Riflessioni su introduzione e diffusione del materiale didattico relativo al progetto a casa

1. Premessa
Nel 2011 il governo italiano ha deciso per l’introduzione di un sistema di formazione professionale.
Oltre alla durata della formazione e l’articolazione dei singoli gruppi professionali l’opinione pubblica
tuttora ne è poco informato. I contenuti di progetti del genere di solito non sono dibattuti
intensamente, poiché l’organizzazione scolastica è di competenza dello stato – con l’eccezione delle
province autonome. Pertanto non esistono riferimenti a strutture pregresse, oltre a pochi esempi
appunto nelle regioni autonome. La formazione professionale nell’artigianato fino al 2011 era
prevalentemente rimessa alle singole imprese e integrata tramite corsi offerti dai produttori di
attrezzature e componenti, i quali naturalmente hanno posto al centro i propri prodotti. Tuttavia, in
virtù della necessità di trasmettere anche nozioni fondamentali, si era comunque trattato di una
sorta di formazione extraaziendale.
Quasi certamente l’Italia non si limiterà all’introduzione di semplici copie, nonostante sia percettibile
una chiara preferenza per la formazione tramite il sistema duale. Pertanto i materiali didattici e la
documentazione elaborati nel corso del progetto a casa probabilmente saranno utilizzati anche in
futuro. Anche in Italia la formazione e l’aggiornamento, gli interventi pubblici, p. es. in materia di
sicurezza del lavoro, corsi universitari, per patenti di guida ecc. ricorrono all’e-learning. Di
conseguenza la documentazione prodotta per il progetto a casa offre ottime opportunità d’impiego,
nonostante attualmente i programmi di base e i contenuti della formazione siano difficilmente
prevedibili. È possibile che sia dia la preferenza a contenuti molto tradizionali oppure alle tecniche e
attrezzature più innovative. Inoltre il legislatore dovrà tenere conto del livello d’istruzione e della
disoccupazione giovanile.
Si avverte quindi un notevole fabbisogno di recupero, ma anche il pericolo, che la formazione in
materia di tecniche innovative e la commercializzazione di apparecchi avveniristici come le piccole e
piccolissime centrali a cogenerazione e i sistemi di riscaldamento con celle a combustione siano
rimesse ai maggiori soggetti commerciali del settore oppure – come sempre – ai gestori dell’energia
termica.
2. Le strategie dell’APA e il progetto a casa
In base alla situazione in Italia nonché ai principi generali della formazione nel settore
dell’innovazione e delle strategie di commercializzazione di prodotti innovativi l’APA ha deciso di
perseguire le seguenti strategie per la realizzazione e l’introduzione dei prodotti a casa:
a) L’organizzazione periodica di seminari relativi alla situazione di commercializzazione dei
produttori tedeschi, in Italia settentrionale possibilmente in collaborazione con la
Confartigianato. In tal modo le singole imprese potranno trasmettere le relative informazioni
ai clienti e presentarsi in qualità d’interlocutore ben informato e competente.
b) Contatti con gli istituti d’istruzione superiore e istituti tecnici, presso i quali abbia già avuto
luogo un corso d’ottimizzazione degli impianti di riscaldamento (un altro è previsto per il
marzo 2013), molto apprezzato tanto dagli insegnanti, quanto dagli studenti. Inoltre, nel
corso di una breve presentazione agli insegnanti è stata illustrata la documentazione per

formatori del progetto a casa, suscitando reazioni molto positive, ma scetticismo per quanto
riguarda le proprie competenze e l’attuale carenza diffusione commerciale dei prodotti.
c) L’avviamento di contatti con i responsabili dei programmi di base e dei contenuti didattici, sia
in provincia che, in collaborazione con Confortigianato, in tutt’Italia, per esercitare influenza
in materia di formazione, tra l’altro facendo presente il progetto a casa e l’impegno a favore
di standard europei per il riconoscimento armonizzato delle qualifiche professionali.
3. Conclusioni
Nella situazione attuale l’APA non potrà commercializzare i prodotti sviluppati tramite il progetto a
casa. Dall’altra parte i materiali non saranno nemmeno liberamente disponibili in rete, ma messi
gratuitamente a disposizione dei soggetti interessati in modo controllato. In questo modo è
mantenuto il controllo di qualità degli strumenti impiegati, evitando manomissioni da parte di terzi e
l’interruzione dei contatti con gli interlocutori in Italia. Inoltre le eventuali evoluzioni, prodotte da
parte degli associati al progetto dovranno essere integrate nella versione italiana.
Anche grazie al progetto a casa in futuro la qualificazione e le competenze per l’introduzione e la
realizzazione dei sistemi con celle a combustione potranno essere garantite a livello europeo anche
in Italia, contrastando e la disoccupazione giovanile e la carenza di personale specializzato.

