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Il Libro bianco “Insegnare
ed apprendere. Verso la so-
cietà cognitiva” rappresen-
ta un documento importan-
te per le conseguenze che
implica. Ponendo l’accento
sulle relazioni dirette tra la
formazione ed i bisogni del-
le aziende, considera il di-
ploma come un arcaismo,
appunto perché fonte di ri-
gidità. A partire da un’ana-
lisi critica delle argomen-
tazioni proposte, l’autore
esprime la propria riserva
su un movimento che po-
trebbe avere degli effetti
perversi per la manodope-
ra occupata, al di là delle
buone intenzioni concla-
mate.

focalizzato di quello sulla crescita. Ed è
da questa prospettiva che ci siamo pro-
posti di fornirne una lettura. Ci siamo
pertanto interessati alle affermazioni di
base su cui il testo si fonda nello svilup-
pare l’analisi e le proposte di intervento.
Si tratta di quelle convinzioni e di quei
paradigmi di riferimento che funzionano
in modo tale da porre tanti più dubbi
quanto più siano impliciti nella matura-
zione di una determinata linea di pensie-
ro. Solo grazie a quest’approccio, in un
certo senso, epistemologico è possibile -
a nostro avviso - affrontare adeguatamente
il dibattito aperto dal Libro bianco.

Un’analisi del Libro bianco condotta in
questi termini è appassionante perché
consente di cogliere in modo più adegua-
to l’universo intellettuale della Commis-
sione e di meglio comprenderne le diffi-
coltà - in particolare i limiti del quadro di
riferimento categoriale entro cui essa de-
finisce come prioritari alcuni problemi del-
l’Unione Europea: evitare la disoccupa-
zione, mantenere il modello sociale eu-
ropeo di riferimento ed al contempo ga-
rantire un’economia largamente aperta.
Quest’analisi prova che vi sono delle con-
traddizioni, irrisolvibili a nostro avviso,
tra i fondamenti acquisiti come base del-
le azioni proposte e gli obiettivi perse-
guiti. Da questo punto di vista la redazio-
ne del Libro bianco facilita ampiamente
il compito del lettore poiché enuncia chia-
ramente che viene proposto a titolo di
ostacolo e di sfida, di obiettivo e di pro-
posta d’azione.

Va anzitutto tenuto conto del ruolo cen-
trale che il Libro bianco attribuisce alle

I “Libri bianchi” della Commissione Eu-
ropea meritano una lettura tanto più at-
tenta quanto più ibrido è il loro statuto.
Presentati generalmente come una fonte
di proposte, una base per lanciare delle
idee che favoriscano il dibattito - “un
ampio dibattito con i principali interessa-
ti”1.. - possono acquisire progressivamente
la funzione di testi base di un pensiero,
suscettibile a sua volta di trasformarsi pre-
sto in una dottrina ufficiale in ragione
della qualità della propria origine e della
propria stessa natura - essere cioé una
riflessione finalizzata all’azione.

Sfuggono in tal modo alle intenzioni dei
loro stessi autori? Non è importante. Da
questo punto di vista il Libro bianco “Cre-
scita, competitività ed occupazione” pub-
blicato nel 1993 con “l’ambizione di nu-
trire la riflessione e di contribuire alla
presa di decisioni”2 è piuttosto significa-
tivo perché è noto il ruolo svolto da tale
documento nell’esprimere gli orientamenti
della Commissione Europea. Il testo fun-
ziona come un autentico corpo di dottri-
na - come una vera Bibbia? - lasciando
poco spazio alla contraddizione e, ben
inteso, alla contestazione.

Il Libro bianco sull’istruzione e sulla for-
mazione, pubblicato su iniziativa della
Direzione Generale XXII (Istruzione, for-
mazione e giovani) e della Direzione Ge-
nerale V (Occupazione, relazioni indu-
striali ed affari sociali) si colloca nella
prospettiva “dell’istruzione e della forma-
zione per l’intero arco della vita”. È per
quest’aspetto che ci interessa nel presen-
te contesto. Il Libro bianco rappresenta,
in un certo senso, il prolungamento

*) Libro bianco “Insegnare e appren-
dere. Verso la società cognitiva”, Uf-
ficio delle pubblicazioni ufficiali del-
le Comunità Europee, Lussemburgo,
1995.
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relazioni esistenti tra la competitività,
l’occupazione, la coesione sociale e le
questioni attinenti la formazione e l’ istru-
zione; per chiarire la nostra posizione in
materia si ricorda d’altra parte al lettore
quanto è stato affermato nello studio da
noi pubblicato nel 19893 per conto del
CNRS e nei successivi documenti redatti
a partire da quella data. In questi scritti
è in effetti documentato lo sforzo di di-
mostrare in che misura i problemi atti-
nenti la competitività delle aziende e del-
le singole nazioni comportino delle sfi-
de sul piano formativo, rappresentando
anzi una grave questione sociale; vi vie-
ne inoltre provato in che misura alcune
“innovazioni sociali” divengano determi-
nanti non appena acquistino una fun-
zione di mediazione tra la competitività
economica e la coesione sociale. Le no-
stre argomentazioni si basano però su
analisi radicalmente diverse da quelle ac-
quisite nel Libro bianco e si traducono
in opzioni a favore di politiche di ge-
stione sia private che pubbliche forte-
mente diverse dalle politiche attualmen-
te in voga.

L’accento posto sull’influsso esercitato
dalle scelte combinate “macro e micro”
di gestione sui meccanismi che interessa-
no il lavoro, l’occupazione e gli stili di
vita, consente di ricollocare le azioni di
formazione e di istruzione inerenti alla
“formazione per tutto l’arco della vita” nel
quadro di paradigmi produttivi e delle co-
struzioni di “rapporti salariali” di cui è
noto il carattere determinante in materia
(ci si ricorderà in effetti che il “rapporto
salariale” articola norme di produzione e
norme di consumo). Ciò consente di
ricollocare le sfide dell’uso della forza-
lavoro nella situazione congiunta di fat-
tore di produzione e di base del benesse-
re, nella duplice ed inscindibile prospet-
tiva della produzione e della ripartizione
della ricchezza.

D’altra parte, come dimostrano ampia-
mente gli articoli pubblicati sulla rivista
“Formazione professionale”, se i para-
digmi sono generali, le forme concrete che
vi corrispondono in un determinato pae-
se ad un determinato momento possono
ampiamente differire in funzione delle
costituzioni “societarie” specifiche. Per
questa ragione dobbiamo precisare che
la nostra lettura resterà, in un certo sen-
so, fortemente francese...

Alcuni gravi interrogativi
sulla legittimità delle pre-
messe

Il Libro bianco si apre su una sorta di pe-
tizione di principio, cioé con l’affermazio-
ne che in Europa si impongono tre inevi-
tabili fattori di trasformazione - i tre “choc
motori” rappresentati dalla “società dell’in-
formazione”, “la mondializzazione” e “la
civiltà scientifica e tecnica”. È fuor di dub-
bio l’importanza dei movimenti che carat-
terizzano i settori correlati a tali trasfor-
mazioni, cioé le innovazioni tecnologiche,
gli scambi tra “nazioni” ed i saperi scienti-
fici e tecnici. Gli interrogativi non si riferi-
scono però a queste trasformazioni, quan-
to invece al modo di definirne gli sviluppi
futuri o le relazioni esistenti con altri set-
tori in evoluzione delle nostre società.
Queste correlazioni svolgono in effetti un
ruolo determinante nell’ampiezza e nella
natura dello choc di cui si parla.

La società dell’informazione

Nel citare la relazione “Bangemann” del
maggio 1994 il Libro bianco afferma: “nel
mondo intero le tecnologie dell’informa-
zione e delle comunicazioni generano una
nuova rivoluzione industriale”. Poco ol-
tre si legge: “è certo che le tecnologie
dell’informazione hanno trasformato la
natura del lavoro e l’organizzazione della
produzione”; ed ancora: “le tecnologie
dell’informazione operano un ravvicina-
mento tra il modo di imparare e le moda-
lità della produzione”.4

Le citazioni addotte rinviano ad una pro-
spettiva ben nota: al determinismo tec-
nologico o, detto in termini più elaborati,
ad un determinismo dei rapporti di pro-
duzione. In questa prospettiva di “one
best way” le tecnologie innovatrici si so-
stituiscono a quelle precedenti in “com-
binazioni ottimali di fattori” e si impon-
gono pertanto grazie alla loro efficacità
superiore. Si ritrova qui un “economismo”
di tipo classico che è stato peraltro scon-
fitto da tutti i lavori empirici condotti du-
rante questi ultimi vent’anni sia nell’ eco-
nomia industriale che nella sociologia del
lavoro. I lavori di storia delle tecniche
dimostrano che, in una visione retrospet-
tiva, l’approccio “sistemico” è l’unico a
poter essere mantenuto. Esso obbliga in
effetti a privilegiare alcune interdipen-

“(…) se i paradigmi sono
generali, le forme concrete
che vi corrispondono in un
determinato paese ad un
determinato momento pos-
sono ampiamente differire
in funzione delle costituzio-
ni “societarie” specifiche.
(…) la nostra lettura reste-
rà, in un certo senso, forte-
mente francese (…)”

“I lavori di storia delle tec-
niche dimostrano che, in
una visione retrospettiva,
l’approccio “sistemico” è
l’unico a poter essere man-
tenuto. Esso obbliga in ef-
fetti a privilegiare alcune
interdipendenze tra l’insie-
me delle componenti delle
nostre società (aspetti tec-
nologici, economici, socia-
li, culturali o religiosi..)
(…)”
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denze tra l’insieme delle componenti delle
nostre società (aspetti tecnologici, econo-
mici, sociali, culturali o religiosi..), come
prova chiaramente Bertrand Gilles in
un’opera che resta tuttora in Francia5 un
punto di riferimento in materia.

Anche qualora si possa accettare facilmente
l’ipotesi che le “nuove tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione” (NTIC)
si stanno affermando, si dovrà d’altronde
considerare questo aspetto come una com-
ponente di un nuovo “sistema tecnico” che
verrà ad incastrarsi nel sistema attuale,
seguendo una dinamica di “decostruzione-
ricostruzione” la cui natura è tanto più dif-
ficilmente prevedibile quanto più si tratta
di “innovazioni determinanti”, cioé che
stanno rimettendo in causa un ordine eco-
nomico e sociale esistente. Sembra pertan-
to essenziale tenere presente che queste
tecnologie non sono altro che strumenti
caratterizzati - analogamente a tutte le al-
tre innovazioni tecniche avvenute nel cor-
so della storia - dalla capacità di rivelare
le contraddizioni delle nostre società o, se
si preferisce, lo stato reale delle forze che
vi operano al di là della retorica. Esse agi-
scono in sinergia e valgono da rivelatori e
da indicatori dei cambiamenti in atto.

Gli effetti economici e sociali delle NTIC
dipenderanno quindi direttamente dalle
forme istituzionali e sociali che la singola
entità collettiva sarà capace di creare. Essi
dipendono anzitutto dalle opzioni politi-
che, poiché la politica tende a costituire
in effetti il livello superiore della regola-
mentazione dei rapporti economici e so-
ciali. Un’affermazione analoga vale per il
ruolo svolto dall’economia e dal mercato
nella regolamentazione dei rapporti di pro-
duzione e degli scambi esistenti, sia pur
su un altro versante, tra le altre dimensio-
ni essenziali per l’umanità come appunto
gli ambiti del simbolo, del poetico e dello
spirituale. Si tratta di un punto di vista che
abbiamo tentato di difendere nel parlare
di una “società europea dell’informazio-
ne”6. E si tratta peraltro di una prospettiva
analoga a quella adottata dal gruppo di
esperti costituitosi sotto la presidenza del
commissario Flynn nella relazione inter-
media del gennaio 1996.7

La mondializzazione

Nel trattare della mondializzazione il Li-
bro bianco afferma: “la scelta dell’apertu-

ra che spinge a sviluppare la competitività
generale delle nostre economie incremen-
ta il benessere generale rendendo più ef-
ficace l’investimento mondiale delle risor-
se”8. Analogamente a quanto dovrebbe
avvenire con le tecnologie - situarsi in una
posizione di ottimalità unica - così do-
vrebbe verificarsi con la divisione inter-
nazionale del lavoro: grazie al gioco del-
la libera aggregazione dei fattori, tale di-
visione garantirebbe una situazione
ottimale di benessere collettivo favoren-
do la valorizzazione più efficace delle ri-
sorse a livello territoriale...

Il problema della mondializzazione degli
scambi è duplice: rinvia da un lato ai rap-
porti che possono esistere tra la territo-
rializzazione delle persone e quella delle
attività produttive e le rispettive condi-
zioni di armonizzazione; rimanda, d’altro
lato, alle relazioni che possono esistere
tra un allargamento dei rapporti di con-
correnza sul mercato dei prodotti e i li-
velli di vita delle persone (misurati a loro
volta dai rapporti tra i costi dei beni e i
servizi consumati e il reddito da attività
lavorativa). Il postulato adottato è quello
che le forme di libera circolazione delle
merci e dei fattori di produzione compor-
tino un abbassamento dei prezzi grazie
al gioco combinato dell’efficacia produt-
tiva e della concorrenza e che favorisca-
no poi lo svilupparsi di un plusvalore tale
da consentire una compensazione dei fat-
tori pari o superiore a quella esistente.

Questo ragionamento può essere valido
nel lungo periodo - ad esempio, se riferi-
to ad un secolo; collocato però nella pro-
spettiva di una generazione, esso è com-
pletamente contraddetto dai fatti, come è
provabile in base alla storia economica e
sociale. L’apertura dei mercati, abbinata
ai bisogni di investimenti, induce ad esem-
pio verso la fine del diciottesimo secolo
ad un incremento dei prezzi ben più ele-
vato di quello dei salari e consente di
mettere in circolazione i profitti e i capi-
tali necessari alla costruzione delle po-
tenze industriali europee. Questo fatto
consente a Earl Hamilton di scrivere: “Sa-
crificando involontariamente il proprio
reddito reale mediante la compressione
dei salari rispetto ai prezzi, la classe ope-
raia ha sopportato il peso del progresso
materiale (...). Analogamente a quanto
avvenne per altri gruppi sociali, le suc-
cessive generazioni operaie ne hanno rac-

“Gli effetti economici e so-
ciali delle NTIC dipenderan-
no (…) direttamente dalle
forme istituzionali e socia-
li che la singola entità col-
lettiva sarà capace di cre-
are.”
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colto il profitto.”9 Un secondo esempio:
tra il 1825 e il 1850 in Francia gli operai
del tessile sono pagati due volte di meno
che nel 1800, mentre il salario dei mina-
tori cala di metà tra il 1792 ed il 1850. “In
Inghilterra l’operaio tessile a domicilio,
che guadagna trenta scellini per settima-
na nel 1820, ne guadagna solo da sette a
nove vent’anni più tardi”.10

Questi meccanismi di rapida pauperizza-
zione delle popolazioni più direttamente
toccate dalle aperture brutali dei mercati
sono troppo note perché vi si insista. Sono
d’altronde essenziali per far comprendere
ciò che avviene oggi e per proiettarlo nel
futuro: si tratta di meccanismi già in atto.
Non è possibilie ignorarli anche se, una
volta acquisitone il significato, si abbiano
delle reali difficoltà a coglierne l’attuazione
concreta ed a definire di riflesso i punti di
riferimento e le forme di azione.11

La civiltà scientifica e tecnica

Dopo aver constatato che “lo sviluppo del-
le conoscenze scientifiche e la produzio-
ne di oggetti tecnici hanno subito un in-
cremento” e che “l’industria ricorre sem-
pre di più alla scienza”, gli autori del Li-
bro bianco deplorano il fatto che “invece
di celebrare il progresso come nel corso
dell’ultimo secolo, l’opinione pubblica per-
cepisce sovente la vicenda scientifica ed il
progresso tecnico come una minaccia”. Essi
evocano “il divario tra progresso e coscien-
za collettiva esistito già nella fase di tran-
sizione dal medioevo al rinascimento”. La
conclusione trattane è la seguente: “Que-
sto clima irrazionale scomparirà mediante
la diffusione della conoscenza”.12

Analogamente a quanto precedentemente
rilevato, si può quindi affermare: ciò che
va posto in causa non è tanto la singola
constatazione, quanto invece il giudizio di
valore che essa presuppone - nella
fattispecie, l’omologazione dell’innovazio-
ne tecnologica al progresso tecnologico o
l’acquisita equivalenza tra progresso scien-
tifico, progresso tecnico od economico e
progresso sociale. La correlazione di una
situazione attuale con quella verificabile
nella transizione dal medioevo al rinasci-
mento è indicatrice di un’accettazione acri-
tica d’una validità “naturale” della scienza
e dei suoi sviluppi, nonché di converso
dell’implicita accusa di “oscurantismo” a
quanti la pensino diversamente.

Le rotture interne a tutte queste convin-
zioni di base, affermatesi nei paesi indu-
striali verso la fine degli anni sessanta in
concomitanza con l’affermarsi di movi-
menti di consumatori e di movimenti eco-
logici, non sono prive di una legittimità
di fatto. Non è a caso che, in seguito al-
l’affermarsi di questi movimenti, si sia im-
posta la nozione di “rischio maggiore” per
qualificare non solo le “catastrofi natura-
li”, ma soprattutto le catastrofi dovute “alla
mano dell’uomo”, connesse cioé all’ap-
plicazione dei progressi fatti dalla scien-
za e dalla tecnica. I dibattiti in materia
non si sono affermati solo a partire dal
mondo “profano” e privo di conoscenza
del “fatto scientifico”, ma sono piuttosto
emersi nell’ambito dello stesso mondo
degli scienziati, indotti a porre in que-
stione i propri orientamenti e i rispettivi
meccanismi di controllo. Non è quindi a
caso che si cominci a sviluppare oggi at-
torno ed internamente alla scienza un
duplice dibattito sui fondamenti epistemo-
logici e cosmogonici delle nostre cono-
scenze nonché sul “controllo democrati-
co” del pilotaggio di questa scienza.

E non è nemmeno a caso che gli stessi
scienziati - o perlomeno le persone con
una formazione scientifica - partecipino
in modo piuttosto privilegiato allo svilup-
po delle sette e degli integralismi religio-
si. In una prospettiva storica di lungo ter-
mine, è pertanto esatto affermare che ad
essere poste in causa sono ora probabil-
mente le nostre relazioni con l’orizzonte
cognitivo - peraltro poco noto in Europa
- connesso alla fase di passaggio dal
rinascimento al secolo dei lumi.13 È ovvio
che i problemi attinenti al ruolo attribui-
to alle conoscenze scientifiche e tecniche
nella cultura nonché le questioni di “eti-
ca delle scienze” sono essenziali, ma che
tutto ciò va considerato da una prospetti-
va diversa da quella proposta dal Libro
bianco.

Il passaggio da un paradig-
ma della flessibilità e della
adattabilità a quello della
fluidità e della liquidità

Queste analisi dei postulati generali di
riferimento possono essere completate
dall’analisi del paradigma produttivo che
è implicito alle proposte d’azione. Anche

“Questi meccanismi di rapi-
da pauperizzazione delle
popolazioni più diretta-
mente toccate dalle apertu-
re brutali dei mercati (…).
Sono (…) essenziali per far
comprendere ciò che avvie-
ne oggi e per proiettarlo nel
futuro (…)”

“Non è (…) a caso che si
cominci a sviluppare oggi
attorno ed internamente
alla scienza un duplice di-
battito sui fondamenti epis-
temologici e cosmogonici
delle nostre conoscenze
nonché sul “controllo demo-
cratico” del pilotaggio di
questa scienza.”
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in tal caso è illuminante un ulteriore rife-
rimento al Libro bianco.

Un paradigma della flessibilità

Il Libro bianco afferma che “la produzio-
ne di massa sta scomparendo per far luo-
go ad una produzione più differenziata”,
che “l’organizzazione dell’azienda si evol-
ve sempre più verso la flessibilità e la
decentralizzazione”, con “una ricerca di
flessibilità”, di “sviluppo della coopera-
zione in rete” ed un “crescente ricorso al
subappalto”. Nell’ambito delle imprese
funzionanti secondo questo modello
scompaiono “i lavori ripetitivi e meccani-
ci che possono ora essere codificati e pro-
grammati dalle macchine automatiche…”.
Il risultato sarebbe allora quello di “una
maggiore autonomia individuale del la-
voratore nell’organizzazione della propria
attività” e di un ravvicinamento tra i “modi
apprendere” ed i “modi di produrre…”14.

Questi riferimenti ai punti base degli svi-
luppi previsti per il futuro corrispondono
ampiamente alle analisi che sono state
promosse nell’ambito di quella ricerca che
è stata definita “un nuovo modello pro-
duttivo”. Si scopre che ad animare tale
ricerca sono le strategie promosse soprat-
tutto dalle aziende che cerchino di mi-
gliorare, in ambito mondiale, il proprio
livello di competitività rispetto alla con-
correnza. Nel mobilizzare a tal fine le ri-
sorse offerte oggi dalle NTIC le aziende
trasformano la propria organizzazione alla
ricerca di un miglioramento del livello di
flessibilità ed adattabilità15 di cui dispon-
gono. Si stanno pertanto affermando del-
le “aziende rete” di cui non sono chiara-
mente definiti i profili: la loro identità sia
giuridica che organizzativa è fluida (ca-
scate di ragioni sociali, grovigli finanzia-
ri, società fantasma, ecc.). È vero che per
poter adeguatamente sopravvivere entro
strutture amministrative di questo tipo è
necessario disporre di patrimoni econo-
mici, sociali e culturali elevati: questi pa-
trimoni sono infatti necessari sia per
situarsi nel “flusso allargato”, sia per ne-
goziare la valorizzazione delle proprie
risorse.

È esatto che la tendenza tecnico-econo-
mica a privilegiare i tempi brevi (tempo
reale ed interazione) associati ad amplia-
ti spazi di scambio comporta un’instabili-
tà generica del sistema globale di produ-

zione, rafforzata a sua volta da un’insta-
bilità dei tassi di parità delle monete e
dalle variazioni cicliche dei volumi e dei
prezzi connesse alle strategia di concor-
renza delle aziende. Questa instabilità do-
minante dell’organizzazione produttiva si
traduce in una forte accentuazione delle
capacità di previsione e si trova confron-
tata con una domanda sociale di stabilità
che comporta a sua volta una serie di ten-
tativi di ancoramento identitario nelle
comunità di prossimità e di territorio...
L’Europa si ritrova a confrontarsi con pro-
spettive contraddittorie nei cui confronti
la politica deve operare una scelta.

Il lavoro come merce: la distruzione
della società salariale

La risposta viene data in qualche misura
dal riassunto che precede il testo del Li-
bro bianco. Vi si afferma infatti che “un
mercato globale dell’occupazione è una
prospettiva più vicina di quanto in gene-
re non si pensi” e che “il Libro bianco
auspica un approccio maggiormente aper-
to e flessibile” consistente nella “promo-
zione della mobilità della manodopera”.
Il Libro bianco trova “incredibile consta-
tare oggi che le merci, i capitali ed i ser-
vizi circolano in Europa più liberamente
che le persone e le conoscenze” e consi-
dera inoltre come inevitabile un’inversio-
ne “di tendenza nel lungo termine, carat-
terizzata da uno sviluppo del lavoro sala-
riato stabile, cioé a tempo pieno e di du-
rata inderminata” ed al contempo da “uno
sviluppo del lavoro individuale indipen-
dente”.16

Con il passaggio dalla gestione della pro-
duzione e della sua organizzazione alla
gestione della “forza lavoro” ed al fun-
zionamento del “mercato del lavoro” l’ana-
lisi acquista una dimensione diversa e
tocca l’interfaccia definito dal converge-
re di prospettive economiche e prospet-
tive sociali. Si pone quindi la questione
di sapere come verrà organizzata la flessi-
bilità del lavoro in Europa17. L’insistenza
con cui erano stati posti in evidenza gli
aspetti giuridici acquista ora il suo pieno
significato nella connessione instaurata
con lo statuto del lavoro. La logica della
flessibilità e dell’adattabilità induce ad una
prima precarizzazione del rapporto sala-
riale ed allo sviluppo di contratti a tempo
determinato, di contratti ad orario ridotto
e ad una prospettiva pressoché globale

“Questa instabilità domi-
nante dell’organizzazione
produttiva si traduce in
una forte accentuazione
delle capacità di previsio-
ne e si trova confrontata
con una domanda sociale di
stabilità”
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di flessibilizzazione dell’orario di lavoro.
La pressione in atto per passare da un
rapporto salariale verso un lavoro “indi-
pendente”, quale prolungamento di una
ridefinizione del rispettivo posto del mer-
cato e dell’istituzione nella regolamenta-
zione dell’organizzazione produttiva, si ri-
flette nel problema del ritorno ad un la-
voro amorfo, chiaramente avvertibile nella
tipologia del “telelavoro”. In un certo sen-
so si tratta di restituire a colui che mette
a disposizione la propria forza lavoro la
responsabilità di gestirla, sia pure nel
contesto di incertezza precedentemente
descritto.

Si tratta dunque di un radicale movimen-
to regressivo rispetto a ciò che è stato il
grande movimento storico dell’evoluzio-
ne dei rapporti di lavoro in Europa e nei
grandi paesi industriali nel periodo suc-
cessivo alla due guerre mondiali. Questa
regressione avviene ovviamente a danno
di coloro che offrono sul mercato la pro-
pria forza lavoro. È comprensibile ora la
preoccupazione espressa dal Libro bian-
co di vedere i cittadini europei dotati, a
causa della formazione sinora ricevuta, di
una capacità di adattamento insufficiente
rispetto alle prospettive indicate. Si pone
quindi la questione di sapere se la preoc-
cupazione espressa dalla Commissione sul
“mantenere il modello sociale europeo”
sia credibile in questa prospettiva. Sem-
bra quindi significativo che la risposta ge-
neralmente espressa sia dai sindacalisti
che dai ricercatori europei nel corso di
un recente seminario organizzato dalla
Comunità Europea sia chiaramente nega-
tiva.18

La messa in discussione del diploma
inteso come base di “certificazione”

Il Libro bianco deplora infine la circostan-
za che, nella prospettiva tradizionale, “l’in-
dividuo sia alla ricerca del diploma” e che
“esista un’immagine quasi assoluta del
diploma inteso come riferimento quasi
assoluto della competenza”: ciò induce
degli “effetti perversi”, quali “una progres-
siva rigidità del mercato del lavoro e di
riflesso un grande disordine dovuto
all’eliminazione di talenti che non corri-
spondono ai profili standard”. Il Libro
bianco propone che vengano apportate
delle modifiche nei meccanismi di rico-
noscimento dei “saperi” e delle “compe-
tenze” sia all’interno dell’Unione Europea

che in riferimento alla “diverse materie
in cui si articolano”. La certificazione “non
è necessariamente vincolata ad un diplo-
ma”, ma si basa piuttosto sui “certificati
personali di competenza”.19

Nel trattare del diploma il Libro bianco
esprime delle critiche sulle rigidità socia-
li che impedirebbero di far avanzare la
società europea verso l’ampio orizzonte
della modernità. Gli estensori fanno ca-
pire che il diploma è, in un certo senso,
un arcaismo tale da limitare le opportu-
nità di affermazione di quanti siano privi
di valide condizioni di avvio e da impe-
dire poi un recupero del terreno perduto
e gli handicap iniziali. Sussisterebbe in
un certo senso una necessità “di abolire i
privilegi”: “nella maggior parte dei siste-
mi europei i diplomi sono concepiti in
funzione di filtro, volti a garantire la po-
sizione dei gruppi posti in alto, cioé i
quadri direttivi dell’amministrazione e
delle aziende, i ricercatori ed i professo-
ri. In alcuni paesi questi sono anzi dei
punti riferimento quasi assoluti per certi-
ficare la competenza”.20

Non è possibile trattare, nel presente con-
testo, dei vizi e delle virtù dei diplomi o
di riflettere in profondità sul significato
delle costruzioni sociali che si sono ag-
gregate attorno ad essi nei diversi Stati
membri dell’Unione Europea. Il tema vie-
ne toccato in parte in altri articoli del pre-
sente numero della rivista. Ci sembra però
opportuno insistere sulla questione delle
competenze e dei diplomi. È vero che in
Francia il diploma costituisce un punto
di riferimento della “certificazione”: esso
attesta in effetti che chi lo detiene ha ac-
quisito la somma delle conoscenze cor-
rispettive al corso seguito. Esso fornisce
al suo titolare “una qualifica professiona-
le” che è “attestata dal diploma”. Il diplo-
ma è legittimato dal riconoscimento da
parte dello Stato. Sempre in Francia, i di-
plomi iniziali incidono in modo così de-
terminante nei meccanismi di recupero
sociale da strutturare ampiamente le vie
di accesso alle diverse categorie profes-
sionali e da condizionare sistematicamen-
te le gerarchie sociali in funzione della
gerarchia dei saperi.

È ben fondato il dubbio che sia possibile
rimettere in causa a breve termine que-
sto tipo di costruzioni sociali; illusorio sa-
rebbe d’altronde ritenere che sia possibi-

“La logica della flessibilità
e dell’adattabilità induce ad
una prima precarizzazione
del rapporto salariale (…).
La pressione in atto per
passare da un rapporto sa-
lariale verso un lavoro “in-
dipendente”, (…) si riflette
nel problema del ritorno ad
un lavoro amorfo, (…) si
tratta di restituire a colui
che mette a disposizione la
propria forza lavoro la re-
sponsabilità di gestirla
(…).

“Il diploma è legittimato dal
riconoscimento da parte
dello Stato. Sempre in Fran-
cia, i diplomi iniziali inci-
dono in modo così determi-
nante nei meccanismi di
recupero sociale da strut-
turare ampiamente le vie di
accesso alle diverse catego-
rie professionali e da con-
dizionare sistematicamente
le gerarchie sociali in fun-
zione della gerarchia dei
saperi. È ben fondato il
dubbio che sia possibile ri-
mettere in causa a breve
termine questo tipo di co-
struzioni sociali (…)”
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le ricorrere ad un “sistema di integrazio-
ne” alternativo e privo di legittimazione.
Alcune grandi aziende francesi l’hanno
compreso. Mutuando in parte un obietti-
vo perseguito anche dalla Commissione
Europea, esse hanno cercato di far evol-
vere i propri corsi di formazione conti-
nua verso una duplice legittimazione:
quella interna connessa alle “capacità di
fare” in una prospettiva di efficacia pro-
duttiva e quella esterna in una prospetti-
va di legittimazione sociale tuttora essen-
ziale. Sono ricorse ad una “formazione
continua sancita da diploma”, cioé ad una
formazione continua finanziata a loro spe-
se, ma preludente ad un diploma ricono-
sciuto dallo Stato.21

Il termine “competenza” si è affermato in
Francia all’inizio degli anni ottanta, in un
momento in cui i datori di lavoro hanno
cominciato a ritenere che gli investimenti
fatti nel “sapere” non avevano un ade-
guato riscontro nell’ambito del “fare”.
Questa rottura semantica si è verificata
peraltro in un momento in cui la mano-
dopera si è vista confrontata con la du-
plice richiesta di un funzionamento più
collettivo del lavoro e di una intensificata
responsabilizzazione. Le imprese sono
pertanto costrette a porre un segno e pro-
vare una certa disponibilità a riconsiderare
le “esigenze richieste” ed a privilegiare
“la capacità di fare”22 rispetto alle cono-
scenze richieste.

Se si considerano ora nel loro insieme
tutte le componenti dei movimenti osser-
vati ci si potrà legittimamente chiedere
se i datori di lavoro, facendo leva sulla
pressione e sui modelli di finanziamento,
non si siano impegnati in un nuovo orien-
tamento caratterizzato dallo sforzo di su-
perare il paradigma della “flessibilità” e
della “adattabilità” per imporre alla ma-
nodopera un paradigma della “fluidità” e
della “liquidità”. In questa prospettiva è
del tutto corretto affermare che il fattore
frenante è il lavoro - o, più esattamente,
che lo sono le costruzioni sociali su cui
esso si basa - e che può essere conside-
rata come essenziale la necessità di “de-
molire” rapidamente queste costruzioni
sociali. In base a quanto affermato si può
porre un grande punto di domanda sul-
l’intero Libro bianco. Tenuto conto delle
condizioni strutturali precedentemente in-
dicate, si tratta in effetti di sapere in che
modo le proposte di azione ivi formulate

possano realmente consentire il persegui-
mento degli obiettivi indicati, soprattutto
per quanto concerne le ipoteche che pe-
sano su quanti “offrano la propria forza
lavoro”.

Per una competitività
basata sul paradigma
dell’adattabilità e della
solidarietà

Il maggiore interesse del Libro bianco
consiste quindi, a nostro avviso, non tan-
to nelle risposte concrete che intede dare
alle questioni poste, bensì nel fatto che
ci obbiga ad aprire gli occhi su dei cam-
biamenti che vanno affrontati e sui rap-
porti di coerenza che vanno instaurati
tra tutti gli operatori investiti dal funzio-
namento economico e sociale dell’Euro-
pa - siano essi i responsabili delle deci-
sioni politiche o i gestori dell’economia
privata; determinante è per l’economia
privata la necessità di conservare la pro-
pria identità sociale pur restando un luo-
go di produzione e di distribuzione
“equa” della ricchezza per tutte le gene-
razioni future.

In quest’ottica si impone a tutti i livelli la
necessità di costruire congiuntamente ed
in modo coerente una politica economi-
ca, sociale e monetaria. Questa necessità
investe in particolare le relazioni interna-
zionali connesse alla costruzione europea.
Si tratta di un lavoro spiccatamente poli-
tico, nonostante le poste in gioco siano
eminentemente economiche e sociali,
corrispondendo esse a condizioni di cre-
azione e distribuzione della ricchezza. A
questo livello sembra quindi inevitabile
procedere ad un processo di riflessione.
Si tratta di affrontare un problema di fon-
do delle scienze sociali: com’é possibile
“armonizzare le forme dell’individualismo
moderno preservando al contempo la
complessità e l’autonomia dei fenomeni
collettivi e sociali”.23

Costruire forme estese di reti sociali

È comprensibile l’interesse che possono
suscitare le proposte del Libro bianco
nella valorizzazione delle NTIC nell’am-
bito della formazione e dell’istruzione, in
particolare per quanto concerne le loro

“(…) la necessità di costru-
ire congiuntamente ed in
modo coerente una politica
economica, sociale e mone-
taria. (…) com’é possibile
“armonizzare le forme del-
l’individualismo moderno
preservando al contempo la
complessità e l’autonomia
dei fenomeni collettivi e so-
ciali”.”
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modalità interattive. Le NTIC possono
costituire un mezzo di rinnovamento del-
le pedagogie per i giovani e soprattutto
per gli adulti, sopratttutto qualora si basi-
no su nuove risorse come i “campi elet-
tronici” o su strutture nuove - perlomeno
in Francia - come le “case del sapere”.
Tutti potranno trovare in queste strutture
determinati materiali e determinate “per-
sone di riferimento alla fonte” utilizzabili
nell’ambito delle reti di informazione e
dei rapporti sociali di scambio; ciò varrà
a concretizzare le idee di base della “pe-
dagogia a distanza” e delle forme di
“apprendimento cooperativo”.24

È infine chiaramente comprensibile la
volontà espressa dal Libro bianco di raf-
forzare le relazioni tra la formazione ed i
luoghi di attività della produzione e di
sviluppare l’apprendistato come mezzo di
formazione in alternanza: ciò consentirà
di armonizzare le formazioni iniziali con
il tipo di funzionamento dell’azienda “nel-
la misura in cui determinate cose possa-
no essere imparate a scuola solo grazie
all’aiuto delle imprese, a prescindere dal-
la qualità delle formazioni pratiche ivi tra-
smesse, ed in cui vi siano di converso
delle cose che possano essere apprese
nell’azienda solo mediante l’aiuto della
scuola..”25. È certo che oggi sono nume-
rosi i paesi in cui si opera questa “cernie-
ra” tra la scuola e l’azienda nel tentativo
di garantire con successo questa transi-
zione tra due mondi dotati di regole tan-
to diverse.26

È comprensibile infine il progetto di rin-
novare le forme di finanziamento della
formazione continua ricorrendo ad un tipo
di “carte di credito individuali” che con-
sentano di f inanziare con maggior
liberalità e flessibilità la formazione con-
tinua in funzione di progetti specificamen-
te personali. In questa stessa ottica van-
no considerati gli accordi stipulati in pas-
sato per utilizzare intelligentemente le ri-
duzioni dei tempi di lavoro con o senza
programmazione ed il “tempo scelto” per
armonizzare nuove forme di flessibilità e
le relative opportunità di promozione
delle competenze individuali e delle per-
sonali opzioni cognitive.

Queste prospettive potrebbero pertanto
delineare tipi di solidarietà destinati a
concretizzarsi in forma di prossimità (so-
ciale o di territorio) e che, ancorate sulle

logiche di scambi che vadano oltre la sem-
plice forma-merce, verrebbero a collocarsi
accanto ai dispositivi tradizionali del set-
tore. Si apre qui uno spazio d’azione nel
settore associativo che, sostenuto dal
finanziamento pubblico, può preludere ad
un’ampia gamma di interventi definibili
come “economia di solidarietà”.

Superare il paradigma della flessibili-
tà e dell’adattabilità mediante un para-
digma dell’adattabilità e della solida-
rietà

Si avverte con chiarezza tuttavia che que-
ste azioni, per quanto possano essere utili,
non sarebbero in grado di neutralizzare
gli effetti devastanti delle trasformazioni
di tipo economico ed organizzativo pre-
sentate come inevitabili nell’ambito del-
l’Unione Europea in virtù d’una specie di
legge naturale, quella del progresso. Si
ha talvolta l’impressione che gli stessi
autori del Libro bianco avvertano con
chiarezza le contraddizioni esistenti tra le
forme microindustriali delle forme di ge-
stione della produzione promosse dalle
aziende e gli orientamenti macrosociali da
loro proposti. È per questa ragione che
essi evocano la necessità di ridefinire, a
questo secondo livello, le pratiche conta-
bili in vigore ed, in particolare, le condi-
zioni di arbitrato tra gli investimenti in
capitale materiale ed immateriale: si trat-
ta cioé, come affermano elegantemente
gli economisti, di “reinternalizzare” i co-
sti “esternalizzati”. Gli autori del Libro
bianco non fanno però riferimento alla
necessità di introdurre delle modifiche
non meno sostanziali nelle pratiche di
gestione delle risorse umane in corso di
ampio sviluppo - una prospettiva peral-
tro non meno essenziale in rapporto agli
obiettivi perseguiti.

Ove si tengano presenti le prassi in vi-
gore nel mondo aziendale, non si può
non provare delle perplessità nel legge-
re la sezione del Libro bianco dedicata
alla cultura generale. Una volta a cono-
scenza del fatto che le aziende intendo-
no non retribuirla quando esiste, come
si può chieder loro di f inanziarne
l’acquisizione? Sembra davvero dubbio
che gli autori credano a questa prospet-
tiva... Ove si prendano in effetti in con-
siderazione gli sviluppi indicati in riferi-
mento ai due tipi di risposta ai “tre choc
propulsori”, si constaterà che le analisi

“(…) queste azioni, per
quanto possano essere uti-
li, non sarebbero in grado
di neutralizzare gli effetti
devastanti delle trasforma-
zioni di tipo economico ed
organizzativo presentate
come inevitabili nell’ambito
dell’Unione Europea (…)”
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relative alla cultura generale sono netta-
mente più deboli di quelle consacrate
allo “sviluppo dell’attitudine all’occupa-
zione ed all’attività”.27

Tenuto conto inoltre delle attuali condi-
zioni di accesso all’apprendimento delle
lingue straniere, com’é poi possibile pre-
vedere la possibilità che tutti conoscano
due lingue diverse da quella materna,
mentre la conoscenza adeguata di una
sola lingua è ben lungi dall’essere garan-
tita persino dagli attuali corsi di istruzio-
ne superiore?

In termini più generali si può affermare
che il progetto di armonizzare mediante
una “formazione per tutto l’arco della vita”
determinate prospettive economiche di
competitività con determinate prospetti-
ve personali di autorealizzazione ed, in-
fine, determinate prospettive collettive di
coesione sociale comporta per quanti
svolgono un ruolo determinante nei fe-
nomeni di “decostruzione e ricostruzio-
ne” l’accettazione di una funzione di
complementarietà. Tutto ciò è ben lungi
dall’essere acquisito; basti considerare
l’esempio delle grandi aziende francesi
che infrangono il tacito “patto sociale” che
le vincola ai propri salariati: hanno scon-
volto le condizioni di funzionamento del
mercato francese del lavoro appunto per-
ché hanno abbandonato le forme di
interazione pratica che hanno caratteriz-
zato sinora i rapporti di contribuzione e
retribuzione esistenti nell’arco di una vita
professionale a profitto di un’associazio-
ne ben più stretta dei due termini di scam-

bio, secondo una logica di impronta ame-
ricana.

Questi obiettivi non possono poi essere
raggiunti ricorrendo a forme manageriali
di “downsizing”, i cui danni vengono già
avvertiti dalle imprese stesse; ancora da
definire resta, d’altronde, l’ampiezza dei
danni macrosociali causati sul mercato del
lavoro dalla consistente riduzione dei po-
sti di lavoro indotta dall’applicazione di
questo tipo di management28. La moltipli-
cazione dei contratti di lavoro di durata
determinata, utilizzati sistematicamente
come forma di occupazione, finisce per
rendere estramente fragili le condizioni
di accumulo delle competenze necessa-
rie alle stesse aziende. Ne consegue una
ridotta “occupabilità” delle persone: i rit-
mi di occupazione e rientro nel mercato
del lavoro sono rapidi e comportano dei
conseguenti periodi di interruzione del
rapporto lavorativo.

Si comprende allora come dei circa due
milioni e novecentomila disoccupati in
Francia nel marzo 1995 (i dati sono forniti
dal BIT) il 45% era costituito da disoccu-
pati di lunga durata, mentre nel 1994 era-
no due milioni le persone che fruivano di
un contratto di lavoro sovvenzionato.29 È
misurabile infine l’ampiezza del cammino
strutturale che, a nostro avviso, dovrebbe
essere percorso ove si intenda davvero
rendere credibile la formazione per tutto
l’arco della vita così come viene auspicata
per la Francia - e per gli altri Stati membri
- e come viene generosamente definita
dalla Commissione Europea...
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