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I DATI, I PROGETTI

ISTRUZIOnE F. LAVORO, I NUOVI PERCORSI
di Francesco Profumo

T on pienamente supportata
dallo Stato né pienamente
valorizzata nel mercato del
lavoro, l'istruzione rischia
di essere percepita nell'im-

maginario collettivo come qualcosa di
sempre meno importante. Non è un
caso che tutti i dati sull'istruzione ter-
ziaria relegano Malia nelle posizioni
più basse delle classifiche dei Paesi
sviluppati.
E opportuno invertire la rotta e un

segnale positivo è certamente rappre-
sentato dalla presenza del tema del-
l'istruzione all'interno del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza. Tra
tutte le tematiche meritevoli di atten-
zione c'è sicuramente quella del dirit-
to allo studio per la quale all'interno
del Pnrr sono previsti circa 50o milio-
ni di euro in borse di studio.

Tuttavia, tali risorse non possono
bastare da sole a offrire un diffuso so-
stegno agli studenti e alle famiglie
nell'investimento in istruzione. E ne-
cessario trovare una modalità per in-
centivare gli operatori privati a inve-
stire in istruzione, in modo sostenibi-
le ed economico.
Perché farlo è una domanda retori-

ca: ci troviamo in un contesto caratte-
rizzato da una rapida innovazione, do-
vuta allo sviluppo tecnologico, che ri-
chiede ai lavoratori competenze sem-
pre nuove e più specifiche. Infatti, tali
cambiamenti repentini provocano ef-
fetti non trascurabili sul tessuto eco-
nomico. Le aziende italiane speri-
mentano continuamente fenomeni
cosiddetti di skills gap e skills m.isma-
tch., ovvero la mancanza o il disallinea-
mento tra le competenze ricercate e le
competenze disponibili, in particolare
tra i soggetti laureati. Dai dati Excel-
sior di Unioncamere e Anpal emerge
un quadro poco lusinghiero: la diffi-
coltà di reperimento di persone laure-
ate sí verifica in media in oltre quattro
casi su dieci e aumenta significativa-
mente per alcuni profili come gli inge-
gneri elettrotecnici (74%) o i tecnici
programmatori (67%).
La difficoltà di trovare i lavoratori e

le lavoratrici con le giuste competenze
si traduce in una perdita di competiti-
vità del sistema produttivo. Le cause
sono certamente molteplici. Tuttavia,
si deve considerare come da un lato lo
scarso investimento in istruzione non

permette la formazione di un numero
sufficiente di profili, dall'altro il mo-
dello «tradizionale» di istruzione uni-
versitaria non sembra essere più il si-
stema appropriato per rispondere né
alle esigenze degli studenti, né tanto-
meno a quelle del sistema produttivo.
Il rischio è quello di continuare a for-
mare il capitale umano tramite un
modello di istruzione di massa e stan-
dardizzata, confidando che tale for-
mazione sarà utile e sufficiente per
tutta la vita. Il contesto odierno ci ri-
chiede però di cambiare paradigma e
non immaginare più l'istruzione e il
mondo del lavoro come tappe sequen-
ziali ma come una dimensione unica,
dove ambedue le parti si alternano
lungo tutta la linea del tempo della vi-
ta professionale dell'individuo.

Per apprendere nuove conoscenze e
competenze si renderanno necessari
continui ritorni alla formazione. Que-
sti continui periodi di istruzione ri-
chiederanno degli investimenti non
banali e probabilmente maggiori ri-
spetto ai già inadeguati livelli attuali.
Come fare allora per formare le com-
petenze di cui abbiamo bisogno? La ri-
sposta a questa sfida potrebbe essere
rappresentata da nuovi strumenti di
finanziamento dell'istruzione, in otti-
ca pay-by-success, già sperimentati in
diverse parti del mondo, e di cui si è
parlato recentemente anche in Italia
(Il Reddito di Istruzione, Egea 2021).

Questi strumenti danno la possibi-
lità agli enti formativi o investitori a
impatto sociale di anticipare le spese
di istruzione per le persone che deci-
dono di formarsi, chiedendo a queste
di condividere con il soggetto investi-
tore una piccola percentuale del pro-
prio reddito, solo nel caso in cui ne
avranno uno e con dei limiti di rim-
borso prefissati a loro protezione.
La principale caratteristica di questi

strumenti riguarda la condivisione —
parziale o totale   del rischio tra lo
studente e i suoi «investitori». Dal
punto dí vista dei soggetti che benefi-
ciano dell'istruzione, questi strumenti
permetterebbero un più semplice e
meno gravoso accesso a numerose e
ricorrenti opportunità formative lun-
go tutto il corso della vita. Infatti, rap-
presenterebbe un indubbio vantaggio
per chi si istruisce poter «annullare»
le eventuali barriere all'ingresso del
percorso formativo rappresentate dal
proprio background economico-so-
ciale, collegando di fatto il «costo»

dell'istruzione alla capacità dell'istru-
zione stessa di essere valorizzabile sul
mercato del lavoro.
Dal punto di vista dei potenziali

soggetti investitori, tali strumenti co-
stituiscono un innovativo canale per
veicolare risorse finanziarie verso fi-
nalità sociali (sostegno del capitale
umano e formazione di competenze
specialistiche) e farlo in modo econo-
micamente sostenibile. Gli strumenti
di finanziamento per l'istruzione in
ottica pay by success permettono in-
fatti di generare un circolo virtuoso in
grado di supportare sempre più per-
sone: gli studenti finanziati che entre-
ranno nel mercato del lavoro grazie al-
le competenze acquisite, contribui-
ranno, con i loro rimborsi, a sostenere
lo sviluppo del capitale umano di chi
verrà dopo di loro. Le persone che in-
vece non saranno riuscite a trovare un
lavoro, non pagheranno nulla e, di fat-
to, è come se avessero ricevuto una
borsa di studio.
Dopo la presentazione di questi

strumenti nel saggio Il Reddito di
Istruzione, gli autori del libro e fonda-
tori della start-up innovativa Talents
Venture hanno dato il via a una speri-
mentazione in Italia con l'obiettivo di
permettere a soggetti investitori di
convogliare risorse economiche sui
giovani. Fra coloro che hanno deciso
per primi di supportare il capitale
umano del nostro Paese attraverso la
piattaforma di Talents Venture ci sono
la Fondazione Cariplo, la Fondazione
Social Venture Giordano Dell'Amore,
la Fondazione Italiana Accentare e la
Fondazione Vodafone.

Le sfide che ogni giorno ci vengono
poste dai cambiamenti demografici,
geopolitici, socioeconomici e indu-
striali della nostra epoca esigono che
tutti gli attori — dagli enti di forma-
zione, ai regolatori pubblici, alle
aziende   siano in prima linea per
formare e impiegare capitale cimano
adeguatamente istruito. Alle afferma-
zioni sulla necessità di investire sulle
generazioni future devono necessaria-
mente seguire anche i fatti.

L'auspicio è che un modello di fi-
nanziamento pay by success come
quello proposto da Talents Venture
possa davvero rappresentare un nuovo
modello virtuoso di impatto sociale:
accessibile per chi si istruisce, sosteni-
bile economicamente per chi investe,
e utile per sviluppare le competenze di
cui il sistema Paese ha bisogno.
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Evoluzione
Per apprendere ulteriori
conoscenze e competenze
saranno necessari continui
ritorni alla formazione
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I.L PASSATO & LE PROSPETTIVE

Un'istituzione radicata nel territorio
nata dall'idea di monsignor Pigionatti
VARESE- (a.g.) Un'importante istituzione formativa, radicata in cit-
tà, amata dai varesini, ma capace, nello stesso tempo, di accet-
tare con coraggio i cambiamenti e le sfide del futuro. Tutto questo è
stato ed è l'Istituto De Filippi, la realtà nata da un'idea del carisma-
tico monsignorTarcisio Pigionatti nel 1950.
Una realtà che diventa punto di riferimento per la formazione e l'e-
ducazione dei giovani. Al De Filippi, nei primi anni, cresce rapida-
mente il numero degli studenti. Una crescita che registra un mo-
mento fondamentale nel 1967, anno in cui è inaugurato il Collegio
Arcivescovile Internazionale dall'allora Presidente del Consiglio,
l'onorevole Aldo Moro. Da quel momento ospita i primi studenti
provenienti dai Paesi africani e, insieme a questi, giovani prove-
nienti da tutta Italia, che al De Filippi trovano un luogo di forma-
zione e crescita personale e professionale.
Agli indirizzi liceali e tecnici, dal 1986 si affianca la Scuola Alber-
ghiera, la cui attività prosegue ancora oggi. Nel 2001, da un'intui-
zione di Don Michele Barban (fondatore del Centro Gulliver) il De
Filippi diviene un importante centro per l'attività congressuale. Dal
2020 parte l'esperienza dell'alta formazione. Il 29 maggio 2020
l'Avm Gestioni Sgr, attraverso il fondo talent EuVECA, sottoscrive
un importante aumento di capitale al De Filippi per dotare la so-
cietà delle risorse necessarie per consolidare e rafforzare la for-
mazione scolastica di secondo livello, estendendola ai professio-
nisti che vogliano crescere, riqualificarsi e che, provenendo da altri
settori e percorsi di studio, desiderino entrare nella filiera del food.
Altrettanto importante il contributo da parte della Fondazione So-
cial Venture Giordano Dell'Amore, braccio strategico e operativo
di Fondazione Cariplo. Una storia lunga e con tanti cambiamenti
che ha accompagnato, per più di 70 anni, l'Istituto De Filippi, che
resta sinonimo di educazione e formazione eccellente ed inclusi-
va, senza rinunciare mai alla scommessa che è possibile non in-
vecchiare mai.
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Il De Filippi guarda al futu ro
Svolta in 150 metri quadrati
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VARESE - Sono diversi i settori
che generano stretti legami tra
istruzione e lavoro. Nei giorni
scorsi, l'Istituto De Filippi ha lan-
ciato la prima edizione di Ma-
sterDef, contest dedicato agli
studenti delle classi quinte degli
Istituti Alberghieri che, divisi in

Sfide anche per l'alberghiero
brigate, si sono sfidati nella rea-
lizzazione di un servizio comple-
to di hospitality valutati da una
giuria di tecnici. In palio, borse
di studio: 5.000 euro per i primi
classificati di ogni settore, 3.000

per i secondi, 2.000 per i terzi.
Oltre alle istituzioni, sono stati
coinvolti rappresentanti del
mondo delle imprese e dei ven-
ture capital (da UBS a Loro Pia-
na Family Office e BCC passan-

do per Gruppo Umana, Altro
Consumo, Majeutical Labs,
Gruppo Ebano oltre ad AVM Ge-
stioni e Fondazione Social Ven-
ture Giordano dell'Amore). La
sfida non era una banalità, ma
una tappa dell'orientamento in
uscita.

~~~~~
r~.,,~„

111~ 
77 77:7~

Diplomandi a colloquio

o.. Dedzne puo

1

Data

Pagina

Foglio

20-05-2022
3

1
6
1
1
2
6

Quotidiano


