdagno e adeguato a Schio; 

entrambi hanno un tasso di attrattività più dai comuni limitrofi che da altri Distretti, ma con 

prevalenza per Schio (a Thiene non è presente l'offerta di quest'area); 

- l'area classico umanistica e linguistica ha un "peso" in termini percentuali più rilevante a 

Thiene (14,81%) e a Schio (13,79%) e un po’ meno a Valdagno (9,68%); considerata in 

riferimento al totale di 8.568 iscritti e frequentanti rappresenta il 13,04%; l'andamento delle 

iscrizioni in I classe è adeguato sia per Valdagno che per Schio e anche per Thiene (cfr. 

Tav.E); guardando alle iscrizioni in classe I si nota che  

- rispetto al tasso di attrattività complessiva dal proprio comune, Schio sceglie 

quest'area in misura consistente e molto maggiore rispetto ai comuni limitrofi dello 

stesso Distretto 12; 

- rispetto al tasso di attrattività di Schio dal Distretto di Valdagno quest'area fa segnare 

un riscontro sopra la media e precisamente molto maggiore dal Comune di Valdagno 

che non da altri comuni limitrifi del Distretto 20; 
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- a Valdagno quest'area attrae in misura consistente sia dal Comune stesso che da quelli 

limitrofi, mentre lo fa in modo piuttosto debole dagli altri Distretti; 

- a Thiene l'attrattività è quasi totalmente da Thiene stessa e dai comuni limitrofi 

compresi quelli a metà strada tra Thiene e Vicenza; 

 

Tav. B- Scuole superiori del Distretto 12 (THIENE e SCHIO)e del Distretto 

20(VALDAGNO): andamento studenti frequentanti a.s. 2002/03 per aree di indirizzo 

(totale, in VA e %) 

 
Studenti iscritti 

Aree Distretto 20 

 

Distretto 12 

 Valdagno Schio Thiene 

 v.a. % v.a. % v.a. % 

Area artistico- musicale 146 6,77 211 5,32 0 0,00 

Area classico umanistica e linguistica 209 9,68 547 13,79 362 14,81 

- classico umanistica 76 3,52 125 3,15 154 6,30 

- linguistica 133 6,16 422 10,64 208 8,51 

Area scientifica 190 8,80 734 18,50 275 11,25 

Area sociale 157 7,27 504 12,70 81 3,31 

Area tecnico tecnologica 1456 68,48 1970 49,67 1726 70,62 

1. Sub area turistico alberghiera 612 28,35 46 1,15 0 0,00 

2. Sub area edile territoriale 0 0,00 222 5,59 164 6,71 

3. Sub area meccanica, impiantistica, 

energetica 

 

148 

 

6,85 

 

351 

 

8,85 

 

90 

 

3,68 

4. Sub area elettrica, automazione 

telecomunicazione 

 

22 

 

1,01 

 

386 

 

9,73 

 

765 

 

31,30 

4a Sub area mista meccanico elettronica   308 7,76   

5. Sub area chimico-fisico-biologica 370 17,14 0 0,00 0 0,00 

6. Sub area agro-ambientale 0 0,00 0 0,00 0, 0,00 

7. Sub area dei servizi ai trasporti 0 0,00 0 0,00 0, 0,00 

8. Sub area della moda e dell'abbigliamento  

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

100 

 

4,09 

9. Sub area economica  

304 

 

14,08 

 

474 

 

11,95 

 

607 

 

24,83 

9a Sub area mista economico turistico 

alberghiera 

   

183 

 

4,61 

  

TOTALE 2158 100,0 3966 100,0 2444 100,0 
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- va peraltro osservato che quest'area è composta da due sub aree: quella classica e quella 

linguistica: a Thiene hanno un "peso" quasi equivalente (rispettivamente il 6,30% e l'8,51% 

dell'offerta complessiva); a Schio e a Valdagno prevale la sub area linguistica su quella 

classica; l'andamento delle iscrizioni in classe I indica una sostanziale tenuta per entrambe sia 

a Schio che a Valdagno che a Thiene; circa il grado di attrattività si nota che: 

- a Valdagno per entrambe le due sub aree l'attrattività è scarsa da altri Distretti; è 

crescente dal Comune stesso e, per la sub area linguistica, anche dagli altri Comuni 

dello stesso Distretto 20; 

- a Schio la sub area umanistica attrae poco dagli altri Comuni e anche meno dell'area 

linguistica; entrambe le sub aree attingono di più dal Centro; da Valdagno tende ad 

attrarre di più l'area umanistica, mentre dagli altri Comuni del Distretto 20 attinge 

maggiormente l'area linguistica; 

- a Thiene l'attrattività è quasi totalmente da Thiene stessa e dai comuni limitrofi 

compresi quelli a metà strada tra Thiene e Vicenza; 

- l'area scientifica rappresenta una quota consistente dell'offerta formativa a Schio (18,50%) e 

in misura buona, ma inferiore, a Valdagno (8,80%) e a Thiene (11,25%); le iscrizioni in I 

classe sono meno adeguate a Valdagno e proporzionalmente in crescita a Schio e a Thiene;  

- sono gli studenti di Valdagno che stanno scegliendo quest'area nel loro comune in 

misura pari a quelli degli altri comuni limitrofi del distretto 20;  

- Schio attrae da Valdagno, ma più dai Comuni del Distretto 20 piuttosto che da quello 

del centro di Valdagno; 

- l'attrattività di Thiene non si estende a Schio e a Valdagno; 
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Tav. C. Scuole superiori del Distretto 20 (VALDAGNO): andamento studenti 

frequentanti 

a.s. 2002/03 per aree di indirizzo (totale, in VA e %) e iscritti in prima per aree di indirizzo 

e provenienza (totale, in VA e %) 
Studenti iscritti 

N. studenti Iscritti in I classe = 593 

Provenienza 

Distretto 20 

Altri comuni Valdagno 

Fuori Distretto 

Aree 

v.a. % v.a. % 

v.a. % v.a. % v.a. % 

Area artistico- musicale 146 6,77 20  3,37 8 4,14 8 4,30 4 1,86 

Area classico umanistica e 

linguistica 

 

209 

 

9,68 

 

67 

 

11,29 

 

28 

 

14,50 

 

32 

 

17,20 

 

7 

 

3,27 

- classico umanistica 76 3,52 27 4,55 8 4,14 14 7,52 5 2,33 

- linguistica 133 6,16 40 6,74 20 10,36 18 9,67 2 0,93 

Area scientifica 190 8,80 41 6,91 22 11,22 19 10,21 0  0,00 

Area sociale 157 7,27 45 7,58 21* 10,71 9* 4,83 15* 7,00 

Area tecnico tecnologica 1456 68,48 420 70,82 114 58,16 118 63,44 188 87,85 

1. Sub area turistico 

alberghiera 

 

612 

 

28,35 

 

189 

 

31,87 

 

23 

 

11,73 

 

23 

 

12,36 

 

143 

 

66,82 

2. Sub area edile territoriale 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

3. Sub area meccanica, 

impiantistica, energetica 

 

148 

 

6,85 

 

51 

 

8,60 

 

20* 

 

10,36 

 

8* 

 

4,30 

 

23* 

 

10,74 

4. Sub area elettrica, 

automazione telecomunicazione 

 

22 

 

1,01 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

5. Sub area chimico-fisico-

biologica 

 

370 

 

17,14 

 

126 

 

21,24 

 

45 

 

23,31 

 

60 

 

32,25 

 

21 

 

9,81 

6. Sub area agro-ambientale 0 0,0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

7. Sub area dei servizi ai 

trasporti 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

8. Sub area della moda e 

dell'abbigliamento 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

9. Sub area economica 304 14,08 54 9,10 26 13,47 27 14,51 1 0,46 

TOTALE 2158 100,0 593 100,0 193 100,0 186 100,0 214 100,0 

* valore stimato  

- l'area sociale è ben rappresentata a Schio (12,70%) e un po’ meno a Valdagno (7,27%) dove 

si propone come istruzione professionale; a Thiene è in fase incipiente di ricostruzione 

(3,31%); è questa l'area che fa riscontrare la maggiore attrattività dal Distretto 20 a favore di 

Schio; 
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- l'area tecnologica ha un peso assai rilevante a Thiene (70,62%) e a Valdagno (68,48%), 

mentre a Schio lo è in maniera meno rilevante (49,67%); se poi si dovesse tenere conto della 

presenza significativa dei CFP a Thiene e a Valdagno (a Schio è poco consistente) quest'area 

raggiungerebbe proporzioni ancora più rimarchevoli in queste due zone; 

- la sub area turistico alberghiera è molto consistente a Valdagno (28,35%) ed è quella che ha 

il maggior grado di attrattività da fuori distretto; è presente anche a Thiene nel CFP di 

Tonezza; 

- la sub area  edile territoriale non è presente a Valdagno e rappresenta a Schio il 5,59% e a 

Thiene il 6,71%; ha una certa capacità di attrazione dal Distretto 20 e in particolare dal 

Centro di Valdagno; 

- Schio attrae iscrizioni da Valdagno e precisamente dal centro in misura più elevata 

della media; 

- Thiene non attrae da Valdagno e da Schio; 

- la sub area meccanica e quella elettrotecnica è maggiormente presente a Schio, mentre sul 

versante informatico e delle telecomunicazioni è notevole a Thiene; quest'ultimo settore 

attrae in misura evidente anche dal Distretto di Valdagno; 

- la sub area chimico-fisico-biologica rappresenta la peculiarità del Distretto 20 insieme con 

quella turistico alberghiera; sono invece assenti offerte formative nei settori agro-alimentare, 

dei servizi ai trasporti, della moda e dell'abbigliamento; 

- la sub area economica è presente sia a Schio che a Valdagno e a Thiene (a livello di periti 

che di tecnici e operatori ); in quest'ultimo comune costituisce addirittura il 24,83% 

dell'offerta complessiva, mentre a Valdagno rappresenta il 14,08% e a Schio il 16,56; 

l'andamento delle iscrizioni indica una sostanziale tenuta (flessione nell'ultimo anno a 

Valdagno); non c'è attrattività da fuori distretto sia per Thiene che per Valdagno che per 

Schio; 

- sono assenti: la Sub-area agro-alimentare, la Sub-area dei servizi ai trasporti e quella della 

moda e dell'abbigliamento (in fase iniziale a Thiene dove costituisce il 4,09%) 
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Tav. D. Scuole superiori del Distretto 12 (SCHIO): andamento studenti frequentanti 

a.s. 2002/03 per aree di indirizzo (totale, in VA e %) e iscritti in prima per aree di indirizzo 

e provenienza (totale, in VA e %) 
Studenti iscritti 

N. studenti Iscritti in I classe = 1005 

Provenienza 

Distretto 20 Distretto 12 

Altri comuni Valdagno Schio Altri comuni 

Aree 

v.a. % v.a. % 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Area artistico- 

musicale 

211 5,32 52 5,17 0 0,00 1 4,16 23 7,23 28 4,34 

Area classico 

umanistica e 

linguistica 

 

547 

 

13,79 

 

125 

 

12,43 

 

3 

 

16,6 

 

7 

 

29,16 

 

54 

 

16,98 

 

61 

 

9,47 

- classico umanistica 125 3,15 29 2,88 0 0 6 25,0 17 5,34 6 0,93 

- linguistica 422 10,64 96 9,55 3 16,6 1 4,16 37 11,63 55 8,54 

Area scientifica 734 18,50 174 19,61 4 22,2 2 8,3 61 19,18 107 16,61 

Area sociale 504 12,70 138 15,55 5 27,7 7 29,16 28 8,80 98 15,21 

Area tecnico 

tecnologica 

1970 49,67 516 51,34 6 33,3 8 33,3 152 47,79 350 54,34 

1. Sub area turistico 

alberghiera 

 

46 

 

1,15 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Sub area edile 

territoriale 

 

222 

 

5,59 

 

60 

 

5,97 

 

0 

 

0,00 

 

5 

 

20,83 

 

18 

 

5,66 

 

37 

 

5,74 

3. Sub area meccanica, 

impiantistica, 

energetica 

 

351 

 

8,85 

 

49 

 

4,87 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

20 

 

6,28 

 

29 

 

4,50 

4. Sub area elettrica, 

automazione 

telecomunicazione 

 

386 

 

9,73 

 

69 

 

6,86 

 

1 

 

5,5 

 

0 

 

0,00 

 

15 

 

4,71 

 

53 

 

8,22 

4a Sub area mista 

meccanico elettronica 

 

308 

 

7,76 

 

137 

 

13,63 

 

5 

 

27,7 

 

1 

 

4,16 

 

39 

 

12,26 

 

92 

 

14,28 

5. Sub area chimico-

fisico-biologica 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

6. Sub area agro-

ambientale 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

7. Sub area dei servizi 

ai trasporti 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

8. Sub area della moda 

e dell'abbigliamento 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 
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9. Sub area economica  

474 

 

11,95 

 

104 

 

10,34 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

4,16 

 

33 

 

10,37 

 

70 

 

10,86 

9a Sub area mista 

economico turistico 

alberghiera 

 

183 

 

4,61 

 

97 

 

9,65 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

4,16 

 

27 

 

8,49 

 

69 

 

10,71 

TOTALE 3966 100,0 1005 100,00 18 100,0 24 100,0 318 100,0 644 100,0 

 

 

Se si considera anche la formazione professionale iniziale (cfr. Tav. F) il numero 

complessivo degli studenti e degli allievi sale a 9.298 considerando l'intera area dell'Alto 

Vicentino. In particolare è l'area tecnologica di Thiene e di Valdagno che viene ancora 

maggiormente potenziata soprattutto: 

- a Thiene nella Sub-area turistico alberghiera e in quella meccanica e meccanico-

elettrotecnica; 

- a Valdagno nella Sub-area meccanico-elettrotecnica (con attrattivita elevata da fuori 

distretto); 

- a Schio (in misura però meno consistente) nella Sub-area economica. 

 

Tav. E. Scuole superiori del Distretto 12 (THIENE): andamento studenti frequentanti 

a.s. 2002/03 per aree di indirizzo (totale, in VA e %) e iscritti in prima per aree di indirizzo 

e provenienza (totale, in VA e %) 
Studenti iscritti 

N. studenti iscritti in I 

Provenienza degli iscritti in I  

Iscritti in I 

classe 

Distretto 20 Distretto 12 

Altri comuni Valdagno Schio, Malo 

Santorso, 

Isola 

Thiene e altri 

Aree 

v.a. % 

 

v.a. 

 

v.a. 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

Area artistico- 

musicale 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Area classico 

umanistica e 

linguistica 

362 14,81 89 13,94 0 0,00 0 0,00 1 14,28 88 14,21 

- classico umanistica 154 6,30 37 5,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 5,97 

- linguistica 208 8,51 52 8,15 0 0,00 0 0,00 1 14,28 51 8,23 
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Area scientifica 275 11,25 86 13,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 86 13,89 

Area sociale 81 3,31 25 3,91 0 0,00 0 0,00 2 28,57 23 3,71 

Area tecnico 

tecnologica 

1726 70,62 438 68,65 12 100,0 0 0,00 4 57,14 422 68,17 

1. Sub area turistico 

alberghiera 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

2. Sub area edile 

territoriale 

164 6,71 49 7,68 0 0,00 0 0,00 1 14,28 48 7,75 

3. Sub area meccanica, 

impiantistica, 

energetica 

90 3,68 20 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 3,23 

4. Sub area elettrica, 

automazione 

telecomunicazione 

765 31,30 176 27,58   12 100,0 0 0,00 0 0,00 164 26,49 

5. Sub area chimico-

fisico-biologica 

0 0.00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6. Sub area agro-

ambientale 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7. Sub area dei servizi 

ai trasporti 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8. Sub area della moda 

e dell'abbigliamento 

100 4,09 31 4,85 0 0,00 0 0,00 3 42,85 28 4,52 

9. Sub area economica 607 24,83 162 25,39 0 0,00 0 0,00 0  162 26,17 

TOTALE 2444 100,0 638 100,0 12 

 

100,0 0 100,0 7 100,0 619 100,0 

 

 

Tav. F- Formazione professionale iniziale del Distretto 12 (THIENE e SCHIO)e del 

Distretto 20(VALDAGNO): andamento allievi frequentanti a.s. 2002/03 per aree  (totale, in 

VA e %) 

 
Studenti iscritti 

Aree Distretto 20 

 

Distretto 12 

 Valdagno Schio Thiene 

 v.a. % v.a. % v.a. % 

Area tecnico tecnologica       

1. Sub area turistico alberghiera 0 0,00 0 0,00 139 38,50 

2. Sub area edile territoriale 0 0,00 0 0,00   
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3. Sub area meccanica, impiantistica, 

energetica 

0 0,00 0 0,00 26 7,20 

4. Sub area elettrica, automazione 

telecomunicazione 

0 0,00 0 0,00   

4a Sub area mista meccanico elettronica 238 84,40 0 0,00 166 54,98 

5. Sub area chimico-fisico-biologica 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

6. Sub area agro-ambientale 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7. Sub area dei servizi ai trasporti 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8. Sub area della moda e dell'abbigliamento  

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

9. Sub area economica  

44 

 

15,60 

 

87 

 

100,0 

 

31 

 

8,58 

9a Sub area mista economico turistico 

alberghiera 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

TOTALE 282 100,0 87 100,0 361 100,0 
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2.2. Caratteristiche dell'offerta formativa: considerazione conclusiva sulle aree di 

istruzione secondaria dell'alto vicentino 

 

 La Tav.B si riferisce alla situazione attuale (a.s. 2002/03) e confronta gli indirizzi e 

l'entità della loro presenza tra il Distretto 20 e il 12. 

- Valdagno: è nell'area tecnologica e in particolare nella sub area turistico alberghiera e in 

quella chimico-fisico-biologica che rivela la sua caratterizzazione;  

- Schio: presenta un'offerta formativa piuttosto significativa nell'area scientifica e sociale, ma 

soprattutto nella subarea meccanico-elettronica; 

- Thiene: rilevante è la sub area delle telecomunicazioni e informatica e quella economica 

(servizi al terziario avanzato). 

Sono assenti le sub aree agro-alimentare , quella dei servizi ai trasporti e quella 

dell'abbigliamento e della moda (a parte un tentativo piuttosto contenuto a Thiene). 

E' nelle aree sopra indicate come caratterizzanti che ogni distretto dovrebbe sviluppare 

offerte di Formazione Professionale post-secondaria o l'apertura di percorsi accademici triennali 

in raccordo con le Università di Padova, Venezia, Verona. 

 

2.3.   Alto Vicentino: qualifiche professionali  e crediti dell'istruzione del ciclo secondario 

superiore 

 

 Come si è in precedenza detto, nel sistema dell'istruzione il credito è una attestazione o 

una certificazione che rende riconoscibile al termine di un percorso coerente e compiuto di 

apprendimento l'insieme delle acquisizioni/competenze raggiunte; non solo nell'istruzione 

professionale o tecnica, ma anche in quella liceale sono riconoscibili crediti che hanno una 

valenza anche professionalizzante. All'interno delle 5 aree sopra identificate sono riconoscibili 

crediti: 

- al termine del biennio iniziale e al termine del quinquennio nei licei; 

- al termine del triennio (diploma di I grado) negli istituti professionali; 

- al termine del biennio integrativo (IV e V anno) negli istituti professionali 

- al termine di percorsi intermedi e del quinquennio negli istituti tecnici. 

Nella formazione professionale i crediti sono riconoscibili al termine del biennio iniziale 

e al termine del III anno (qualifica professionale di I livello). 
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 Le Tavv. 7,8,9 in appendice descrivono per l'istruzione secondaria di Valdagno, Schio e 

Thiene le aree e i crediti riconosciuti e riferiti alla situazione dell'anno scolastico 2002/03. Si 

riportano i dati degli iscritti (in totale e in classe I) per ciascuno dei crediti. 

 Ne facciamo una lettura trasversale, ossia confrontando area per area i crediti o qualifiche 

riconoscibili offerti da Valdagno, Schio, Thiene. 

 

2.3.1. Crediti dell'area artistico-musicale 

Sono riconoscibili 4 crediti (al termine del triennio conclusivo sperimentale 

LEONARDO): grafico-visivo, beni culturali, architettura e grafico-figurativo. Si deve anche 

notare come essi siano distribuiti: 2 a Schio (Liceo Martini) e due a Valdagno (Liceo Trissino). 

Da evidenziare il credito serale SIRIO a Valdagno. 

 

2.3.2. Crediti dell'area classico-umanistica e linguistica 

a) Il credito classico-umanistico a Schio e a Thiene è arricchito dalla sperimentazione 

quinquennale di lingua straniera e dall'adesione al piano nazionale di informatica. 

b) Per la Sub-area linguistica l'offerta è omogenea in tutto il territorio: credito dato dall'indirizzo 

linguistico sperimentale BROCCA. 

 

2.3.3. Crediti dell'area scientifica 

- Un primo credito è dato dal percorso del Liceo Scientifico Tradizionale con sperimentazione 

quinquennale di una II lingua straniera (Schio). 

- Ci sono poi i due crediti dei due indirizzi BROCCA: quello scientifico e quello tecnologico 

(entrambi offerti a Thiene e a Schio) 

- C'è poi il credito del Liceo Scientifico con sperimentazione del Piano Nazionale di 

Informatica (a Schio, Thiene e Valdagno) + fisica (a Schio). 

- E' assente il credito scientifico biologico. 

 

2.3.4. Crediti dell'area sociale (servizi alla persona e alla comunità) 

- A Valdagno sono presenti tre crediti professionali: operatore dei servizi sociali (triennale) e 

tecnico dei servizi sociali (biennio integrativo) con attività di III area e quindi con l'aggiunta 

di una qualifica professionale al termine del quinquennio. 

- A Schio viene offerto un credito: quello del Liceo sociale o meglio si tratta di un indirizzo 

autonomo che si denomina Liceo delle scienze sociali. 



 110

- A Thiene viene offerto un credito: quello dell'indirizzo sociale del Liceo della 

Comunicazione (attualmente è attivato solo il I anno). 

- Manca un credito nel settore salute. 

 

2.3.5. Crediti dell'area tecnica-tecnologica 

 Sono state individuate le seguenti Sub-aree. 

2.3.5.1 Sub-area turistico alberghiera  

a)  Recoaro 

Un primo credito è costituito dalla frequenza del biennio per servizi di ristorazione, 

segreteria, ricevimento che poi, con l'aggiunta di un terzo anno offre una triplice 

specializzazione: 

- credito per operatore del settore cucina,  

- credito per operatore del settore sala bar,  

- credito per operatore segreteria e ricevimento. 

Al termine del biennio finale (IV e V) il credito professionale maturato è quello di tecnico 

dei servizi turistici oppure quello di tecnico dei servizi di ristorazione.  

b)  Schio 

         Anche qui viene offerto un credito di tecnico dei servizi turistici (dopo il biennio di IV e 

V) e un credito di operatore dell'impresa turistica dopo il triennio iniziale. 

 c)  Thiene 

            Il CFP di Tonezza rilascia: 

 - una qualifica di addetto ai servizi di cucina (a conclusione del biennio iniziale); 

 - una qualifica di addetto ai servizi di cucina, sala e bar (a conclusione del biennio iniziale); 

- una qualifica di operatore di cucina, sala e bar; 

 Dopo i crediti biennali di panificatore e di gelatiere si acquisisce la qualifica di 

operatore di pasticceria, gelateria e panificio. 

2.3.5.2. Sub-area edile territoriale 

 A Thiene e a Schio viene offerto lo stesso credito: l'indirizzo sperimentale 

costruttivo con adesione al Piano Nazionale Informatico e lingua straniera quinquennale. 

2.3.5.3.  Sub-area meccanico-impiantistico-energetica 

A Valdagno e a  Schio dopo il credito professionale triennale di operatore 

meccanico/termico sono offerti due crediti quinquennali IPIA: tecnico delle industrie 

meccaniche e tecnico dei sistemi energetici. A Thiene lo sbocco quinquennale riguarda solo il 

credito di tecnico delle industrie meccaniche.  
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 In questa Sub-area va considerata anche l'offerta della formazione professionale: 

- a Valdagno (Trissino) i crediti biennali per montatore/manutentore di gruppi appartenenti a 

mezzi di trasporto, costruttore/conduttore con/di macchine utensili; 

- a Thiene il credito biennale di operatore del legno e triennale di lavoratore del legno; il 

credito di costruttore con/di macchine utensili. 

Si nora che non sono offerti crediti in settori come quello odontotecnico e ottico 

2.3.5.4. Sub-area elettrica, automazione, telecomunicazione 

a) A Valdagno si nota l'introduzione nel triennio dell'ITIS Marzotto di un credito per Perito 

Informatico (ABACUS). Ma in questo distretto è la formazione professionale di Trissino ad 

offrire una gamma di possibilità costituita dal biennio per installatore/manutentore di sistemi 

elettromeccanici e dalle qualifiche triennali per montatore/manutentore di sistemi elettronici 

e di ricezione, montatore/manutentore di sistemi elettromeccanici di comando e controllo, di 

disegnatore particolarista cicloanalista cad, conduttore/programmatore di sistemi a controllo 

numerico e di meccanico auto diesel elettrauto. 

b) A Schio al credito professionale IPIA triennale elettrico/elettronico fanno seguito due crediti 

professionali dopo il biennio conclusivo (IV e V): tecnico industrie elettroniche e tecnico 

industrie elettroniche (secondo il nuovo ordinamento). Inoltre al “De Pretto” dopo il biennio 

che si potrebbe considerare “Sub-area mista” meccanico/elettronica si consegue al termine 

del quinquennio il titolo di Perito di elettrotecnica e automazione ITI. Va inoltre considerata 

anche l’offerta formativa serale SIRIO per l’acquisizione degli stessi crediti tecnico-

professionali. 

c) A Thiene dopo il biennio comune con credito elettronico/informatico/telecomunicazioni si 

offrono, a conclusione del quinquennio il credito di perito informatico (ABACUS ITI) e di 

perito elettronico e delle telecomunicazioni ITI. A ciò si deve aggiungere anche l’offerta 

della formazione professionale in microsettori: tecnico dei sistemi elettronici 

dell’autoveicolo, operatore/manutentore di sistemi automatizzati, installatore/manutentore di 

sistemi elettromeccanici 

2.3.5.5. Sub-area chimico-fisico-biologica 

E’ presente esclusivamente a Valdagno dove si propongono quattro crediti tecnico-

professionali: perito tessile tintoria ITI, perito chimico industriale ITI, perito fisico chimico per 

l’ambiente (FASE 2 ITI), perito tessile per produzione tessile ITI. 

2.3.5.6.Sub-area agro-ambientale 

Manca del tutto una proposta di crediti e di qualifiche 
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ATTRATTIVITA' SCHIO�
 
 
AREA ARTISTICO – MUSICALE 
�

DISTRETTO 20 DISTRETTO 12 
ALTRI COMUNI VALDAGNO SCHIO ALTRI COMUNI 

0,0% 4,16% 7,23% 4,34% 

 
�

�

AREA CLASSICO UMANISTICA E LINGUISTICA 
 

DISTRETTO 20 DISTRETTO 12 
ALTRI COMUNI VALDAGNO SCHIO ALTRI COMUNI 

16,6% 29,16% 16,98% 9,47% 

 
�

SCHIO: Attrattività in %  Area artistico - musicale 
1° anno (2002/3)

0

4,16(1) 4,34(28)

7,23(23)
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COMUNI

DISTRETTO 20: Totale 
alunni da Valdagno iscritti 

a Schio 24

DISTRETTO 12: Totale 
alunni di Schio:318 -Da altri 

comuni  644

SHIO:Area classico umanistica e 
linguistica 1°anno (2002/3)

16,66(3)

29,16(7)

9,47(61)

16,98(54)
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AREA SCIENTIFICA 
 

DISTRETTO 20 DISTRETTO 12 
ALTRI COMUNI VALDAGNO SCHIO ALTRI COMUNI 

22,2% 8,30% 19,18% 16,61% 

 
�

�

AREA SOCIALE 
�

DISTRETTO 20 DISTRETTO 12 
ALTRI COMUNI VALDAGNO SCHIO ALTRI COMUNI 

27,7% 29,16% 8,80% 15,21% 

 
�

�

�

�

SCHIO:Area scientifica 1°anno (2002/3)

22,22(4)
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�

AREA TECNICO TECNOLOGICA 
 

DISTRETTO 20 DISTRETTO 12 
ALTRI COMUNI VALDAGNO SCHIO ALTRI COMUNI 

33,3% 33,30% 47,79% 54,34% 

 
�

SCHIO:Area tecnico tecnologica 1°anno 
(2002/3)
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54,34(350)
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ATTRATTIVITA' VALDAGNO�
�

�

AREA ARTISTICO – MUSICALE 
 

DISTRETTO 20 FUORI DISTRETTO 
ALTRI COMUNI VALDAGNO FUORI DISTRETTO 

4,14% 4,30% 1,86% 

 
�

�

AREA CLASSICO UMANISTICA E LINGUISTICA 
 

DISTRETTO 20 FUORI DISTRETTO 
ALTRI COMUNI VALDAGNO FUORI DISTRETTO 

14,50% 17,20% 3,27% 

 
�

VALDAGNO: Attrattività in % - Area 
artistico musicale 1°anno (2002/3)
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AREA SCIENTIFICA 
 

DISTRETTO 20 FUORI DISTRETTO 
ALTRI COMUNI VALDAGNO FUORI DISTRETTO 

11,22% 10,21% 0,00% 

 
�

�

AREA SOCIALE 
 

DISTRETTO 20 FUORI DISTRETTO 
ALTRI COMUNI VALDAGNO FUORI DISTRETTO 

10,71% 4,83% 7,00% 

 
�

�

�

�

�

VALDAGNO:Area scientifica 1°anno 
(2002/3)
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AREA TECNICO TECNOLOGICA 
 

DISTRETTO 20 FUORI DISTRETTO 
ALTRI COMUNI VALDAGNO FUORI DISTRETTO 

58,16% 63,44% 87,85% 

 
�
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Capitolo 7 
 

DATI QUALITATIVI DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

1. Introduzione 

“Il P.O.F. (Piano dell'Offerta Fomiativa) rappresenta il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità di ogni istituzione scolastica, ed esprime la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia.  Esso riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico dal territorio. 

Con il P.O.F., infatti, ogni scuola stabilisce con la propria utenza un contratto, che si propone di 

essere condiviso, esplicito, flessibile, realizzabile e verificabile. 

Il nuovo modello di scuola che il P.O.F. rappresenta è lontano da quello centralistico e 

burocratico teso agli adempimenti formali e al semplice svolgimento di programmi ministeriali. 

 La scuola di oggi é chiamata ad operare scelte sulla base di traguardi formativi che si intendono 

perseguire. Il fine è di migliorare gli esiti del processo d'insegnamento-apprendimento mediante 

l'introduzione di metodologie didattiche che - anche con il ricorso alle nuove tecnologie – 

favoriscano la crescita culturale e formativa degli allievi, ne riconoscano e valorizzino le 

diversità, promovendo le potenzialità di ciascuna.” 

La citazione è riportata del POF dell’ITIS “De Pretto” di Schio. Si comprende subito come 

rappresenti uno strumento di grande valore non solo per conoscere che cosa offre ciascuna 

scuola ma anche come intende realizzare l’offerta tenendo conto del contesto in cui si trova. 

Abbiamo quindi ritenuto opportuno analizzare i POF di tutte le scuole superiori dell’area Alto 

vicentino, poli scolastici di Valdagno, Schio e Thiene con digressione sino ad Arzignano. 

Recoaro che fa parte del distretto 20 di fatto viene considerato come parte integrante dell’offerta 

formativa di Valdagno. 

Per ciascuna Scuola superiore e Centro di Formazione professionale (CFP) abbiamo predisposto 

una scheda (in allegato 1) strutturata attorno ad alcune voci significative: 

- Offerta formativa: indirizzi scolastici attivati, corsi diurni e serali, innovazioni 

apportate, sperimentazioni e specializzazioni avviate (vedi allegato 2); 

- Altre offerte e progetti extraccurricolari in cui ciascuna scuola offre possibilità sia per 

gli alunni che per il territorio opportunità di crescita culturale; 

- Risorse strutturali sia come strutture particolari come palestra, campi sportivi sia 

come aule e attrezzature in dotazione (vedi allegato 3): 

- Altri elementi significativi del POF. 
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Entro queste macro voci che trovano negli allegati motivazione e documentazione ci sono altri 

aspetti del POF che, secondo noi, possono essere di guida nella lettura di questi documenti 

fondamentali nella scuola dell’Autonomia, come: 

• il contesto territoriale  

• la storia dell’Istituto e la sua mission 

• qualità e varietà degli interventi educativi 

Naturalmente siamo di fronte a testi molto elaborati, coerenti e ricchi di proposte: la domanda 

che sorge spontanea è: quanto del dichiarato è stato fatto?  

Siccome però il nostro non era di monitorare o di valutare l’operato delle singole scuola ma di 

rendersi conto della realtà della proposta esistente, abbiamo considerato sufficiente per il nostro 

scopo una analisi che ci permettesse di coglierne la ricchezza e le eventuali debolezze come 

punti utili per una riflessione più vasta sull’offerta formativa dell’area in connessione con altri 

indicatori.  

    

2.Il contesto territoriale 

Molte scuole hanno premesso al loro POF oppure lo hanno scritto nella finestra del loro sito 

internet una voce “il contesto territoriale” che assume un notevole significato in ordine all’offerta 

formativa, curricolire ed extracurricolire, alla modalità di innovazione didattica. 

Infatti riflettere sul contesto territoriale in cui si trova la scuola significa soprattutto da parte della 

scuola nelle sue varie componenti – docenti e personale ATA, genitori, allievi, istituzioni che a 

diverso titolo partecipano al consiglio di Istituto – rendersi consapevoli non solo della finalità 

generale di ogni scuola  ma capire come quella scuola è parte integrante delle istituzioni di quel 

territorio e quindi della responsabilità nella crescita culturale e sociale delle persone. Riportiamo  

come esemplificazione una di Thiene (ITIS Chilesotti).  

“L’ Istituto Chilesotti opera in un contesto economico florido in continua espansione, 

caratterizzato da piccole e medie imprese, in una realtà nella quale la disoccupazione 

è intorno al 4% e il reddito per abitante è a livelli europei, favorendo un benessere 

diffuso ed il prolungamento dei percorsi scolastici, per un numero considerevole di 

giovani. Le aziende richiedono competenze tecniche di diretto impiego con inserimento 

immediato nel mondo del lavoro. 

D’altro canto le generazioni scolarizzate manifestano caratteristiche molto 

complesse che spesso si traducono in comportamenti frammentari, difficoltà di ascolto 
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e di concentrazione, iperattività, lessico limitato, pluralità d’interessi accanto a poca 

costanza nella ricerca del nuovo, scarsa resistenza alle frustrazioni e all’assunzione di 

responsabilità. Considerando i destinatari primi dell’azione formativa, si coglie la rapidità del 

mutamento generazionale e si riscontra un forte bisogno di dare senso al proprio 

vivere, di conoscenza e di aiuto nell’accettazione di "sè", di supporto nell’apertura 

all’altro. 

I ragazzi hanno grandi potenzialità che l’Istituto riconosce ed utilizza per favorire 

il successo scolastico: 

•  conoscenza di molti linguaggi e predisposizione a conoscerne di nuovi 

•  attitudine al pensiero intuitivo e creativo 

•  importanza dell’appartenenza al gruppo 

•  sensibilità e capacità di condivisione 

L’Istituto, cosciente dell’importanza e della necessità di una base culturale 

solida, di fronte alla globalizzazione delle dinamiche relazionali e dei mercati, cerca di 

sviluppare percorsi che possano mantenere contatti con il contesto sociale del 

territorio, in sintonia con gli indirizzi attivati.” 

Si noti come l’analisi territoriale intesa non solo come ambiente produttivo ama anche come 

ambiente sociale con determinate caratteristiche si concluda con delle scelte di natura 

metodologica per l’innsegnamento-apprendimento e attenzione alla preparazione 

professionale(competenze). 

 

Meritano di essere segnalate anche alcuni aspetti che, almeno in parte, risentono della realtà 

territoriale come gli stage (anche all’estero), la grande attenzione allo studio delle lingue 

straniere e i gemellaggi. Si tratta certo di modalità che trovano riscontro anche molte altre scuole 

fuori di quest’area ma la sua diffusione in tutte le scuole superiori – licei e istituti – suggerisce 

l’idea che la tradizione industriale e di mercato internazionale della zona, specie di Valdagno e 

Schio, abbia influito non poco nelle scuole che operano in quest’area che si sono rese conto per 

tempo della necessità di rispondere ai bisogni di crescita delle persone e delle richieste del 

mercato.  

La pratica degli stage nella scuola superiore è una innovazione che sta muovendo i primi passi, 

mentre nella FP ha una tradizione maggiormente consolidata e sperimentata. Qui sembra che 

l’utilizzo degli stage da parte delle scuole superiori nel periodo estivo o in parte anche durante 

l’anno scolastico, sia una tradizione maggiormente consolidata che altrove.  
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3. I principi ispiratori, la “mission” 

 

Se l’azione segue il pensiero sembra scontato che un documento come il POF enunci fin 

dall’inizio il quadro valoriale di riferimento e di conseguenza la sua mission o modalità 

formativa. Non tutte le scuole hanno esplicitato questo punto ma chi l’ha fatto ha cercato di 

condividere una visione del mondo e quindi un quadro  valoriale da condividere e trova poi 

riscontro nelle proposte operative. 

Come esemplificazione riportiamo i “Principi ispiratori” dei  licei di Valdagno . 

“Parità ed imparzialità 

Il liceo “Trissino” e il liceo “Boccioni”  operano al servizio degli studenti dei quali riconoscono 

parità di diritti, indipendentemente da sesso, razza, lingua e religione, come da condizioni 

psicofisiche, sociali e di censo. I principi a cui si ispirano sono quelli dell'imparzialità e 

dell'equità. 

Partecipazione 

Il liceo “Trissino” e il liceo “Boccioni”, al fine di rendere adeguata ed efficace la proposta 

formativa e realizzare un clima di serenità nella scuola, ritengono indispensabile la 

partecipazione all'attività scolastica degli studenti, delle famiglie, degli enti e associazioni del 

territorio (v. Obiettivi Istituzionali; Attività degli Studenti; Progetti dei Genitori; Gestione del 

P.O.F). 

Libertà di insegnamento 

La libertà di insegnamento è garanzia di una formazione armonica e critica, rafforza la 

consapevolezza di sé, la comprensione del mondo e la capacità di orientamento personale. Essa 

valorizza le competenze e le potenzialità professionali dei docenti. 

Aggiornamento 

Il personale docente e amministrativo della scuola riconosce la necessità di un continuo 

aggiornamento culturale individuale e comune al fine di rendere più efficace l'azione formativa. 

Trasparenza ed efficienza 

Sia nella programmazione sia nella valutazione didattica come nelle relazioni interne ed esterne, 

il liceo “Trissino” e il liceo “Boccioni” improntano la loro azione alla trasparenza delle scelte e 

all'efficienza delle procedure, intese come condizioni necessarie per realizzare gli obiettivi 

formativi. 

Accoglienza e orientamento 

Il Liceo “Trissino” e il Liceo “Boccioni”, consapevoli che accoglienza e orientamento sono due 

momenti fondamentali dell'azione formativa, attuano una politica di collaborazione con le Scuole 
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Medie inferiori da un lato e con l'Università e il mondo delle professioni dall'altro (v. Progetti: 

Accoglienza; Tessere percorsi verticali; Giornate di Scuolaperta; Attività di orientamento 

informativo e formativo universitario). 

Essi, inoltre, sono particolarmente attenti alle situazioni di svantaggio e svolgono azioni di 

recupero e di integrazione (v. Progetto: Interventi di recupero e Sostegno).” 

 

4. Qualità dell’offerta formativa 

 

In tutti i POF vengono presentate iniziative, progetti, proposte, interventi educativi che 

qualificano l’offerta formativa della scuola e che possiamo raggruppare sotto la voce “qualità 

educativa”. Si tratta di un pacchetto di interventi che sostanzialmente sono presenti in quasi tutti 

i POF e che quindi indicano una tendenza , una attenzione alla persona  diffusa nell’area in 

questione e che in qualche modo anticipano alcune linee portanti della riforma “Moratti” . Tra 

queste segnaliamo: 

- Accoglienza 

- Orientamento 

- Sostegno e recupero 

- Contratto formativo 

 

a. Orientamento   

E’ una chiave di lettura per misurare la crescita di una  mentalità che guarda oltre il punto di 

vista della singola scuola per cogliere un problema di area. Tutto ciò è stato favorito dalla 

possibilità di usufruire di fondi regionali in seguito alla presentazione di progetti di 

orientamento formativo in  rete denominati “Flavio Gioa” per i poli di Schio e Thiene e “Job 

scuola” per il polo di Valdagno. Il progetto, che ribadisce la centralità dello studente  come 

vero  soggetto protagonista dell’orientamento, si propone di: 

• fornire agli studenti tutte le informazioni utili alla lettura della realtà formativa del 

territorio, 

• rafforzare la loro motivazione nella scelta degli studi superiori, al fine di prevenire e 

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, 

• superare pregiudizi e preconcetti sulle singole scuole.  

Questi progetti hanno trovato posto nei POF contribuendo quindi alla crescita di una sensibilità 

pedagogica nei riguardi degli alunni che sono al centro dei vari progetti. 
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b. Accoglienza 

Da vari anni presso le scuole superiori  c’è la consuetudine di dare il benvenuto agli alunni del 

primo anno dedicando i primi giorni scuola alla loro accoglienza, per rendere più semplice e 

gradito il loro inserimento nella nuova realtà. 

Le attività di Accoglienza si svolgono nei primi tre giorni di scuola.. Dopo il saluto e la 

presentazione della scuola da  parte del Dirigente scolastico o di un Suo Collaboratore, gli alunni 

di 

Prima incontrano, nelle rispettive sedi, alcuni studenti frequentanti classi dei diversi indirizzi di 

studio che presentano esperienze e attività degli Istituti. Gli allievi vengono poi portati in visita 

alle aule speciali (Laboratori di Informatica, di Lingue, di Fisica, di Scienze) e alla Biblioteca 

dell'istituto, alla palestra; alla fine c’è un breve rinfresco di benvenuto. 

 

c. Recupero e sostegno 

Sono diverse le modalità con cui si descrive l’intervento a sostegno degli alunni in difficoltà 

soprattutto nel biennio: dallo sportello di aiuto, alla disponibilità programmata da parte dei 

docenti per  aiutare gli alunni in difficoltà, agli interventi di esperti per la rimotivazione, alle 

tecniche per lo studio personale. 

Merita una segnalazione il progetto attivato per es.dai licei di Valdagno in collaborazione con 

l’IRRE del Veneto un i cui obiettivi sono di acquisire indicazioni sull'evoluzione cognitiva e 

metacognitiva degli alunni del Biennio, verificare l'efficacia della scuola nell'apprendimento 

degli alunni e verificare il metodo di studio e di lavoro degli studenti (e, per converso, di 

insegnamento). 

Le Metodologie uste: Somministrazione, in vari momenti dell’anno scolastico, di prove 

oggettive sulle abilità matematiche e comprensione nella lettura; di test di ragionamento verbale 

e ragionamento astratto; di questionari relativi al metodo di studio e di lavoro degli studenti (ed 

eventualmente sulla sfera socio-affettiva). 

 

d. Contratto formativo 

In vari POF non solo si parla di contratto formativo ma si presentano moduli con contenuti 

dettagliati e interessanti soprattutto dal punto di vista pedagogico. L’alunno che sceglie una 

scuola che ha quel determinato POF e i Genitori sono invitati a sottoscrivere un vero e proprio 

patto formativo che da una parte vincola la scuola a mantenere l’offerta presente nel POF e 

dall’altra chiama a precisa personale responsabilità l’alunno e i suoi genitori. Tutto ciò da un 

punto di vista pedagogico e sociale è di importanza notevole sia per il rapporto nuovo che si crea 
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tra i vari protagonisti, e di conseguenza un crescita di consapevolezza che la scuola è parte viva 

del territorio favorendo sempre più una crescita di corresponsabilità e il passaggio dalla “scuola 

dell’Istituzione alla scuola della società”. Anche questo in conformità con la riforma scolastica. 

(vedi allegato 4) 

 

 

CONSIDERAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA  

 

Le osservazioni che seguono fanno riferimento a quanto dichiarato nei vari POF, nelle 

presentazioni nei siti internet delle singole scuole, nei dati ufficiali presentati nel volume “La 

prima scelta, a.s. 2002/2003” a cura della Regione Veneto e dell’Associazione industriali della 

Provincia di Vicenza. 

Si fa riferimento a tutti i POF delle scuole superiori di Valdagno, Schio e Thiene. Per i CFP 

siamo serviti delle indicazioni nel sito internet e di quanto riportato nella pubblicazione sopra 

riportata. 

Per le scuole di Valdagno, in alcuni casi si farà riferimento anche ai dati della ricerca Intermatrix 

del febbraio 2001, riservando comunque una riflessione specifica confrontando i dati 

dell’indagine con alcune indicazioni emergenti dai POF. 

 

1. Varietà e differenziazione dell’offerta formativa 

L’area offre un’ampia gamma di offerte formative sia a livello di scuole superiori che a 

livello di centri di formazione professionale (vedi mappa offerta formativa).  

�� Schio offre la maggior possibilità di scelta  caratterizzandosi per un’area 

tecnica ad indirizzo meccanico(ITIS De Pretto, IPSIA Garbin);per l’area  

economico-amministrativa ( ITC Pasini, IPSIA Garbin, ENFAPI); per l’area 

multimedia e pubblicità ( ISAI, ENFAPI).  L’ISAI è l’unica istituzione Superiore che 

offre masters in architettura di interni e comunicazione multimediale. 

�� Thiene si caratterizza di più per l’area tecnica ad indirizzo informatico e 

telecomunicazioni (ITIS Chilesotti, CFP Saugo, CPF San Gaetano, liceo della 

comunicazione Santa Dorotea). L’Istituto Chilesotti è stato nominato dalla Divisione 

Generale scambi culturali “Scuola polo DEURE” per la promozione della 

dimensione europea dell’educazione nelle scuole dell’Alto vicentino. 
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�� Valdagno si caratterizza per l’area tecnica a indirizzo chimico e tessile,  

(ITIS Marzotto), per l’area turistico alberghiera( IPSIA Artusi) se includiamo 

Recoaro, per l’area linguistico artistica (liceo Boccioni e Trissino), per l’area 

Economico amministrativa (ITC Luzzati e IPSIA Perini) 

 

2. Recupero di scolarità 

Il sistema formativo è sensibile e risponde concretamente  al bisogno di recupero di 

scolarità e di competenza da parte di chi lavora o ha abbandonato la scuola prima della 

conclusione del ciclo con due diverse modalità: 

- Gli istituti tecnici con le scuole serali adottando i vari progetti SIRIO8 (ITC 

Luzzati, ITIS De Pretto, ITIS Chilesotti) 

- I Centri di Formazione professionale mediante l’offerta di corsi FSE con il 

riconoscimento della qualifica regionale. Il limite dei corsi finanziati è dovuto al 

fatto che possono frequentarli solo i disoccupati o in attesa di posto di lavoro 

- Non risulta ci sia un’offerta formativa soprattutto per il personale femminile che 

già lavora e che ha bisogno di riqualificarsi. 

- Dai dati disponibili non abbiamo riscontrato un piano specifico o Centri 

territoriali permanenti(CTP) per l’educazione degli adulti. Ci sono però alcune 

iniziative che vanno segnalate come le iniziative EDA c/o ITIS De Pretto;i corsi  

attivati dall’ ITCG “Perini”  per i genitori degli alunni (inglese e informatica). 

Tali corsi sono stati fatti anche a Valdagno con buona frequenza specie da parte 

delle donne. 

- In un’ottica di area e di integrazione si tratta di condividere competenze e 

collaborazione tra diversi subsistemi come indica, ad esempio, il grafico che 

riportiamo. 

 

3. Lavorare in rete 

���������������������������������������
8 Progetto SIRIO si caratterizza come percorso flessibile basato sull’approccio al sapere in età adulta, sulle 
competenze di cultura generale e professionale, sulla valorizzazione dell’esperienza pregressa degli studenti non 
solo in campo lavorativo, ma anche sul piano culturale. Ha quattro obiettivi fondamentali: 

1. favorire il rientro in formazione degli adulti usciti dalla scuola; 
2. recuperare le carenze della loro formazione di base; 
3. realizzare eventuali riconversioni professionali all’interno di processi formativi più generali; 
4. offrire opportunità di crescita culturale proprie dell’educazione lungo tutto l’arco della vita (lifelong 

learning). 
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Vanno aumentando, soprattutto dopo l’autonomia delle singole scuole e la legge sul 

numero minimo di allievi dei plessi scolastici, le iniziative per operare in rete da parte di 

varie scuole come : 

* nell’orientamento specie dopo il sostegno finanziario da parte della 

    Regione su progetti specifici come: 

- il progetto “JOBSCUOLA” per Valdagno e il distretto n. 20 che coinvolge 

tutte le scuole;  

- il progetto “FLAVIO GIOIA”  per le scuole di Schio e Thiene (liceo Tron, 

ITIS De Pretto, ITC Ceccato,ecc) 

* nella realizzazione di progetti integrati tra varie scuole come il progetto 

“tessuto” ( ITIS Marzoto, IPSIA Garbin, liceo artistico Boccioni). 

 

        

         4. Rapporto con il territorio 

    Esiste una attenzione al territorio specie nelle scuole che attuano lo stage o  

             che vogliono sentirsi parte viva di esso come ad es: 

 - il Liceo artistico di Valdagno con il progetto ”Villa” 

 - il liceo Tron con il progetto “ambiente” e il progetto “Istituzioni” 

 - l’ITCG “Pasini” con il progetto “Città  senza barriere”, il progetto  

    “Giardino botanico San Marco” a pian delle Fugazze, progetto 

“Matita e  

     mattone” (sicurezza nei cantieri edili). 

- l’ITIS Chilesotti con il “progetto stage aziendale” 

 

 

5. Orientamento 

Tutte le scuole considerano l’orientamento come una dello loro principali attività 

inserite nel POF con una crescita di nella qualità e nelle modalità: 

1. attività di orientamento mediante conoscenza dei percorsi della 

scuola superiore, l’accoglienza e l’accompagnamento fatte 

presso le terze medie (progetto JOBscuola a Valdagno, 

progetto Flavio Gioia a Schio e Thiene); 
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2. attenzione e preparazione all’inserimento lavorativo e alla 

scelta universitaria(Luzzati, Valdagno:cfr. grafico allegato, 

Pasini e Tron a Schio, Corradini a Thiene). 

             * Per VALDAGNO la ricerca “Intermatrix” conferma la validità e l’apprezzamento delle 

iniziative( vedi grafici sull’orientamento ) con percentuali significative: 

 a. Gli Alunni si dichiarano molto o abbastanza soddisfatti per il 68,6% (ragazzi 

65,1%, ragazze 71,9%) con riferimento alle attività di orientamento per la scelta 

della scuola superiore. Rimangono ancora elevate le percentuali complessive 

anche al 4° e 5° anno della scuola superiore confermando così la bontà della 

scelta fatta: orientamento 4° anno 64,3%, orientamento 5° anno 62,7%. 

 b. I Genitori per l’orientamento svolto nella scuola media esprimono 

apprezzamento con percentuale superiore a quella degli allievi dichiarandosi 

molto o  abbastanza soddisfatti per il 71,7% (liceo 75,2%, ITIS 73,4%, IPSIA 

80,4%, ITC 69,2%). 

 

 

 

6. Risorse strutturali 

Tutte le scuole risultano dotate di risorse strutturali e didattiche di notevole valore per 

quantità e qualità con punte di eccellenza come i laboratori degli ITIS di Schio, Valdagno 

e Thiene e di unicità nel settore tessile nell’ITIS Marzotto. 

(cfr. schede “Risorse strutturali”) 

 

7. Nuove tecnologie 

La dotazione di attrezzature informatiche e l’uso delle  medesime risulta ampiamente 

presente in tutte le scuole con aule computer multimediali collegate in INTRANET e 

INTERNET rendendo quindi possibile un uso didattico flessibile e diversificato a 

seconda dell’indirizzo di studi.  

Circa l’uso ne sono una conferma: 

- i siti Internet che quasi tutte le scuole hanno e che mantengono aggiornati e 

curati nella presentazione e nei contenuti; 

 - i corsi a vari livelli di informatica che vanno dalla  prima alfabetizzazione ai 

web master aperti agli studenti e  al pubblico. 

- il loro utilizzo per l’apprendimento:autoapprendimento lingue straniere 
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 (Liceo Trissino), disegno, progettazione, simulazione di impresa(Luzzati  

Valdagno ) 

- il Progetto Intranet/internet (100 computer in rete). ITCG Ceccato 

- Progetto mediateca e biblioteca:ITIS De Pretto, ITCG Ceccato 

 

8. Lingue straniere 

In tutte le scuole, compresi i licei, c’è una attenzione particolare all’apprendimento di una 

o più lingue straniere come appare da: 

�� prolungamento della lingua straniera a 5 anni nei licei classici 

�� introduzione della seconda lingua in alcuni indirizzi dello scientifico e 

dei tecnici ad indirizzo informatico 

�� presenza, almeno una volta alla settimana, di lettore  di madrelingua 

�� cineforum in lingua originale(movies at noon, liceo Boccioni; liceo 

Zanella) 

�� rappresentazioni teatrali in lingua originale (liceo Corradini, liceo 

Zanella) 

�� gemellagi con scuole straniere e interscambio di alunni (liceo Trissino, 

liceo Zanella, liceo Tron) 

�� compresenza di docenti di lingua straniera con sistemi di automazione 

industriale (progetto Team teaching):ITIS De Pretto) 

�� sperimentazione di stage all’estero (IPSIA Artusi) 

 

 

9. Qualità metodologica e didattica 

Nei POF trovano ampio rilievo le iniziative che tendono a rinnovare i metodi di 

insegnamento/apprendimento allo scopo di diminuire la dispersione scolastica e di creare 

un ambiente motivato all’apprendere. Segnaliamo: 

• la descrizione dettagliata degli obiettivi educativi e didattici 

generali della scuola e delle singole discipline (ITIS De Pretto, 

ITIS Chilesotti, ITC Luzzati) 

• la predisposizione di strumenti e criteri di valutazione condivisi 

da tutto il Collegio docenti (ITIS Marzotto, ITIS Chilesotti) 

• sperimentazione di metodologie innovative per l’insegnamento 

del latino e greco (Liceo Trissino, liceo Zanella) 
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• flessibilità di orario e di calendario (settimana corta) 

anticipando linee della riforma Moratti :ISIS S: Dorotea, liceo 

Trissino 

• Diversificazione dell’offerta di indirizzi operando all’interno 

della legislazione esistente, specie, ma non solo, negli istituti 

Tecnici in particolare nel polo Schio e Thiene 

• Alternanza scuola-lavoro:IPSIA Garbin 

• Convenzioni con Centri di Formazione professionale: IPSIA 

Garbin  

• Didattica modulare e sostegno on line degli allievi:liceo 

Corradini 

 

 

10. Attenzione pedagogica alla persona  

In generale i POF oltre alla preoccupazione didattica e metodologica hanno presente a 

volte esplicitamente, a volte in modo implicito, i bisogni complessivi dell’alunno e 

cercano di rispondere in svariate maniere con progetti e proposte che, se integrate in 

modo equilibrato fanno della scuola un Centro risorse e un luogo di  incontri culturali 

ed educativi con le famiglie, il mondo del lavoro e delle aziende, delle istituzioni e 

associazioni civili. Evidenziamo alcuni di questi aspetti: 

�� il contratto formativo con gli alunni e le famiglie: ITIS Marzotto 

�� i programmi di accoglienza, accompagnamento: 

�� lo sportello di recupero:IPSIA Pasini 

�� i corsi IDEI (Interventi didattici educativi integrati): ITIS De Pretto 

�� Progetto scuola aperta 

�� Attività di educazione e promozione della salute 

�� Attività sportive 

�� Promozione di attività teatrali, musicali, di incontri con personaggi della 

cultura e dello sport            
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TAVOLA  SINTESI: punti di forza  e debolezza dell’offerta formativa 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA  NOTE 

Ampia Offerta formativa oltre i curricoli 

scolastici 

I corsi post diploma sono quasi 

tutti offerti dai CFP con i fondi 

sociali. 

 

Vedi schede singole scuole 

POF ben articolati ed esaustivi  Va segnalata:  

* l’attenzione alla descrizione del 

contesto territoriale 

* l’attenzione al quadro valoriale 

Grande attenzione all’apprendimento 

delle lingue straniere 

 Insegnante di madrelingua, film 

in lingua originale, 

gemellaggi, stage all’estero 

Attenzione alla metodologia e alla 

didattica 

 * criteri comuni di valutazione  

* griglie di valutazione 

* metodologie innovative per 

l’apprendimento delle lingue 

classiche 

* esplicitazione degli obiettivi 

educativi e professionali delle 

singole discipline 

 

Attenzione ai bisogni delle famiglie e 

delle persone 

Mancano strutture logistiche per 

coloro che non rientrano in 

famiglia nel primo pomeriggio 

*flessibilità nell’orario delle 

lezioni diurne 

*corsi serali con i vari progetti 

SIRIO 

Attenzione alle persone più fragili 

culturalmente 

Non appare una attenzione al 

problema degli alunni immigrati 

in età scolare 

*accoglienza 

*recupero tramite IDEI e sportelli 

Risposta ad alcuni bisogni connessi all’età Poca attenzione al problema della 

interculturalità e multietnicità per 

la presenza crescente di alunni 

extracomunitari  

*educazione alla salute(AIDS, 

droghe) 

*educazione sessuale 

*attività sportive 

*educazione all’ambiente 

Orientamento anche in rete in seguito ai 

contributi regionali. 

 Progetto in rete Flavio Gioia per 

le 3^ medie 

*orientamento al lavoro, alle 

facoltà universitarie 

Quantità e qualità dei laboratori e delle Difficoltà ad offrire proposte In particolare gli istituti tecnici 
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attrezzature curricolari innovative e vicine ai 

bisogni del territorio pur 

disponendo di buoni  laboratori, 

aule multimediali e di 

competenze. 

 

Sensibilità, attenzione e dotazione di 

macchine e sistemi informatici e di rete 

 Quasi tutti sono dotati di sito 

proprio, di rete interna (intranet) 

di collegamento a internet 

 Carente l’offerta formativa di 

percorsi brevi 

 

  Le scuole trovano una certa 

difficoltà a collegarsi con  

l’università per una proposta 

organica di formazione superiore 

post diploma (IFTS) 

 

 Non esiste una proposta di 

formazione superiore a livello di 

diploma universitario o master 

 

Nel settore informatico e multimediale 

esistono punti di eccellenza 

 Thiene e Schio 

Strumentazione specialistica nel settore 

chimico e delle analisi dei tessuti 

 Valdagno ITIS 

Esperienze di collaborazione e di lavoro 

in rete tra scuole per la realizzazione di 

alcuni progetti o iniziative 

Ogni scuola pensa e si organizza 

in modo autonomo con scarsa 

attitudine a lavorare in rete. 

Liceo artistico e ITIS 

ITIS e Pasini 

Buone esperienze di stage con diverse 

modalità 

Mancano modalità e criteri 

concordati tra scuola e azienda per 

la realizzazione e monitoraggio 

degli stage  

• stage durante il periodo 

estivo 

• stage inserito nel curricolo 

scolastico 

Rapporti con le aziende e le famiglie già 

sperimentati per la realizzazione dei 

diversi tipi di stage 

 Istituti tecnici di Thiene, 

Schio 
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SCHEDE  OFFERTA FORMATIVA PER POLO 

(2002/2003) 

 

 

1. VALDAGNO 

 

• Area umanistica: (Liceo Trissino) 

               Indirizzo classico con lingua straniera quinquennale 

 

• Area scientifica: (Liceo Trissino) 

  Indirizzo scientifico con sperimentazione piano nazionale informatica 

 

• Area linguistica: (Liceo Linguistico) 

  Indirizzo linguistico Brocca 

 

• Area artistica: (Liceo Boccioni) 

indirizzo accademico  

architettura  

grafico visivo 

beni culturali  

progetto serale SIRIO 

 

• Area sociale: (IPSIA. Luzzati) 

Operatore dei servizi sociali 

Tecnico dei servizi sociali 

  

• Area economico amministrativa: (I.T.C. Luzzatti) 

        indirizzo giuridico economico aziendale  

      Progetto SIRIO serale 

      Tecnico della gestione aziendale (IPSIA Luzzatti) 

         addetto alle vendite (C.F.P. Trissino) 

 

• Area turistico alberghiera: (IPAS.Artusi. Recoaro) 

  Operatore servizi della ristorazione (cucina, bar) 
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                         Operatore servizi di ricevimento  

 Tecnico servizi turistici  

 

• Area tecnica: (ITIS Marzotto) 

chimica tintoria 

chimica industriale 

chimica ambientale 

tessile per prodotti tessili 

informatica progetto ABACUS 

Tecnico dei sistemi energetici (IPSIA Luzzatti) 

Tecnico dell’industria meccanica (IPSIA Luzzatti) 

Tecnico dei servizi sociali (IPSIA Luzzatti) 

     Manutentore sistemi elettronici e di controllo (C.F.P. Trissino) 

programmatore sistemi e controllo numerico (C.F.P. Trissino) 

meccanico auto (C.F.P. Trissino) 

Costruttore e conduttore di macchine utensili (C.F.P. Trissino) 

         Montatore-manutentore sistemi elettromeccanici di controllo(C.F.P. 

Trissino) 

 

2. SCHIO 

 

• Area umanistica:  (Liceo Zanella) 

   Indirizzo classico con lingua straniera quinquennale e piano nazionale 

                                informatica 

  

• Area linguistica: (Liceo Zanella) 

                        Indirizzo linguistico dell’autonomia 

 

• Area sociale: (Liceo Zanella) 

   Liceo delle scienze sociali indirizzo autonomo  

   

• Area artistica:  (Liceo Martini) 

architettura e design  

grafico figurativo: sperimentale LEONARDO 
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restauro e conservazione beni culturali: sperimentale LEONARDO 

progettista architetture interni (ISAI) 

master per architetture interni e progettazione verde (ISAI) 

 

• Area scientifica: (Liceo Tron) 

 Scientifico tradizionale 

  Scientifico europeo 

                                    Scientifico tecnologico 

        Scientifico moderno 

 

• Area economico amministrativa: (ITC Pasini) 

                                  Amministrativo Commerciale      

                         Ragioniere programmatore 

                         Geometri 

               Tecnico Gestione Aziendale (IPSIA Garbin) 

                         Operatore di Gestione Aziendale (CFP Bakhita) 

                         Addetto alle vendite e amministrazione aziendale (CFP Don Bosco) 

                         Addetto al marketing e comunicazione (CFP Bakhita) 

               Gestione di impresa nel mercato globale (ENFAPI) 

               Tecniche commerciali nel mercato globale (ENFAPI) 

  

•  Area turistico alberghiera: (IPSIA Garbin) 

 Tecnico servizi turistici e alberghieri 

 Tecnico Servizio Ricevimento 

                         Operatore impresa turistica 

 Operatore servizi incoming Turistico (CFP Bakhita)    

         

• Area tecnica: (ITIS De Pretto) 

 Elettrotecnica e automazione  

                         Meccanica  

 Elettrotecnica e automazione SIRIO serale 

           Meccanica SIRIO serale 

           Tecnico meccanico di automazione (IPSIA Garbin) 

           Pianificazione elettrica e automazione (IPSIA Garbin) 
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                   Tecnico addetto all’utilizzo mezzi informatici (IPSIA Garbin) 

           Manutenzione impianti elettrici (CFP Don Bosco) 

           Gestione reti web (ENFAPI) 

           CAD architettonico edilizia (ANFAPI) 

 

• Area multimedia e pubblicità: (ISAI) 

Progettista grafico pubblicitario multimediale 

Master nella gestione progetti comunicativi 

Progettazione siti web (ENFAPI) 

Grafica pubblicitaria con sistemi multimediali (ENFAPI) 

 

3. THIENE 

 

• Area umanistica: (Liceo Corradini) 

 indirizzo classico con lingua straniera quinquennale  

 

• Area linguistica: (liceo Corradini) 

                       Indirizzo linguistico Brocca 

 

• Area sociale: (Istituto superiore Santa Dorotea) 

liceo della comunicazione  

liceo dello sport  

 

• Area scientifica: (Liceo Corradini) 

Scientifico classico 

Scientifico tecnologico  

 

• Area economico amministrativo: ITC Ceccato 

Indirizzo Giuridico Economico Aziendale   

Ragioniere programmatore  

Tecnico gestione Aziendale (IPSIA Garbin) 

Esperto Marketing e vendite (IPSIA Garbin) 

Tecnico della qualità (IPSIA Garbin) 

Addetto alle vendite (C.F.P. San Gaetano) 
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• Area tecnica: (ITIS Chilesotti) 

elettronica telecomunicazioni  

informatica ABACUS  

Progetto SIRIO serale 

Tecnico industrie meccaniche nuovo ordinamento (IPSIA Garbin) 

tecnico meccanico di  automazione (IPSIA Garbin) 

sistemi elettronici autoveicoli (CFP Saugo) 

meccanico auto (CFP Saugo) 

installatore – manutentore di sistemi elettromeccanici (C.F.P. San Gaetano) 

costruttore-conduttore macchine utensili (C.F.P. San Gaetano) 

manutentore sistemi automatizzati (C.F.P. San Gaetano) 

operatore e tecnico del legno (C.F.P. San Gaetano) 

 

• Area moda e abbigliamento: (IPSIA Garbin) 

tecnico dell’abbigliamento e della moda  

tecnico ricerca e sviluppo del prodotto  

operatore della moda 

 

4. ARZIGNANO 

 

• Area scientifica: (ISIS Leonardo Da Vinci) 

         Indirizzo tradizionale 

         Indirizzo linguistico 

         Indirizzo scientifico tecnologico Brocca  

 

• Area economica amministrativa: (ISIS Leonardo Da Vinci) 

        Indirizzo Giuridico Economico Aziendale 

 

• Area tecnica: (ITIS Galilei) 

        Chimica conciaria 

        Indirizzo Scientifico Biologico 

        Specializzazione post diploma in conceria (IFTS) 
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CONSIDERAZIONE SULLE MAPPE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nella predisposizione delle mappe dell’offerta formativa si è fatto riferimento a 10 macro aree e 

all’interno delle aree abbiamo elencato gli indirizzi scolastici e i corsi di formazione 

professionale nei CFP attivati nell’anno scolastico 2002/2003.  

Ne sono state individuate 10 e precisamente: 

��  Umanistica 

��  sociale 

��  linguistica 

��  artistica 

��  scientifica 

��  tecnica 

��  economico amministrativa 

��  turistico alberghiera 

��  moda e abbigliamento 

��  multimedia e pubblicità 

 

Si è indicata a parte l’area moda e abbigliamento perché ci è sembrato fosse opportuno 

evidenziarla come un’ area suscettibile di potenziamento e perché ci ha sorpreso il fatto che 

questi corsi non siano stati attivati nell’Istituto professionale di Valdagno o nell’ITIS  dove il 

know how  sulla fabbricazione dei tessuti è una delle tradizioni lavorative caratteristiche. 

Anche l’area Multimedia e pubblicità rappresenta una scelta voluta in quanto sia i corsi superiori 

fatti dall’ Istituto Superiore di architettura ei interni e Comunicazione multimediale (ISAI) di 

Schio, come pure la ricchezza di attrezzature infortiche e della comunicazione presenti nell’area 

rappresentano un polo di eccellenza con il suo baricentro a Thiene.  

Per i numeri riportati il riferimento è l’anno scolastico o professionale 2002/2003. 

 

1. Polo scolastico di Valdagno (distretto scolastico n. 20) 

a. numero alunni frequentati le scuole superiori: 

 - primo anno  593 

 - complessivi  2158 

 b.  Aree presenti: 8 

 Umanistica, scientifica, linguistica, artistica, sociale, 

                         economico-amministrativa, turistico alberghiera, tecnica. 
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c. Indirizzi attivati: 28 (cfr, tabella) 

d. Aree maggiormente scelte dagli alunni: 

��Turistico-alberghiera  612 iscritti 

��Tecnica  518 iscritti 

��Amministrativa e gestionale  304 iscritti 

 

2. Polo scolastico di Schio (distretto scolastico n. 12) 

a. numero alunni frequentati le scuole superiori: 

 - primo anno  1005 

 - complessivi  3966 

 b.  Aree presenti: 9 

  Umanistica, scientifica, linguistica, artistica, sociale, 

                        economico-amministrativa, turistico alberghiera, tecnica,  

                        multimedia e pubblicità 

c. Indirizzi attivati: 39 (cfr, tabella) 

d. Aree maggiormente scelte dagli alunni: 

��Tecnica  10045 iscritti 

��Area scientifica  734 iscritti 

��Area sociale  504 iscritti  

 

3. Polo scolastico di Thiene (distretto scolastico n.12) 

a. numero alunni frequentati le scuole superiori: 

 - primo anno  638 

 - complessivi  2444 

 b.  Aree presenti: 7 

  Umanistica, scientifica, linguistica, sociale, 

                        economico-amministrativa, tecnica, moda e abbigliamento 

 c. Indirizzi attivati: 26 (cfr, tabella) 

d.Aree maggiormente scelte dagli alunni: 

��Tecnica (telecomunicazione e informatica)  765 iscritti 

��Amministrativa e gestionale  607 iscritti 

��Scientifica  275 iscritti 
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Capitolo 8    
 

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

 

Ricordiamo che scopo dell’investigazione era quello di analizzare l’offerta formativa 

dell’Alto Vicentino (Valdagno, Arzignano, Schio e Thiene) in relazione con le linee di tendenza 

del mercato del lavoro e di individuarne le prospettive di evoluzione. In questo contesto ampio di 

“area urbana allargata” essa si proponeva anche di posizionare l’offerta formativa locale 

(scolastica e professionale) in una strategia atta ad ottimizzare il sistema territoriale di istruzione 

e formazione e a favorirne l’incontro con la domanda sociale e con quella del mondo produttivo 

espresse dal territorio stesso. Nel capitolo primo è stato definito cosa intendiamo nella presente 

indagine con il termine “area urbana allargata” denominata Alto vicentino, come pure la 

metodologia adottata, le aree esplorate e il cammino percorso. 

Nell’incontro avuto con la committenza in occasione della presentazione del Report 

intermedio era stato fatto presente dal Vicepresidente della fondazione, prof. Veronese, come ci 

si aspettasse dalla ricerca  a partire dall’analisi dei dati di flusso, dall’analisi dei POF, dall’analisi 

dei flussi economici e dal focus group,  che in quel momento veniva acquisito come modalità 

integrativa per l’interpretazione dei dati, un risultato che desse “ forza alle amministrazioni 

comunali dell’area per perseguire in prospettiva  un obiettivo strategico: costruire o spingere a 

costruire un sistema di istruzione e formazione coerente e rispondente ai bisogni dell’Alto 

vicentino, specialmente dell’area Valdagno-Schio”. 

Nelle conclusioni e proposte che qui presentiamo abbiamo cercato di tener presente questa 

indicazione anche se i dati a disposizione non sono sufficienti per quanto riguarda i flussi 

economici e l’evoluzione del mercato del lavoro dell’area e soprattutto perché risulta difficile 

pensare in termini di area quando sia lo sviluppo industriale che le istituzioni scolastiche hanno 

sempre operato con riferimento a situazioni locali  specifiche. 

Per facilitare la lettura delle indicazioni e la motivazione di alcune  proposte riportiamo di 

seguito una serie di dati e di punti di forzaq o debolezza già analizzati  nei capitoli precedenti.  

 

1. La situazione dell’offerta formativa nel contesto socio-economico dell’Alto Vicentino: 

punti di forza e di debolezza 

 

 Prima di procedere a una valutazione e sviluppo delle proposte operative  è opportuno 

richiamare in sintesi i dati quantitativi più rilevanti.  
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1.1. Il contesto socio-economico 

 

L’Alto Vicentino si presenta come un’area potenzialmente omogenea sul piano 

economico radicata in una ricca tradizione soprattutto industriale. L’evoluzione dei mercati e i 

processi di globalizzazione  stanno tuttavia accrescendo le sfide per il sistema locale con 

possibili effetti di polarizzazione competitiva e di dualismo tra settori ed aree finora 

intercomunicanti.  

Anche se i dati analitici disponibili non consentono estrapolazioni rigorose a livello di 

singola circoscrizione, appare evidente la maggiore difficoltà di tenuta di Valdagno rispetto al 

dinamismo  delle aree di Schio e Thiene, evidenziata ad esempio dai differenziali di reddito 

procapite. La crisi dei settori tradizionali del tessile abbigliamento stenta a trovare pronto 

recupero nello sviluppo dei settori emergenti, come quelli capital intesive a maggiore impatto 

tecnologico e nei servizi alle imprese, e non riesce ad impedire i forti processi di 

delocalizzazione.  

Le risorse di capitale umano disponibili a livello locale, soprattutto in campo 

imprenditoriale, commerciale e tecnologico consentirebbero tuttavia di confidare su possibili 

evoluzioni positive in grado di assumere le nuove sfide e ridisegnare un nuovo sviluppo più 

attento ai valori dell’innovazione, della multiculturalità, del rispetto dell’ambiente e della 

persona. 

 

1.2. Andamento complessivo degli alunni iscritti agli istituti superiori (istruzione diurna e 

serale, esclusa la formazione professionale) 

 

Considerando l’asse Agno-Chiampo, si rileva il seguente andamento. 

a. nel 2003 a Valdagno gli alunni frequentanti gli istituti superiori sono 1453.  

Rispetto al 1992 in cui risultavano iscritti n. 1941 allievi vi è stato un decremento 

di circa 25 punti percentuali. La diminuzione è stata progressiva e costante, con 

una inversione di tendenza solo nell’ultimo anno  2002-2003. Al contrario 

l’istituto professionale alberghiero di Recoaro Terme,  dopo una flessione di 

iscritti tra il 1992  e il 1994, ha sviluppato un notevole e progressivo incremento 

degli allievi (+ 60% sul 1992). 

b. A sua volta Arzignano ha segnato un lieve incremento sul 1992 (+3%).  
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c. Montecchio Maggiore fino al 1997 vede una continua flessione negli iscritti per 

poi invertire la tendenza e recuperare e incrementare  gli allievi con un aumento 

del 43% sul 1992. 

Quanto poi all’asse Schio-Thiene, si osservano le seguenti tendenze. 

a. Schio, con 3867 allievi iscritti agli istituti superiori vede un incremento sul 1992 

(3368) di  14 punti percentuali. 

b. Thiene  che nel 1992 contava 3248 allievi nel 2003 subisce un calo di circa 25 

punti arrivando ad avere  2449 allievi. 

c. Il Comune di Breganze vede un decremento fino al 1998 e poi una ripresa  con 

una crescita pari a 18 punti sul 1992 arrivando ad avere 500 allievi. 

Il polo di Vicenza passa  da 13.200 iscritti del 1992 a 11.248 del 2002 con un calo del 15,4%. 

 

1.3. Andamento degli iscritti alla secondaria superiore per indirizzo 

 

Confrontando i dati dal 1992  al 2002-2003 si notano  degli spostamenti significativi nelle scelte 

che i giovani e le loro famiglie hanno fatto  rispetto ai diversi tipi di scuole secondarie 

Con riferimento alla provincia di Vicenza si riscontrano le seguenti tendenze: 

a. gli istituti professionali registrano in generale una flessione, anche se negli ultimi due 

anni danno segnali di recupero; 

b. a loro volta gli istituti tecnici ridimensionano fortemente il numero degli allievi dal 

1992 sia in termini assoluti che relativi; 

c. le uniche secondarie superiori che hanno un generale incremento risultano i licei che  

passano dal 27% al 35% del totale degli studenti: la crescita maggiore si osserva nei 

licei scientifico (+ 21%) e classico (+12%)  e soprattutto negli istituti magistrali 

(+72%) 

Andamenti simili sono riscontrati sia nell’asse Schio-Thiene  sia, parzialmente, in quello Agno-
Chiampo. Se mettiamo a fuoco l’area di Valdagno l’andamento è ancor più pronunciato per 
l’istituto tecnico industriale “Marzotto” che denuncia un costante decremento rispetto al 1992 
(30 punti percentuali), pur con una netta  inversione di tendenza nel 2002-2003.] 
 

1.4. Andamento delle iscrizioni dopo la terza media nel distretto 20 
 

Gli indirizzi  scolastici che i ragazzi assumono dopo la terza media  riguardano le iscrizioni 

nel distretto 20 che comprende i Comuni  di  Brogliano, Castelgomberto, Cornedo, Recoaro, 

Trissino e Valdagno. 
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Dal 1996 fino al 2002 la percentuale di ragazzi del distretto di Valdagno che sceglie istituti 

superiori fuori dal distretto di provenienza è in continua crescita e nel 2002 ben metà di 

questi ragazzi opta per una scuola fuori distretto. Tale tendenza dal 2002  fino alle ultime 

iscrizioni per il prossimo anno scolastico si ridimensiona (33,8%), pur permanendo una quota 

significativa. 

 

1.5. Distribuzione degli allievi nella provincia di Vicenza e nell’asse Agno-Chiampo  
 

Analizzando complessivamente i flussi scolastici  della provincia (ad esclusione dell’area di 

Bassano) possiamo suddividere i Comuni sede di Scuole in due categorie. 

d. I Comuni che oltre a soddisfare la richiesta locale sono poli attrattivi per le altre zone della 

provincia: Vicenza in primo luogo è il polo che attrae maggiormente soprattutto con un forte 

afflusso dalla zona Agno-Chiampo. Altro polo di attrattività si delinea Schio e Thiene che  

spingono il proprio bacino di utenza fino alla zona di Valdagno e perfino Vicenza. 

e. I Comuni le cui scuole sono frequentate quasi esclusivamente dai ragazzi residenti in zona e 

che vedono una parte dei propri ragazzi dirigersi verso altre scuole della provincia. La parte 

sud della vallata , e i Comuni che si posizionano lungo la statale 246, in misura diversa, 

alimentano le scuole di Vicenza. L’influenza del capoluogo risale la vallata  e coinvolge i 

comuni ormai prossimi a Valdagno: Castelgomberto e Valdagno.. Le scuole di Arzignano 

servono i comuni della Val del Chiampo e Montecchio; i ragazzi della vallata sentono 

comunque l’influsso di Vicenza.                  

La situazione risulta diversa nella zona di  Valdagno che subisce un doppio influsso , da parte di 

Vicenza sui comuni immediatamente più a Sud e direttamente da parte di  Schio- Thiene. Da una 

parte vede ridursi verso la vallata la propria capacità di attirare i giovani e dall’altra subisce 

l’attrattività di Schio reso anche più accessibile dall’apertura del tunnel. 

 

In sintesi analizzando i comuni dell’asse Agno-Chiampo emerge che: 

a. Valdagno attira ragazzi dai comuni limitrofi (da Recoaro, Cornedo, Brogliano fino a 

Trissino); ha scarsa attrazione su Castelgomberto e Montecchio che gravitano su 

Vicenza; non esercita nessuna attrazione  sulla vallata del Chiampo  (ad esclusione di 

Altissimo per motivi di vicinanza e collegamenti stradali). Inoltre, cede  prevalentemente 

in direzione Schio-Thiene; 

b. Arzignano attrae i ragazzi della vallata del Chiampo e di Montecchio-Brendola e cede 

verso Vicenza; 
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c. Montecchio Maggiore attrae i provenienti dai comuni limitrofi, mentre cede verso 

Arzignano e Vicenza. 

 

1.6.Descrizione dell'offerta formativa di istruzione secondaria superiore 2002-03 

 

Raggruppando per aree l'offerta formativa complessiva dei due Distretti 12 e 20, i dati 

finora raccolti, ne permettono una descrizione complessiva allo stato attuale nel 2002-2003. Essi 

riguardano l'offerta diurna e serale (SIRIO) con esclusione, però, della FP. Si evidenziano le 

seguenti caratteristiche: 

a. l'area artistico-musicale è presente in entrambi i Distretti polarizzata a Schio e a 

Valdagno; ha un peso contenuto rispetto al totale rispettivo (6,8% e 5,3%); l'andamento 

delle iscrizioni in I classe è sottodimensionato a Valdagno e adeguato a Schio; 

b. l'area classico-umanistica e linguistica ha un “peso” in termini percentuali più rilevante a 

Thiene (14,8%) e a Schio (13,8%) che non a Valdagno (9,7%); considerata in riferimento 

al totale di 8.568 iscritti e frequentanti rappresenta il 13%; l'andamento delle iscrizioni in 

I classe è adeguato sia per Valdagno che per Schio e per Thiene; 

c. l'area scientifica rappresenta una quota consistente dell'offerta formativa a Schio (18,5%) 

e in misura buona, ma inferiore, a Valdagno (8,8%) e a Thiene (11,2%); le iscrizioni in I 

classe sono meno adeguate a Valdagno e proporzionalmente in crescita a Schio; c'è una 

certa attrattività dai Comuni del Distretto 20 piuttosto che da quello del centro di 

Valdagno; 

d. l'area sociale è ben rappresentata a Schio (12,7%) e meno a Valdagno (7,3%) e a Thiene 

dove raggiunge oggi nel liceo della comunicazione paritario delle Suore Dorotee il 3,3%; 

è questa l'area che fa riscontrare la maggiore attrattività dal Distretto 20 e, in particolare, 

dal centro di Valdagno; 

e. l'area tecnico-professionale ha un peso assai rilevante a Thiene (70,6%) e a Valdagno 

(68,5%), mentre a Schio lo è in maniera meno consistente (49,7%);  

– la sub-area turistico-alberghiera è molto consistente a Valdagno (28,3%) ed è quella che 

ha il maggior grado di attrattività, mentre non esiste quasi a Schio. È presente anche nel 

distretto di Thiene, più in particolare nel comune di Tonezza, però come qualifica di un 

CFP; 

– la sub-area  edile territoriale non è presente a Valdagno e costituisce a Schio il 5,6% e a 

Thiene il 6,7%; ha una certa capacità di attrazione dal Distretto 20 e in particolare dal 

Centro di Valdagno; 
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– la sub-area meccanica e quella elettrotecnica sono maggiormente presenti a Schio 

(26,3%), mentre sul versante informatico e delle telecomunicazioni è notevole a Thiene 

(31,3%); quest'ultimo settore attrae in misura evidente anche dal Distretto di Valdagno: 

infatti, all’istituto Chilesotti va ad iscriversi la totalità degli studenti che da Valdagno 

vanno a Thiene; 

– la sub-area chimico-fisico-biologica rappresenta la peculiarità del Distretto 20 insieme 

con quella turistico-alberghiera. Infatti, essa non è presente a Schio e nel Distretto 12; 

– la sub area economica è presente sia a Schio che a Valdagno e a Thiene (a livello di periti 

che di tecnici e operatori); l'andamento delle iscrizioni indica una sostanziale tenuta. 

– nei due Distretti considerati sono assenti offerte formative nei settori agro-alimentare, dei 

servizi ai trasporti, della moda e dell'abbigliamento. 

 

1.7. Sintesi dei punti di forza e di debolezza in relazione alla integrazione di area 

 

 Cercheremo di presentarli attraverso una tavola (cfr. Tav.1). Naturalmente si tratta di 

punti di forza e di debolezza in relazione alla loro capacità di sviluppare l’integrazione 

dell’intera area ideale che abbiamo denominato “Alto Vicentino”.  (Per un approfondimento dei 

si veda tutta la parte seconda integrata dagli allegati) 
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Tav. 1 – Sintesi dei punti di forza e di debolezza dell’offerta formativa dell’Alto-Vicentino 
 A 

PUNTI DI FORZA 
B 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
C 

SUGGERIMENTI E 
PROPOSTE 

a. L’area classico-umanistica e 
linguistica è ben distribuita nel 
territorio e attenta alle nuove 
metodologie didattiche per 
l’apprendimento delle lingue 
classiche e a quelle 
multimediali per  le lingue 
straniere. 

   

b. Altrettanto si può dire per 
quella artistica (infatti,  i 4 
indirizzi, grafico-visivo, beni 
culturali, architettura e grafico-
figurativo, sono distribuiti tra 
Valdagno e Schio) e per quella 
scientifica (sia per l’indirizzo 
scientifico che per quello 
tecnologico con il supporto del 
Piano Nazionale di 
Informatica). 
Va apprezzato e valorizzato nel 
contesto complessivo dell’area 
dell’Alto Vicentino il ruolo 
dell’ISAI (istituto superiore di 
architettura di interni) che ha 
una ricaduta sul territorio nel 
settore dell’arredo e del 
mobile. 

 a. I 4 indirizzi dell’area 
artistica potrebbero trovare 
professionalità spendibili anche 
in percorsi non accademici. La 
presenza dell’ISAI andrebbe 
maggiormente valorizzata e, 
comunque, verificata mediante 
un’azione concertata da parte 
dei due licei artistici di 
Valdagno e Schio anche nella 
direzione di attivare crediti nel 
settore della multimedialità.  
In prospettiva l’area artistica di 
Valdagno potrebbe sviluppare 
la propria offerta formativa 
come parte integrante di una 
nuova scuola di tessile, moda, 
design e abbigliamento (cfr. 2b)  

1.Qualità  e 
tipologia 
dell’offerta 
formativa 

c. L’area sociale (operatori del 
settore sanitario e del settore 
socio-sanitario) offre nel 
territorio una buona possibilità 
di formazione di base sia a 
livello liceale (liceo sociale e 
della comunicazione) sia a 
livello  tecnico-professionale 
(istituto tecnico per i servizi 
sociali). 

a. Non c’è un’offerta formativa 
sufficiente soprattutto a livello 
post-secondario 
 

b. Se come emerge dal focus 
group, l’area sociale è una delle 
priorità a cui bisogna 
rispondere in modo integrato 
tra pubblico e privato sociale e 
dove non c’è una offerta 
formativa sufficiente, c’è da 
chiedersi se questo non riguardi 
l’effettiva spendibilità sul 
lavoro delle competenze 
acquisite all’università (per 
quanto riguarda gli infermieri 
professionali e gli educatori 
professionali) oppure se questo 
non riguardi le competenze 
acquisite attraverso i corsi 
biennali organizzati dalle ASL. 
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d. Nell’area tecnic-
professionale appaiono ben 
distribuite e di buona qualità 
quella turistico-alberghiera sia 
a livello di tecnico che di 
qualifica professionale 
(Recoaro e Tonezza), quella 
meccanico-impiantistico-
energetica sia a livello di 
tecnico (Schio, Valdagno e 
Thiene) sia a livello di 
qualifica professionale (Thiene 
e Trissino). In particolare, è 
stato individuato e attivato a 
Valdagno l’indirizzo 
termotecnico. 
Altrettanto si può dire dell’area 
economica (Schio, Thiene e 
Valdagno) e di quella edile 
territoriale (Thiene e Schio), 
però con le riserve espresse 
nella casella accanto. 
Per quanto riguarda l’area 
chimico-fisico-biologica è stato 
individuato e attivato 
l’indirizzo chimico-ambientale 
(cfr. sotto 2,b). 

b. L’integrazione territoriale 
dell’offerta risulta ancora 
inadeguata. 
  
c. Inoltre, manca totalmente 
l’offerta formativa nell’area agro-
ambientale e in quella dei servizi 
ai trasporti. 

c. Quanto al turistico-
alberghiero, sarebbero da 
migliorare le opportunità di 
residenzialità e le facilitazioni 
nei trasporti verso Recoaro e 
Tonezza. 
Circa l’area meccanico-
impiantistico-energetica, 
bisognerebbe facilitare i 
collegamenti con Trissino da 
Valdagno.  
Nell’area economica si sono 
riscontrate proposte per una 
qualificazione del “ragioniere” 
come supporto ai servizi di 
delocalizzazione della 
produzione industriale (cfr. 2.b) 
mentre anche sul versante edile 
territoriale si richiedono più 
competenze specialistiche per il 
“geometra” e si 
giustificherebbe anche un post-
diploma sulle bio-tecnologie 
riferite all’edilizia (cfr. 
l’istituto regionale d’ecologia 
di Thiene). 

e.Nell’orientamento scolastico-
professionale  esistono 
iniziative già avviate come per 
esempio: a Schio 
“orientamento in rete” rivolta 
agli studenti delle medie e il 
“Forum sull’orientamento”, in 
cui tutte le scuole superiori e i 
CFP dell’alto vicentino 
presentano in appositi stand le 
loro offerte educative; a Schio 
e Thiene il progetto “Flavio 
Gioia” e a Valdagno “Job 
scuola” che coinvolge tutti i 
tipi di scuole. 

d. Nell’orientamento scolastico-
profes-sionale dopo la terza 
media si riscontra la carenza di 
un’ottica di area integrata 
soprattutto tra le esperienze di 
eccellenza in atto nell’Alto 
Vicentino. 
Va anche denunciata la presenza 
di stereotipi negativi in relazione 
al rapporto tra istruzione liceale e 
FP. 

 

 

f. Nei POF delle scuole 
dell’area si riscontrano una 
grande attenzione 
all’apprendimento delle lingue 
straniere e una diffusa 
dotazione di macchine e 
sistemi informatici e di intranet 
con punti di eccellenza. 
Le attrezzature e i laboratori 
risultano nel complesso idonei 
e a volte eccellenti quanto a 
dotazioni di strumenti e 
macchine. 
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g. L’offerta di corsi post-
diploma FSE per occupati e/o 
disoccupati è piuttosto ampia e 
viene erogata sia dai CFP (per 
es. Enaip, Enac, Cnos-fap, 
Engim…) sia dalle 
associazioni degli industriali, 
soprattutto Enfapi scuola arti e 
mestieri. 

e. I corsi post diploma tendono a 
rispondere alla disponibilità di 
Fondi FSE piuttosto che alla 
logica dei bisogni del territorio. 
Inoltre, non c’è continuità nella 
erogazione in quanto frequentati 
da chi è in attesa di posto di 
lavoro e non per una preparazione 
professionale specifica. Sono 
carenti pure  il coordinamento e 
la condivisione degli obiettivi 
comuni da parte di tutte le 
strutture coinvolte. 

  

h. Le uniche eccezioni sono: 
l’ISAI di Schio che fornisce 
una specializzazione 
riconosciuta dalla Regione 
nell’area dell’architettura di 
interni e che ultimamente 
presenta un’offerta nell’area 
della multimedialità (cfr. sopra 
1.b); e l’Istituto Lattiero 
Caseario che si è legato 
all’Università di Padova con 
corsi di altissima 
specializzazione ma con poco o 
scarsa ricaduta sul territorio. 

f. Appare anche molto limitata 
l’offerta formativa di livello 
superiore o di livello 
universitario; c’è stato il progetto 
IFTS 2000/01 dell'Istituto "De 
Pretto" di Schio finanziato con 
risorse FSE (DGR 45 del 
18.01.02) per Tecnico 
dell'automazione di sistemi 
industriali. 
 A Valdagno non c’è nulla dopo il 
diploma (cfr. sotto 2,a).   

 

2.Specificità 
di ciascun 
contesto 
formativo-
produttivo 
nell’ambito 
dell’Alto 
Vicentino 

a. A Schio assume sempre più 
rilevanza l’offerta formativa a 
livello secondario superiore 
nell’area mista meccanico-
elettronica e a Thiene si è 
ormai affermata sempre nello 
stesso livello l’area informatica 
e delle telecomunicazioni.  

 
 

a. I due indirizzi di Schio e di 
Thiene potrebbero svilupparsi 
anche a livello di 
istruzione/formazione superiore 
mediante l’attivazione di un 
IFTS o di un “master”. 
b. Per quanto riguarda 
Valdagno e la sua tradizionale 
offerta nell’area chimico-fisico-
biologica nel settore tessile, la 
possibilità di una rinnovata 
capacità attrattiva da tutta 
l’area dell’Alto Vicentino 
dipende dalla riconversione nei 
settori affini della moda e 
dell’abbigliamento, ma anche 
dalle condizioni di accoglienza 
e di residenzialità di quanti da 
tutta Italia apprezzano la 
specializzazione nel settore 
tessile e della tintoria.  
In sintesi: considerando 
unitariamente le esigenze 
amministrativo-legislative 
connesse alla delocalizzazione 
e le prospettive di 
riconversione di cui si è appena 
accennato, si può ritenere che 
quanto attualmente viene svolto 
dall’IPSIA Garbin, dall’ITIS 
Marzotto e dal liceo artistico 
(design) potrebbe trovare una 
sua sintesi se non proprio in 
una nuova scuola,  certamente 
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in un insieme di indirizzi 
strettamente complementari tra 
loro 
c. e interagenti con un centro di 
formazione aziendale di cui 
oggi si sente l’esigenza: manca 
infatti un centro di formazione 
permanente di tecnici a 
sostegno di quegli scambi e 
supporti internazionali di cui 
necessita la Marzotto nella fase 
attuale e nelle sue prospettive 
di sviluppo. 

3.Efficacia 
delle 
relazioni tra 
sistema 
formativo, 
produttivo e 
politico-
amm. 

a. Le attrezzature e i laboratori 
risultano nel complesso idonei. 
Il grande rinnovamento attuato 
in questi ultimi anni nei vari 
indirizzi scolastici a Valdagno, 
a Schio e a Thiene con un 
arricchimento di attrezzature 
multimedia a livello delle 
migliori scuole europee 
(Informatica e 
telecomunicazione) conferma 
attenzione ai cambiamenti e 
ricerca di risposte adeguate. 
 
b. Le esperienze di stage e di 
tirocini appaiono generalmente 
idonee e valide, come pure il 
raccordo da scuole/CFP e 
medie/piccole imprese. 
 
 
 
 
 
c. Dal momento che manca una 
visione comune condivisa dei 
bisogni dell’Alto Vicentino e, 
inoltre, che Valdagno si 
percepisce come area di scarsa 
attrattività, un punto di forza, 
anche se incipiente, è costituito 
dalla Fondazione Festari che, 
coinvolgendo amministratori, 
esperti, operatori scolastici e 
imprenditori di tutto l’Alto 
Vicentino (i tre comuni di 
Valdagno, Schio e Thiene), si 
presenta come una risorsa per 
la realizzazione di una 
collaborazione comune. In 
particolare, può diventare il 
centro per l’analisi dei bisogni 
territoriali che è la premessa 
indispensabile per proporre 
offerte formative condivise e 
coerenti con i bisogni. 
 
d.Nel rapporto tra i percorsi 

a. Per gli stage  manca comunque 
un progetto condiviso dalle varie 
scuole con degli standard che 
rendano possibile il monitoraggio 
e la valutazione  dell’impatto 
formativo. 
 
 
 
 
 
b. Per il successo dell’azione 
della Fondazione Festari, sembra 
anche a parere dei focus group 
che manchi una diffusa coscienza 
di area integrata e una 
corrispondente solida coalizione 
di area (cfr. per maggiori 
particolari l’appendice con la 
sintesi dei risultati dei focus 
group). Infatti, nell’Alto 
Vicentino prevale ancora una 
mentalità a compartimenti stagno 
sia nel mondo della scuola dove 
ciascuno pensa al suo istituto, sia 
nel settore industriale e sia 
nell’amministrazione pubblica. 
 
 
 
  
c.Il carattere “vicenzacentrico” 
dei trasporti pubblici comporta 
che Vicenza diventa più 
facilmente raggiungibile che non 
le direttrici Thiene-Valdagno, 
Trissino-Castelgomberto-Thiene 
e Trissino-Castelgomberto-
Valdagno. 
 
 
 
d. Vene segnalata da tutti la 
carenza di strutture logistiche, 
come mensa e luoghi di ritrovo 
per gli studenti delle scuole 
superiori, in modo che possano 
frequentare la scuola anche nel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Va verificato il raccordo tra 
artigianato e FP, anche 
migliorando l’orientamento 
scolastico e professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Nel rapporto tra i percorsi 
dell’istruzione/formazione e 
quelli del lavoro si devono 
verificare le condizioni di 
fattibilità di quanto previsto in 
tema di alternanza scuola-
lavoro dalla legge di riforma 
Moratti. 
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dell’istruzione/formazione e 
quelli del lavoro esistono 
consolidate esperienze di 
apprendistato e di contratti 
formazione/lavoro. 
 
 
e.I trasporti pubblici 
funzionano bene nella 
direzione di Vicenza. Questo 
presenta un vantaggio, anche 
se solo per Thiene  a cui 
accedono alunni dai comuni 
della cintura del capoluogo. 

pomeriggio sia per esigenze di 
natura didattica, sia per attività 
complementari e di grande rilievo 
culturale e sociale. La riforma e 
l’autonomia hanno già reso 
urgente questo problema la dove 
si attua la settimana scolastica 
corta. 
La risposta a questo problema 
diventa urgente se si pensa a 
qualche scuola di eccellenza che 
richiami persone da lontano che 
hanno bisogno anche del convitto 
(cfr. sopra 2,b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Esiste anche un altro problema 
comune a tutto l’Alto Vicentino e 
consiste nella carenza di raccordo 
tra famiglia-servizi di 
accompagnamento-lavoro 
riguardo ai disabili sia fisici sia 
psichici.  
 
 
 
 
 
f. Anche il CFP “Saugo” di 
Thiene e il “Don Bosco” di Schio 
operano  in questo settore ma è 
forte il rischio di “essere area di 
parcheggio”  senza trovare poi 
occupazione. 

 
 
c. Andrebbe realizzato un 
confronto con la Provincia in 
ordine all’adeguamento edilizio 
delle scuole superiori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Nel contesto di area integrata 
bisognerebbe rispondere alla 
domanda sempre più 
competitiva e 
professionalizzante proveniente 
dalla componente femminile 
attraverso l’offerta di una 
formazione adeguata. 
 
e. Sempre nello stesso contesto 
di area andrebbero soddisfatti i 
bisogni di inserimento culturale 
e professionale dei cittadini 
extracomunitari relativi sia al 
primo inserimento lavorativo, 
sia alla loro riqualificazione 
tecnologica in quanto già 
assunti, sia infine alla 
possibilità di frequenza serale 
di scuole superiori (SIRIO). 
 
f. Per superarla occorre una 
verifica della corrispondenza 
della formazione degli 
operatori alle necessità degli 
Enti pubblici e privati e 
dell’adeguatezza anche degli 
interventi economici della 
Regione a sostegno. Le 
cooperative sociali suppliscono 
in parte questa carenza nel 
settore disabili diventando 
“area protetta” per la 
transizione. 
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2. Proposte strategiche 

 

 Allo scopo di individuare gli orientamenti di fondo a lungo termine e quelli a sostegno di 

un possibile piano di fattibilità per l’Alto Vicentino si raccolgono in sintesi i suggerimenti 

essenziali che sono emersi dall’analisi dei dati dell’offerta formativa, del mercato del lavoro e 

del focus group. Per quanto riguarda le grandi linee di intervento si fa riferimento alle politiche 

dell’offerta formativa, ma è evidente che devono essere viste e correlate anche alle altre 

politiche: economiche, sociali, culturali, abitative, strutturali e imprenditoriali. Su questo 

presupposto, e tenendo presente il territorio oggetto dell’indagine e il quadro di riferimento 

ideale, vengono evidenziate le seguenti  strategie, proposte e azioni. 

 

2.1. Elaborare una politica di area per tutto l’Alto-Vicentino  

 

Per illustrare questa proposta ci serviamo di  contributi del Comitato scientifico e di 

indicazioni già emerse in studi ed incontri  realizzati dalla  Fondazione Festari.  

La globalizzazione dei mercati, gli andamenti demografici declinanti, i flussi immigratori 

che stanno ridefinendo il tessuto economico, sociale e culturale dell’Alto Vicentino (vedi tabella 

alunni figli di immigrati) rappresentano una sfida all'identità di una società che fino ad oggi è 

stata in grado di combinare innovazione, sviluppo economico e coesione sociale. Fattori esterni 

come l’avvento della ‘nuova economia’, o interni – come la costruzione di un modello di stato 

decentrato e federale – comportano una modifica dei comportamenti e delle aspettative dei 

cittadini, delle imprese e dei governi locali.  

Una tale esigenza appare particolarmente rilevante per un territorio come quello dell’Alto 

Vicentino, caratterizzato da un modello di sviluppo più simile a quello di altre aree industriali 

europee - la cui espansione si è fondata su processi ‘classici’ di crescita economica e sociale - 

che non alla recente e dinamica affermazione del Nordest. Il modello dell’Alto Vicentino si 

distingue per la netta accelerazione in corrispondenza della nascita della grande impresa agli 

inizi del ‘900, la rapida formazione di un sistema industriale specializzato e l’alta concentrazione 

del processo produttivo tessile in un ambito territoriale ristretto.  

Il rapporto tra industria e territorio ha quindi assunto una prospettiva originale in un 

intreccio di ruoli politici, sociali, culturali, oltre che economici, al cui centro si è posta la grande 

impresa tessile. Valdagno e Schio sono state per lungo tempo alcune tra le più emblematiche 

factory–town italiane e, nel Nordest, il sistema produttivo sicuramente più rappresentativo del 

modo di produzione fordista.  
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La dipendenza di gran parte dell’occupazione e della vitalità imprenditoriale da un solo 

comparto produttivo, che ha costituito per lungo tempo l’indiscutibile base di sviluppo del 

territorio, ha dovuto essere criticamente rivista. A fronte di significativi cambiamenti nella 

struttura demografica ed economica, si è ormai definitivamente chiusa una stagione di certezze – 

produttive e sociali ma anche politiche e culturali -  per passare alla transizione dall’esito incerto 

verso assetti instabili e nuovi rischi, alle richieste di flessibilità organizzativa e sociale, 

all’immigrazione, alla ‘nuova economia’. 

 In sostanza, le questioni di fondo sono le seguenti: 

1) In un contesto toccato dagli ‘effetti collaterali’ del processo di globalizzazione, che si sono 

manifestati nella parziale delocalizzazione delle attività legate al tessile-abbigliamento, la 

ricerca di alternative e soluzioni volte a fronteggiare una situazione di stagnazione richiede di 

pensare ad iniziative strategiche nuove, al fine di incrementare la competitività e la solidità 

della sua struttura produttiva.  

2) Il problema diventa quindi quello di comprendere le caratteristiche dei nuovi e più complessi 

scenari che appaiono all’orizzonte per una realtà di industrializzazione che viene da lontano. 

È ovvio che questi non possono essere colti senza fare riferimento ai più ampi processi 

tecnologici, sociali e istituzionali che  storicamente dipendevano dall’industria tessile. Si 

tratta di recuperare un gran numero di competenze professionali pregiate (manageriali, 

creative e tecniche), da valorizzare e adeguare, interpretandole alla realtà economica e sociale 

dell’area. 

3) Il modello di industrializzazione ereditato dal passato dovrà sviluppare, sulla base di un 

progetto di promozione e governo dei flussi di sapere e di conoscenza, una realtà più aperta e 

più innovativa dello sviluppo locale che sappia invertire e reinventare nuovi processi 

evolutivi. 

4) Il sistema economico e sociale dell’Alto Vicentino ha le potenzialità per reggere l’urto dei 

fatti nuovi, per irrobustirsi in alcune sue parti, per aprire la via a nuove forme di 

valorizzazione e di competitività investendo soprattutto nella qualità del lavoro e dei servizi. 

Tale processo  passa inevitabilmente per un ripensamento dei rapporti fra cultura, istituzioni 

e territorio in una prospettiva che metta in primo piano le relazioni e le potenziali sinergie tra 

i diversi attori dello sviluppo locale (imprese, pubblica amministrazione e società ) 

sperimentando modelli di organizzazione delle risorse pubbliche e private e delle opportunità 

esistenti sul territorio per progetti realmente integrati ed innovativi. 

5)  Il sistema scolastico  e formativo,  nel rispetto della sua autonomia didattica e del suo 

compito primario,  deve trovare il modo di crescere in quest’ottica sia nella programmazione 
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della sua offerta come pure nelle innovazioni di indirizzi, in una prospettiva di  “community 

learning”. 

 

2.2. Definire un itinerario per far collaborare i vari soggetti e creare una “coscienza” di area 

per implementare le nuove politiche territoriali.  

 

 Non è possibile realizzare la proposta strategica appena enunciata nei suoi contenuti di 

fondo se contemporaneamente non si affronta l’esame delle risorse disponibili e, quindi, l’iter 

attraverso il quale focalizzarne la direzione.  

 In proposito suggeriamo le seguenti strategie. 

c. Promuovere la formazione di gruppi di lavoro e di forum tra le componenti: 

− del sistema di istruzione e di formazione; 

− tra gli attori del sistema produttivo; 

− fra gli attori dell’amministrazione. 

d. Facilitare l’incontro dei loro rappresentanti per la definizione di politiche comuni. 

e. Rafforzare una coalizione di area che si ponga come interlocutrice autorevole della 

Provincia e della Regione. Non vanno dimenticati in ogni caso i limiti attuali dei poteri 

concessi ai Comuni, soprattutto in materia di politiche infrastrutturali. 

f. Per questo è utile anche un’azione di lobby supportata dalle seguenti azioni: 

��Realizzare studi/analisi dei mega-trend e dei cambiamenti all’interno dei sistemi formativo e 

produttivo locali. 

��Facilitare la partecipazione a progetti nazionali/transnazionali. 

��Favorire la progettazione e la realizzazione di proposte formative (nuovi indirizzi ecc.) e di 

interventi costantemente aggiornati e mirati a raccordare  la domanda-offerta formativa con 

la domanda-offerta occupazionale, tenendo conto sia del complesso dell’area dell’Alto 

Vicentino, sia del nuovo quadro normativo della riforma Moratti. 

��Diffondere la cultura della valutazione e della qualità, promuovendo studi, ricerche e 

sperimentazioni. 

��Promuovere la formazione all’auto-imprenditorialità e la sua realizzazione nel territorio.  

 

2.3. Creare un Osservatorio permanente della conoscenza sulle politiche formative e culturali 

dell’Alto vicentino presso la Fondazione “Palazzo Festari” 
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L’osservatorio è denominato “della conoscenza” perché non si tratta solo di osservare quello che 

succede nel mondo del sapere formalizzato e delle conoscenze esplicite (la formazione), ma 

anche ciò che si muove nel mondo della produzione di beni e servizi in cui la conoscenza è 

spesso tacita. Infatti, uno dei problemi dell’area è il “dis-allineamento” tra il modo in cui è 

evoluta la fabbrica e il modo in cui non è evoluta la scuola. Si tratta pertanto di recuperare una 

forma e un luogo di collegamento tra questi due mondi che nell’epoca fordista erano strettamente 

relazionati. L’Osservatorio dovrebbe servire proprio a questo, a seguire cioè le tracce del nuovo 

sapere e della nuova conoscenza che si forma nella società e nell’organizzazione di questa area 

con l’ottica di rendere in qualche modo più visibile al mondo della educazione , della formazione 

e della cultura questo processo di creazione del sapere. 

La  creazione dell’Osservatorio permanente:  

- è indispensabile per l'avvio di una strategia politico-culturale di area e per la 

scommessa 

       culturale che comporta; 

- è richiesta nella fase attuale per innescare un processo e poter anche convocare i  

       soggetti interessati; 

-     risponde all'esigenza di identificare 1-2 punti di fondo prioritari (ad esempio la 

proposta di riconversione dell'offerta formativa di Valdagno unendo tessile-moda- 

abbigliamento- design- servizi amministrtativo legislativi a sostegno della 

delocalizzazione che andrebbe verificata con le forze produttive locali). 

- ma non può sostituirsi ai soggetti che vanno incoraggiati a darsi un ruolo in una  

       forma anche "istituzionale" 

 

3. Proposte di intervento a medio termine per lo sviluppo dei servizi e dell’offerta 

formativa9 

 

 Quanto è stato delineato a livello prospettico nella sezione 2, dovrà essere tradotto in 

strategie operative precise che possono essere individuate in modo esaustivo solo dai 

responsabili locali degli interventi da realizzare, operando singolarmente o in gruppo tramite 

l’Osservatorio come sopra proposto. Qui  ci si limita a suggerire degli ambiti generali di azione 

che si ritengono significativi e che, però, andranno ulteriormente esplorati e approfonditi nel 

senso tra l’altro di stabilirne le opportune priorità; in aggiunta, su di esse si dovrebbero 

concentrare le autonome decisioni delle autorità competenti che in ogni caso dovranno agire in 
���������������������������������������
9  I riferimenti alla tavola  1 in questo capitolo verranno citati  come in questo esempio, A1b : A indica la colonna, 1 
indica  il settore, b indica il riferimento all’interno della colonna A. 
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maniera quanto più possibile integrata, mirando anzitutto al conseguimento delle finalità comuni 

di tutta l’area dell’Alto Vicentino. 

Tali ambiti possono essere identificati nei seguenti. Di ognuno di essi si specificheranno: 

motivazioni; obiettivi e modalità; attori e possibili risultati attesi. 

 

1) Migliorare l’integrazione del sistema formativo locale su un modello policentrico e di 

rete (vedi Tav.1 al n.1.) 

 

Motivazione 

 Il sistema formativo dell’Alto Vicentino, inteso come struttura complessa e differenziata 

di istituzioni e di agenzie e quindi come sistema formativo integrato policentrico, costituito non 

solo da scuole ma anche dei centri di FP, è chiamato ad individuare delle sinergie:  

− per mantenere gli equilibri degli attuali assetti, migliorandone la qualità; 

− per introdurre innovazioni e nuove professionalità nel rispetto della domanda locale e in una 

logica che non deve essere basata sul principio della concorrenzialità, ma invece su quello 

della integrazione delle vocazioni delle singole aree territoriali. 

Esistono al riguardo alcune buone pratiche come il progetto Flavio Gioia e Job scuola per 

l’orientamento, l’università degli anziani a Valdagno ma con referente una scuola superiore di 

Schio. 

 

Obiettivi e modalità 

a) In accordo con altre scuole individuare all’interno delle aree artistico-musicale, classico-

umanistico-linguistica, scientifica, sociale, tecnologica (e delle relative sub aree rilevanti) i 

crediti professionali dell’istruzione (i titoli finali e intermedi, in quanto spendibili sul lavoro) 

e le qualifiche della formazione. 

b) Valorizzare in senso professionale e specializzare gli indirizzi/corsi formativi (crediti 

professionali dell’istruzione e qualifiche della formazione) attraverso un confronto all’interno 

delle cinque aree individuate (artistico-musicale, classico-umanistico-linguistica, scientifica, 

sociale, tecnologica). 

c) Attuare i suggerimenti o proposte nella Tav. 1 ed elencati al n.1, riguardanti l’area artistico-

musicale (C1a), l’area sociale (C1b), la sub area turistico-alberghiera, la sub area meccanico-

impiantistica-energetica, la sub area edile territoriale, la sub area economica (C1c). 

d) Verificare l’opportunità di introdurre un’offerta almeno a livello di secondaria in due settori, 

i trasporti e l’agro-alimentare, in cui non esiste nessun indirizzo di scuola secondaria. 
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e) Prestare attenzione ad alcuni microsettori come quello della salute (nell’area sociale), 

odontotecnico e ottico (nella sub area meccanica), comunicazione e marketing (nella sub area 

economica), 

f) Coinvolgere e Formare gli operatori, insegnanti e dirigenti nell’elaborazione delle proposte. 

 

Attori 

b) L’Osservatorio della Fondazione Festari in un’azione coordinata con: 

− i dirigenti interessati dell’istruzione e della formazione; 

− i docenti/formatori coinvolti, dopo aver individuate le convergenze per specializzare e 

valorizzare gli indirizzi;  

− le parti sociali rilevanti (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo settore…). 

c) All’interno dell’Osservatorio le categorie di operatori di cui sopra organizzate per aree. 

d) All’interno dell’Osservatorio una giunta o un forum formata dai responsabili dei gruppi 

di area (in grado di decodificare il bisogni emergenti del territorio in concrete strategie 

d’intervento). 

 

Risultati attesi 

- definizione nuovi indirizzi curricolari, tramite riunioni di area organizzate 

dall’Osservatorio  

- realizzazione azioni formative per i docenti e i dirigenti scolastici 

 

2) Rispettare le specificità territoriali valorizzando le diversità. (Tav. 1, .2.) 

 

Motivazione 

 Le sinergie auspicate nel predente ambito non devono risolversi a danno delle specificità 

dei diversi comprensori dell’Alto Vicentino, ma anzi dovrebbero portare allo sviluppo delle 

potenzialità presenti in ciascuno di essi. Inoltre, la giusta attenzione allo specifico locale non solo 

mirerà a promuovere l’esistente, ma cercherà di anticipare le prospettive di sviluppo. 

 

Obiettivi e modalità 

a) Collegarsi alla tradizione produttiva di ciascuno dei distretti dell’Alto Vicentino per 

sviluppare percorsi innovativi per la qualificazione delle figure professionali esistenti e per 

l’individuazione di nuove, da definire a vari livelli. Sulla base dell’esame dei dati raccolti: 
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− a Valdagno sviluppare, anche a livello di formazione superiore, le professionalità 

dell’area turistico-alberghiera e di quella chimico-fisico-biologica con una curvatura di 

quest’ultima verso il settore dell’abbigliamento e della moda;  

− a Schio potenziare a livello di formazione superiore le professionalità del sociale e 

dell’area mista meccanico-elettronica;  

− a Thiene promuovere a livello di formazione superiore le professionalità dell’area 

informatica, delle telecomunicazioni e di quella economica (servizi all’impresa); 

b) per quanto riguarda in particolare Valdagno: 

− valorizzare la tradizione tessile progettando percorsi formativi per aree/figure 

professionali di “alta qualità” (design, moda, tessuti…), di livello universitario e/o post-

secondario, in corrispondenza di specifici investimenti da parte del sistema produttivo e 

della ricerca; 

− ricavare nello spazio aziendale della Marzotto assieme alla scuola citata sopra  un centro 

di  eccellenza per formazione permanente di tecnici da mandare nel mondo (o da far 

venire da tutte le parti del mondo). Tale centro cioè avrebbe vicino una fabbrica in cui  

sperimentare e valutare i tempi di lavorazione, la qualità del prodotto. Avendo come 

settore caratterizzante la moda e il tessile, preparerebbe i giovani da dopo la scuola 

dell’obbligo  sino al diploma e alla specializzazione, ma nello stesso tempo sarebbe 

anche un luogo di formazione permanente di quei tecnici e di quelle maestranze che 

fanno il sapere e che sono la risorsa umana qualificante per il saper fare. 

Attori 

a) L’Osservatorio della Fondazione Festari in un’azione coordinata con le amministrazioni 

pubbliche dei singoli comuni interessati. 

b) I dirigenti delle scuole e degli istituti direttamente coinvolti. 

c) Le parti sociali rilevanti (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo settore…). 

 

Risultati attesi 

- Definizione e avviamento percorsi di formazione superiore nelle aree prioritarie 

indicate 

- Creazione centro di eccellenza per la formazione permanente nella filiera tessile-

abbigliamento e moda   
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3) Differenziare e arricchire l’offerta formativa oltre la formazione iniziale, verso la 

formazione superiore e l’educazione permanente.  

 

Motivazione 

Anche in relazione alle trasformazioni in atto nell’università e a quelle implicate nella 

riforma Moratti che ha introdotto un sottosistema di istruzione e di formazione professionale 

parallelo a quello dell’istruzione liceale, è necessario individuare e far interagire qualifiche 

professionali e diplomi dentro il canale della istruzione e della formazione professionale (che 

comprende ad esempio nella stessa area istituti tecnici, istituti professionali e Centri di FP), 

rendendoli facilmente accessibili sia dal punto di vista logistico sia dei passaggi laterali e 

verticali tra indirizzi e corsi. In questo contesto va visto anche il discorso dell’alternanza 

scuola/lavoro e vanno effettuate verifiche sui percorsi formativi dell’apprendistato. Anche 

l’ambito strategico di cui si è parlato nel precedente punto 2 richiede che siano individuati in 

risposta alle specificità territoriali anzitutto i diplomi superiori e le lauree corrispondenti in modo 

che siano identificati con precisioni e resi frequentabili percorsi di istruzione e di formazione 

specialistici.  

In aggiunta si dovranno anche prevedere gli itinerari a livello di qualifica e di diploma là 

dove sono attualmente assenti (cfr. in particolare Tav. 1, A1e, A1f), nonché il potenziamento 

delle iniziative per la formazione degli adulti, anche a fini non professionali . 

Esistono al riguardo alcune buone pratiche come l’ISAI di Schio, l’attivazione di IFTS da parte 

di istituti tecnici di Thiene e Schio, l’attivazine prossima del corso sul terziario avanzato 

promosso dagli industriali di Valdagno. 

 

Obiettivi e modalità 

a) Individuare e far interagire qualifiche professionali e diplomi dentro il canale della istruzione 

e della formazione professionale 

b) Facilitare i passaggi da un sottosistema all’altro o tra indirizzi/corsi dello stesso sottosistema. 

c) Sviluppare l’alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato. 

d) [Rendere l’area dell’offerta di post-diploma più rispondente ai bisogni del territorio e 

migliorare il coordinamento e la condivisione degli obiettivi comuni da parte di tutte le 

strutture coinvolte]. 
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e) Promuovere l’Istruzione e la Formazione Tecnica Superiore nei settori in cui non esiste e in 

cui tuttavia si riscontrano una domanda sociale o prospettive di sviluppo, valorizzando i poli 

di eccellenza dell’ISAI e dell’Istituto Lattiero caseario.  

f) Favorire l’accesso alle nuove offerte sul piano logistico (cfr. Tav. 1, B3c, B3d, B3e). 

g) Sviluppare una nuova offerta formativa per gli adulti non solo di prima alfabettizzaziaone ma 

nell’ottica della formazione continua. Si tratta di predisporre un progetto di educazione degli 

adulti che coinvolga le scuole, i CFP, le aziende e le diverse realtà sociali del territorio (con 

particolare riferimento al terzo settore), allo scopo non solo di offrire un servizio di prima 

alfabetizzazione per immigrati, ma anche di promuovere la crescita culturale generale con 

particolare attenzione al mondo femminile,( alla famiglia e al rapporto genitori-figli). 

h) Sostenere le politiche di alternanza scuola/lavoro e promuovere progetti di gemellaggio tra 

scuole e centri di formazione sia italiani che stranieri. 

i) Facilitare la predisposizione di convenzioni-quadro  tra scuole, imprese ed Enti locali su 

problematiche trasversali (stage e tirocini; istruzione e formazione professionale; scambi con 

l’estero; educazione degli adulti tra scuola, istruzione e formazione…) perché aiutano a 

sviluppare coscienza di area, a stabilizzare i rapporti nell’area, a facilitare il monitoraggio 

delle iniziative e ad aumentare il potere negoziale delle coalizioni di area. 

 

Attori 

a) L’Osservatorio della Fondazione Festari in un’azione coordinata con dirigenti, 

docenti/formatori e parti sociali (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo settore…).. 

b) Servizi per l’impiego. 

c) Servizi di orientamento. 

d) Associazione ed Enti operanti nell’ambito del FSE. 

e) Le università in particolare di Padova, Verona e Venezia. 

 

Risultati attesi 

- Aumento dei passaggi tra sottosistemi 

- Aumento dei progetti di alternanza 

- Avviamento nuovi percorsi di tipo IFTS e master universitari 

- Miglioramento collegamenti nella rete dei trasporti scolastici 

- Aumento corsi per gli adulti e tasso di partecipazione 

- Schemi di convenzioni. 
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4) Potenziare i servizi di orientamento lungo tutto l’arco della vita.  

 

Motivazione 

La cultura della società della conoscenza  presenta per le nuove generazioni le seguenti 

antinomie: moltiplicazione delle opportunità di informazione e di formazione e creazione di 

nuove forme di analfabetismo e di nuove marginalità; elevazione dei livelli di cultura generale e 

di competenze per l’accesso al mondo del lavoro e parcellizzazione che ostacola ogni tentativo di 

sintesi; potenzialmente personalizzante e al tempo stesso generatrice di consumo passivo da 

parte soprattutto degli strati più deboli della popolazione; fattore di pluralismo, ma anche 

all’origine del relativismo etico. 

Nella società complessa l'autorealizzazione diventa l'obiettivo prioritario di ogni persona, 

il valore guida su cui puntare tutto. In questo contesto il lavoro non viene più considerato come 

un fine in sé, quanto come un mezzo utile ad ottenere l'autorealizzazione personale. La crescita 

della domanda sociale di formazione viene interpretata dalle famiglie e dai giovani come lo 

strumento per trovare un buon lavoro, la mobilità sociale e la riuscita nella vita. 

Esistono al riguardo alcune buone pratiche come i progetti di orientamento in rete “Job scuola” 

di Valdagno, l’attivazione di percorsi di orientamento nel liceo Tron, ecc. 

 

Obiettivi 

a) Sviluppare L’orientamento scolastico-professionale dopo la terza media in un’ottica di area 

integrata e sulla base delle esperienze di eccellenza in atto nell’Alto Vicentino. 

b) Impostare l'azione di orientamento scolastico e professionale sulla base anche di una 

rilevazione degli atteggiamenti e dei valori assegnati dai giovani e dalle loro famiglie alla 

formazione e al lavoro. 

c) Contribuire a superare gli stereotipi relativi al rapporto tra istruzione liceale e FP. 

d) Approfondire in rapporto all'educazione al lavoro la dimensione culturale 

"professionalizzante" dei curricoli. 

e) Migliorare gli strumenti di accompagnamento nel passaggio dalla scuola al lavoro. 

f) Valorizzare e coordinare le iniziative già in atto circa l'orientamento scolastico e 

professionale concertando gli interventi con l'apporto di tutte le agenzie formative della 

scuola, del lavoro, della FP (cfr. Tav. 1, A1e, B1d)). 

g) Promuovere un approfondimento di studio sul rapporto tra lavoro femminile e ruoli 

professionali fortemente connotati dal genere. 
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h) Rendere più efficace e coordinata l'azione di accompagnamento nel passaggio dalla scuola al 

lavoro e nella fase di ricerca del lavoro, da parte dei principali canali: servizi per l'impiego, 

Informagiovani e agenzie private operanti nel territorio. 

 

Attori 

a) I docenti/formatori della media, dei licei e degli istituti/cfp, con particolare riguardo alle 

funzioni obiettivo. 

b) I genitori e le loro associazioni (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo settore…). 

c) I coordinatori di “Orientamento in Rete” e del “Forum sull’Orientamento”. 

d) I servizi per l’impiego. 

e) L’amministrazione provinciale. 

 

Risultati attesi 

- Consolidamento reti territoriali  dell’orientamento 

- Aumento tasso di partecipazione femminile al lavoro qualificato 

- Istituzionalizzazione Forum annuale dell’orientamento dell’Alto Vicentino con 

riconoscimento della Provincia e della Regione  

- Elaborazione materiali informativi per le utenze più sfavorite 

- Realizzazione corsi integrati per operatori di orientamento  

 

 

5) Aumentare e focalizzare l’offerta formativa per la popolazione femminile. 

 

Motivazione 

Dai dati del mercato del lavoro si evidenzia la crescita del tasso di femminilizzazione 

della forza lavoro già oggi superiore a quello nazionale. Questo richiede con urgenza che il 

sistema educativo di istruzione e di formazione non solo si adegui alla domanda esistente, ma 

miri intenzionalmente ad anticiparla 

Esistono al riguardo alcune buone pratiche come corsi di prima alfabettizzazione in informatica e 

lingua inglese attivati a Schio, Thiene; corsi di formazione specifici per le donne a Valdagno 

 

Obiettivi 

a) Rispondere alla domanda educativa sempre più ampia e specifica  proveniente dalla 

componente femminile attraverso l’offerta di una formazione efficace. 
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b) Verificare l’adeguatezza del sottosistema dell’istruzione e della formazione professionale che 

non sembra attrarre in modo soddisfacente la domanda delle ragazze di preparazione per il 

mondo lavoro. 

c) Qualificare ulteriormente l’offerta formativa verso le professioni settoriali tradizionalmente 

“femminili” (sociale, turistico-alberghiero, abbigliamento e moda). 

d) Rendere accessibili alle ragazze l’offerta formativa verso le professioni settoriali 

tradizionalmente “maschili”. 

e) Potenziare alcune aree nel campo del terziario come l’informatica, la logistica e i trasporti 

che sembrano particolarmente interessanti per il pubblico femminile. 

 

Attori 

a) I docenti/formatori della media, dei licei e degli istituti/cfp, con particolare riguardo alle 

funzioni obiettivo. 

b) I genitori e le loro associazioni (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo settore…). 

c) I coordinatori di “Orientamento in Rete” e del “Forum sull’Orientamento”. 

d) I servizi per l’impiego. 

e) L’amministrazione provinciale. 

 

Risultati attesi 

- Ridefinizione nuovi indirizzi curriculari con attenzione alle specificità di genere 

- Aumento tasso di partecipazione delle ragazze ai corsi considerati maschili 

- Aumento offerta formativa nel settore terziario 

 

 

6) Sviluppare l’offerta di nuove competenze per gli operatori dei servizi ai disabili e del 

terzo settore.  

 

Motivazione 

 Si riscontra una carenza di servizi nel raccordo tra famiglia-strutture di 

accompagnamento-mondo del lavoro che riguarda i disabili fisici e psichici. Pertanto, si rende 

necessario un potenziamento dei servizi  ai portatori di handicap e alla famiglia e uno sviluppo 

dei percorsi di istruzione e di formazione a livello sia universitario sia non universitario degli 

operatori che si occupano degli handicappati. 
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Esistono al riguardo alcune buone pratiche come l’accompagnamento al CFP Saugo e soprattutto 

il servizio offerto dalla cooperativa Verlata  anche per la preparazione di figure professionali 

specifiche. 

 

Obiettivi 

a) Potenziare il personale qualificato, in particolare nelle strutture che operano nel settore 

dell’inserimento lavorativo dei disabili, evitando il rischio dell’assistenzialismo. 

b) Valutare la consistenza quantitativa e qualitativa dei percorsi di istruzione e di formazione 

per la formazione degli operatori dei disabili (e di tutto il settore socio-sanitario) sia 

nell’università che nella istruzione e formazione superiore. 

c) Sulla base di questa analisi elaborare strategie efficaci di risposta ai bisogni del territorio, 

cercando di anticipare l’andamento dei trend locali. 

 

Attori 

a) Le famiglie dei disabili e le loro associazioni (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo 

settore…). 

b) Le cooperative e i servizi sociali pubblici e del privato-sociale. 

c) I settori del sistema educativo di istruzione e di formazione e dell’università rilevanti. 

d) Il settore socio-sanitario delle Asl. 

e) L’osservatorio della Fondazione Festari con funzioni di coordinamento e di animazione di 

tutta l’azione. 

 

Risultati attesi 

- definizione e avviamento percorsi integrati scuola-FP-ASL 

- aumento tasso di successo scolastico degli alunni  portatori di handicap 

- aumento tasso di inserimento lavorativo alunni portatori di handicap 

- introduzione nuovi servizi alle famiglie 

- realizzazione azioni formative per gli operatori 

 

 

7) Favorire l’integrazione sociale, l’inserimento lavorativo e qualificazione degli 

extracomunitari. 

 

Motivazione 
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L'attuale modello di sviluppo del Nord Est ( produzione manifatturiera ad alta intensità di 

lavoro) potrà essere mantenuto, a fronte dell'andamento demografico odierno e di quello 

prevedibile (invecchiamento della popolazione) solo aprendosi ai lavoratori immigrati. Nel 2020 

si calcola che il 15% della popolazione del Nord Est  sarà costituita da immigrati (immigrazione 

interna ed extracomunitaria). 

Se anche aumentassero le nascite, non si risolverebbe il problema giacché in tal caso non 

si incrementerebbe l'occupazione femminile, oppure perché (comunque) aumenterebbe la 

richiesta di lavoro domestico in modo ancora più consistente di adesso. 

Permanendo e accentuandosi il divario quantitativo tra domanda e offerta, emergono con 

sempre maggiore rilevanza e urgenza le necessità formative “a breve” dell'immigrazione interna 

ed extracomunitaria. 

Esistono al riguardo alcune buone pratiche come le iniziative fatte dal comune di  Thiene in 

collaborazione con la scuola a favore delle mamme degli alunni extracomunitari. 

 

Obiettivi 

a) Attivare percorsi idonei all'integrazione socio-culturale e alla formazione professionale. 

b) Dedicare particolare attenzione al primo inserimento lavorativo e alla riqualificazione 

tecnologica dopo l’assunzione. 

c) Sostenere con interventi formativi adeguati l’inserimento lavorativo femminile, soprattutto 

nel settore sociale dove è sempre più elevata la domanda (assistenza agli anziani e ai malati, 

soprattutto domiciliare). 

 

Attori 

a) Le associazioni degli extracomunitari. 

b) Il settore socio-assistenziale dei Comuni. 

c) Le associazioni degli industriali, della piccola e media impresa e degli artigiani. 

d) Il sottosistema dei licei e dell’istruzione e formazione professionale. 

e) Le Caritas. 

f) (l’associazione dei genitori/famiglie e del terzo settore…). 

 

Risultati attesi 

- aumento tasso di partecipazione degli immigrati alla formazione di base, 

professionale e permanente 
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- aumento tasso di partecipazione al lavoro delle donne immigrate,  con particolare 

riferimento ai servizi alla persona   

- aumento azioni formative per i docenti e mediatori culturali 

 

4. Proposte di intervento a  breve termine  

 

Le azioni proposte richiedono una tempistica adeguata a medio termine. In preparazione di 

queste azioni è possibile verificare una convergenza operativa dei vari attori dell’Area  su alcuni 

progetti di eccellenza da mettere in cantiere più a breve termine, come ad esempio: 

 

a) avviamento di un percorso innovativo di formazione superiore nell’area Marzotto a 

Valdagno. Tale percorso avrà carattere pilota, potrà essere aperto anche a partecipanti di 

altri paesi europei e potrà essere finanziato con il Fondo Sociale Europeo, previa intesa 

con l’azienda, la Regione e la Provincia, 

b) avviamento  a Thiene o a Schio di un progetto di formazione e ricerca post-universitaria 

nel campo dell’innovazione e delle tecnologie ambientali, in collaborazione con 

l’Università di Padova e con l’ENEA. L’intervento potrà essere finanziato nell’ambito 

delle risorse della nuova legge regionale sui distretti industriali. 

c) Elaborazione e presentazione di un progetto di area nel quadro del programma 

comunitario EQUAL (fase seconda) sull’asse “adattamento” con particolare riferimento 

alla riconversione dei lavoratori oggetto delle ristrutturazioni del settore tessile-

abbigliamento.  

 

Un riepilogo delle proposte a medio e breve termine è sintetizzato nella seguente tabella che 

considera come periodo di implementazione il triennio 2004-2006. Tale indicazione è 

giustificata anche dalla possibilità di eventuale utilizzo dei fondi strutturali comunitari che 

costituiscono la principali fonte pubblica per il sostegno agli interventi ipotizzati. 
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azione titolo Risultati attesi 2004 2005 2006 

1 Progetto pilota per la 

scuola Marzotto  a 

Valdagno 

Valorizzazione del 

know how e delle 

risorse tenooligche e 

umane, 

rivitalizzazione 

dell’ITIS Marzotto 

XXXXXXXX 

 

 

XXXXXXXX XXXXXXXX 

2 Progetto innovazione, 

formazione e ricerca  post 

universitaria a… 

Una ricaduta in tutta 

l’area di nuove 

risorse umane  

competenze  e  

innovazione  

   

3 Progetto EQQUAL  per 

tutta l’area 

Riqualificazione del 

personale soprattutto 

femminile, 

coinvolgimento delle 

varie istituzioni 

scolastiche e 

formative 

   

4 Attivazione 

dell’Osservatorio c/o la 

fondazione Festrari 

Motore per le 

iniziative condivise 
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