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La possibilità di intervento, pedagogicamente contestualizzato, all’interno di una formazione per 

adulti intenzionale e strutturata, avente funzione di qualificazione professionale ed orientamento 

continuo, motivante anche all’autoapprendimentoe alla crescita personale, costituisce il fulcro di un 

interessante studio curato da Claudio Girelli. 

Si tratta di una riflessione condivisa dagli altri autori presenti nel volume (Stefano Bonometti, 

Maria Paola Mostarda, Elisa Bara, Chiara Buizza, Franco Cesaro, Giuseppe Sacconi, Sandro 

Stanzani, Luciano Pasqualotto, Paolo Grigoli, Cristina Giuntini), diversamente articolata, rimanda 

di volta in volta, ai vari settori di interesse sociale ed economico quali la scuola, la sanità, 

l’industria, il turismo e il terzo settore. 

Suddiviso in tre ampie parti, il testo, ci propone, inserendosi a pieno titolo all’interno del dibattito 

attuale, un’analisi rigorosa e puntuale della problematica attraverso le prospettive, le dimensioni e 

gli ambiti della formazione. Partendo dal contesto post-industriale e post-moderno Girelli cerca di 

ricondurre, attraverso la sua ricerca, ad un’unica visione d’insieme i processi formativi che si 

realizzano nei vari settori. 

Non si tratta di una mera riduzione bensì di un processo di valorizzazione dei tratti o se vogliamo 

delle funzioni comunemente presenti all’interno di processi di formazione, che delinea ruoli e 

funzioni di chi agisce la formazione. Emerge nella prima parte dell’opera l’idea dell’umanizzazione 

dell’esperienza lavorativa, laddove il lavoro lo si riconosce quale contesto di sviluppo di vita per il 

lavoratore. 

Dunque il lavoro inteso come valore può contribuire alla piena realizzazione della persona e 

favorire il processo di crescita personale che evolverebbe così contestualemente alla dimensione 

professionale. Risulterebbe dunque fuorviante, per Girelli, considerare la formazione nei contesti 

lavorativi soltanto secondo modalità addestrative ed esclusivamente incentrata sulla produzione di 

beni o servizi fine a se stessa. 

Mediando dal micro al macro livello l’agire processuale nella formazione, è possibile accogliere la 

sfida per la realizzazione di esperienze formative che si rivelino efficaci per le organizzazioni e che 

consentano una crescita personale e professionale dell’individuo. 

Dunque l’apprendimento diviene questione centrale del processo formativo. Al soggetto sono 

richieste qualità professionali e competenze che gli permettano di agire anche attraverso iniziative 

autonome o di gestire situazioni professionali complesse. 
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Un adeguato strumento pedagogico, atto a sostenere quanto fin qui ipotizzato, sembra provenire dal 

paradigma della Learning Organization. Qui il soggetto assume un ruolo centrale nel processo di 

formazione e vive attivamente le dimensioni dell’apprendimento. Tale processo così appare una 

risultante emulativa dei vari processi di interazione degli agenti impegnati nella realizzazione degli 

obiettivi organizzativi. 

Tutto ciò faciliterebbe non solo l’apprendimento individuale attraverso la normale pratica 

occupazionale (on the job) ma si promuoverebbero consapevolezza e sviluppo (of the job) di 

competenze specifiche, in prospettiva di un autosviluppo e di un’autorealizzazione personale. Di qui 

la necessità di operare con strategie didattiche atte a sviluppare nei soggetti le capacità di 

autodirezione dei propri percorsi formativi, recuperando anche lo know-how specifico della 

professione attraverso l’indagine che riguarda le persone in apprendimento. 

Dal know-how individuale si giungerebbe così all’idea di una condivisione patrimoniale. 

Adeguare il sistema formativo sulla base dell’analisi dei bisogni conduce a progettare percorsi di 

formazione. Su queste e altre dimensioni riflette la seconda parte del lavoro organizzata in modo da 

offrire al lettore, tramite la ripresa delle tematiche trattate nella prima parte, rilievi importanti e 

strumenti pratici, professionalmente utili. Si intravede una grande attenzione per le modalità di 

progettazione e di gestione tramite l’utilizzo di tecniche dell’apprendimento che tengono conto di 

vantaggi e svantaggi nel processo formativo. 

Non manca un cenno alla valutazione e autovalutazione dei processi formativi che rendono 

possibile la stima dell’efficacia dell’azione esperita e alla individuazione dello specifico identitario 

del formatore. 

L’attenzione alle fasi del processo di formazione è dunque ripresa nell’ultima parte del libro dove 

insieme all’analisi della situazione ampliamente documentata per singolo settore vengono 

evidenziate possibili risorse attingendo alla pedagogia della terza età. Infine si incoraggia la 

progettualità, aperta, flessibile e adattiva ma pedagogicamente orientata al fine di un recupero 

costante di risorse umane socialmente strutturate in un ambiti produttivi eticamente connotati. 
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