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1. Premessa  

Bertrand Schwartz, nato a Parigi nel 1919, da 50 anni crea, inventandole, nuove 

strategie per lottare contro le disuguaglianze sociali. Con il suo lavoro ha cercato sempre 

di dimostrare quanto l’esclusione non sia qualcosa di fatalmente inevitabile. 

Ingegnere di professione, è divenuto un “educatore sul campo” dopo uno stage in 

miniera che ha profondamente segnato la sua vita umana e professionale. 

Le sue esperienze educative hanno avuto inizio con la direzione della Ecole des 

Mines (futura base delle Grandes Ecoles); ne ha rivoluzionati l’impianto e 

l’insegnamento, sostituendo al vecchio programma, rigido, tradizionale, 

un’organizzazione nuova, flessibile, anche attraverso il coinvolgimento degli alunni 

stessi. 

I punti centrali delle sue azioni sono sempre stati da allora: l’ascolto e l’elaborazione 

collettiva, pilastri di tutti i suoi progetti. 

“Dare a ciascuno la sua chance”1. Per permettere questo ha sviluppato numerosi 

percorsi e prospettive, rivolgendosi a imprenditori, sindacalisti, uomini politici e 

formatori.  

 

La struttura della tesi è la seguente: 

 la prima parte è dedicata alla formazione. Il percorso di Schwartz nell’evoluzione 

del suo pensiero e delle sue iniziative, ruota intorno a “il sapere ed il saper-fare”2. 

Basandosi su questi due punti ha sviluppato il progetto innovativo di formazione 

dall’Ecole des Mines, oggi paradigma del sistema formativo francese e di molti 

altri paesi.  

                                                
1 B. SCHWARTZ, Entretien télévisé di GENEVIEVE AUROI-JAGGI, Télévision Siusse Romande, 2003 
2 Etre capable et etre capable de, “La promotion individuelle, critiques et amenegements possibile des 

savoirs-pouvoir agir”, Chapitre II, Rapport final du Groupe Directeur sur l’Education, Strasbourg, 10 

aprile 1978 p.17-18; P. FREIRE, Pedagogia dell’autonomia, “Insegnare non è trasferire conoscenza, ma 

creare le possibilità per la sua produzione o la sua costruzione”, EGA, Torino, 2004, p. 39. 
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 la seconda parte si concentra sulla partecipazione3 . Questo concetto può essere 

considerato una sua “invenzione in campo sociale”4; si traduce in comportamenti 

pratici e nella concreta organizzazione, su tutto il territorio francese, di interventi 

operativi sul luogo (missioni locali) che hanno come fondamento e presupposto 

l’ascolto dei singoli e l’elaborazione collettiva. Tal esperienza è stata poi 

elaborata e ha condotto Schwartz a nuove ricerche in vista di una modellizzazione 

dei modi d’intervento che tenesse conto delle mutate condizioni del mondo del 

lavoro; le missioni locali sono evolute nel progetto di ricerca “Nouvelle 

qualifications”;  

 la terza parte si sofferma sull’inclusione. Il punto di partenza è quella che 

Schwartz chiama la “cultura cruda”5 unica modalità per arrivare ad una  

“formazione globalizzante”, che tenga conto dell’uomo nella sua globalità di vita; 

solo a queste condizioni sarà possibile realizzare una vera “democrazia 

culturale”6. Questi concetti innovativi introdotti da Schwartz vengono presentati 

dettagliatamente fino alla loro concretizzazione nella realizzazione 

dell’associazione “Modernizzare senza escludere”. 

 

Il presente lavoro di tesi, attraverso l’analisi di materiale documentario, in gran parte 

in lingua francese, di testi di Schwartz e di altri autori, attraverso interviste, dichiarazioni, 

articoli di stampa, traccia un quadro completo di un incredibile uomo e della sua 

rivoluzione.  Una buona parte del materiale in lingua francese e le interviste riportate in 

                                                
3 La Carta europea dell’Istruzione introduce il principio della pedagogia della partecipazione, 18 dicembre 

2000 
4 M. DEMONQUE, L’école des Mines de Nancy a 50 ans, PDG des Ciments Laferge, 2001, p.1. 
5 B. SCHWARTZ, L’educazione di domani, La politica e l’educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1977, 

p.58. 
6 B. SCHWARTZ, Cultura ed educazione, in R. PASINI, La città a scuola, Franco Angeli, Milano, 1982, 

p.27; AA.VV., Dalla democratizzazione della cultura alla democrazia culturale, Rapport final du Groupe 

directeur sur l’education permanente, Strasbourg 10 aprile 1978, p.12. 
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appendice sono tratti da “Bertrand Schwartz: ses archives”, Universitè de Genéve, 

Formation Continue, 2007. 

 

2. Introduzione 

La cultura oltre ad essere costituita dalle manifestazioni collettive che esprimono il 

modo in cui gli individui si rappresentano come gruppo sociale, designa anche lo 

sviluppo delle capacità intellettuali di un individuo; attraverso l’educazione, l’attitudine 

alla riflessione, all’analisi dell’insieme dei modi di comportarsi in un dato ambiente, 

rappresenta le competenze necessarie ai diversi ruoli come cittadino, lavoratore, 

consumatore, un membro di una famiglia, ecc.  

La cultura è connessa all’educazione: entrambe riguardano l’intero arco della vita e 

l’ambiente circostante.  

Possiamo considerarle contraddistinte da tre principi7: 

 rendere possibile l’esercizio della responsabilità e l’autonomia; il principio di 

partecipazione 

 permettere ad ognuno di utilizzare e sviluppare il proprio potenziale; il principio 

di globalità 

 offrire ad ognuno opportunità il più uguali possibile; principio di eguaglianza 

L’educazione e la cultura sono elementi fondamentali della società, necessari per la 

crescita economica e culturale, per la conservazione e la riproduzione del sistema sociale.  

“Una società centrata sulla persona” dice Harman8, pianificata, ma in modo “da 

arricchire, non da impoverire, la libertà dell’individuo. Una società nella quale potranno 

effettivamente partecipare alla programmazione chi è destinatario; l’educazione sarà 

basata sullo sviluppo delle abitudini e della capacità d’auto-apprendimento, a risolvere i 

problemi e a prendere decisioni. Scompariranno le distinzioni tra formale e informale, 

sarà più vicino alla vita e durerà tutta la vita.” 

                                                
7 B. SCHWARTZ, Modernizzare senza escludere, Anicia, Roma, 1995, p. 9. 
8W. HARMAN, in K.W. RICHMOND, R. ARON, Educazione permanente nella società aperta,   Armando 

Editore, Roma,1974, p. 39. 
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Le cattive condizioni di vita, di lavoro, di trasporto, ecc. sono i grandi ostacoli per la 

costruzione di un processo educativo efficace che consenta di costruire la cultura 

necessaria ad edificare una società civile; la speranza di cambiamento è ciò che consente 

la mobilità pratica e di pensiero. 

Il cambiamento coinvolge tutti, nessuno deve essere escluso. 

L’esclusione di alcuni, anche se non di vantaggio ad altri, blocca quell’evoluzione 

necessaria al miglioramento della vita sociale, in un ambiente globalizzante.  

Nel Rapporto al Consiglio della Cooperazione Culturale9, Schwartz e Blignieres 

distinguono un’educazione globalizzata da una educazione globalizzante: l’uomo è un 

essere globale nel suo agire ed esprimersi, quindi l’educazione che a lui si rivolge deve 

considerarlo nella sua completezza, in ogni situazione, sia nella vita professionale che in 

quella quotidiana, personale, privata.  

Solo l’educazione globalizzante dà la capacità di agire; chiede e fornisce i mezzi per 

agire sull’ambiente; “toglie l’individuo dalla separatezza per proporgli metodi 

d’inserimento nella comunità”.10 

L’approccio seguito normalmente per l’acquisizione di questo tipo di educazione e 

cultura, presuppone un “livello minimo di base11”, pre-requisito necessario per collegare 

tra loro le proprie esperienze e relazionarle con quelle degli altri.  

Secondo Schwartz non esiste questo punto di partenza minimo ma bisognerebbe 

piuttosto parlare di obiettivi, come di un “bagaglio massimo” che ciascuno cerca di 

raggiungere. Il fine dell’educazione non è uniformare gli individui e bloccare le diversità 

a un livello minimo necessario per partecipare ma permettere a ciascuno di vivere, 

puntando al massimo, la propria diversità, arricchendo in questo modo la collettività. 

                                                
9B. SCHWARTZ - A.DE BLIGNIERES, Rapport final du Groupe directeur sur l’education permanente, 

Strasbourg, 10 aprile1978 
10B. SCHWARTZ, Educazione degli adulti ed educazione permanente, 11 lezioni all’Università degli studi 

di Padova, Liviana Editrice, 1987, p.XV. 
11B. SCHWARTZ, L’educazione di domani, Le linee forza del nostro progetto, La Nuova Italia Editrice, 

Firenze, 1977, p. 64-65. 



 8 

Proprio per questo è fondamentale l’elaborazione dei singoli del messaggio 

educativo che non deve essere semplicemente assorbito come un cibo cotto, ma deve 

essere inserito nella propria esperienza.  

B. Schwartz fa una distinzione tra “cultura cotta” e “cultura cruda”; la cultura 

cruda, a differenza della cotta, è quella dove ciascun cerca da sé il proprio percorso. 

Occorre farlo uscendo dall’individualismo della società moderna, non farlo per proprio 

conto; vivere con gli altri, non è di per sé un fine ma un mezzo per aiutare a sviluppare se 

stessi. Questo percorso va fatto in autonomia e responsabilità. 

Nell’educazione degli adulti l’autonomia dell’apprendimento vuol dire che non 

sono i formatori a definire obiettivi e strategie ma che sono i formati stessi a farlo. Questo 

non è facile poiché è preferito e sviluppato “l’adattamento” dell’individuo alle esigenze 

della società, che sono quelle della classe dominante. Dietro, invece, ci deve essere 

sempre un interesse individuale, legato alle risposte ai propri problemi. Chi vive in 

condizioni difficili non “consumerà” un’educazione e una cultura astratte se queste non 

seguiranno i suoi interessi. Così come non è l’offerta gratuita a tutti, di cultura e 

educazione che le farà arrivare a tutti; non è moltiplicando le offerte che si avrà la 

adesione a queste.  

La partecipazione di tutti alla costruzione della cultura non equivale a una 

democratizzazione culturale; la democrazia culturale è altro: si lavora sullo sviluppo della 

creatività passando da un livello individuale a uno collettivo. Nello sviluppo dell’uomo la 

scuola deve smettere di ridursi a un “processo d’inculcamento”e diventare formazione di 

tutto l’essere nella libertà (valorizzando immaginazione, abilità manuale, ecc.) e 

soprattutto promuovere il desiderio di apprendere. Si possono individuare due tipologie di 

sapere: 

 il sapere come insieme di conoscenze (del campo educativo) 

 il sapere-fare12 (che consente una partecipazione attiva).  

Per integrare tra loro i due aspetti Schwartz ha un’idea della scuola come 

un’alternanza, al suo interno, fra periodi strutturati di apprendimento e periodi di 

                                                
12B. SCHWARTZ, A. de BLIGNIERES, Rapport final du groupe directeur, op.cit., Chapitre IV, 

L’utilisation à des fins éducatives de l’environnement, Strasbourg 10 aprile, 1978, p. 89. 
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“sperimentazione” sul territorio, individuali e collettivi; si lavora in questo modo per la 

socializzazione anziché l’individualismo; per l’autonomia anziché la dipendenza, per la 

cooperazione anziché la competizione, lo sviluppo naturale anziché la selezione sociale. 

Ci sono le differenze tra gli esseri umani nel vivere sociale ma queste sono diverse da 

quelle che Schwartz denuncia come le ineguaglianze delle opportunità, riferendosi alle 

differenze tra le classi sociali. Per effetto del “livellamento”, di cui abbiamo accennato 

prima, non ci saranno più le persone che fanno lavori umili, anche se ci saranno sempre 

lavori senza qualifica.  

Le nostre società per la scelta di valori, per il modo in cui organizziamo le scuole, 

per le condizioni di vita che queste impongono a molti, sono responsabili delle 

diseguaglianze.  

Possono essere adottate misure sociali e politiche per contrastare queste 

disuguaglianze; la misura essenziale è la “discriminazione positiva13”, con più mezzi alle 

zone svantaggiate per arricchirle, anche culturalmente.  

Nel suo testo “L’educazione di domani14”, Schwartz sostiene che, secondo il 

principio dell’eguaglianza delle possibilità, “ogni inferiorità naturale, economica, sociale 

o culturale deve essere compensata, nei limiti del possibile, con il sistema educativo 

stesso”; per prima cosa, si può superare attraverso la remunerazione agli studi: lo 

studente alla pari di un lavoratore; per i giovani e per gli adulti dovrebbero essere previsti 

inoltre per legge dei congedi per studio e soprattutto il principio di eguaglianza delle 

possibilità, non può essere raggiunta senza il principio di educazione continua in tutte le 

fasi della vita.  

Chi ha interrotto gli studi deve poterli riprendere liberamente secondo un’offerta 

formativa diversa15 e aperta ai bisogni: “Tutto deve diventare risorsa!” mobilitare le 

                                                
13L. LAMBRICHS, L’invention sociale, Philippe Rey, 2006, p.100; B. SCHWARTZ, A. de BLIGNIERES,  

Rapport final du groupe directeur, già cit., p.59. 

B. SCHWARTZ, Un futuro per i giovani, Ediesse, Roma, 1984, p. 51. 
14B. SCHWARTZ, H. JANNE, L’educazione di domani, Eguaglianza delle possibilità, La Nuova Italia 

Editrice, Firenze,1977, p. 10. 
15M. KNOWLES, nel suo libro pubblicato nel 1973 negli Stati Uniti, sostiene che “l’insegnamento rivolto 

all’adulto deve differenziarsi da quello praticato normalmente nella scuola perché l’adulto non accetta di 
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attività reali per renderle utili alla formazione attraverso anche l’orientamento e la guida. 

Sono dei principi, esplicitati nell’autoformazione. 

“Repousser les limites du possible”16 è questo un dossier di Schwartz, in 

collaborazione con J.P.Worms, J. Betherat, O. Plan, L. L. Lambrichs, pubblicato sulla 

rivista Pour, realizzato dal GREP (Gruppo di ricerca per l’educazione e prospettive, 

associazione fondata nel 1964); in questo dossier Schwartz ha messo in evidenza dei 

punti: 

 compiere una ricerca-azione collettiva: perchè ogni innovazione suppone delle 

sperimentazioni ed ogni sperimentazione pone dei problemi, i quali sono in  

continua evoluzione; tutti sono gli attori, non solamente i responsabili dell’azione 

ma soprattutto chi la vive e la fa vivere.  

 l’ascolto: per risolvere e prima ancora porre correttamente un problema, è 

indispensabile ascoltare e comprendere gli attori stessi poiché il problema non può 

essere risolto che con loro, la soluzione parte da loro. L’“ascolto partecipante17” 

costituisce la soluzione “originale” di Schwartz.  

 il consenso: arrivare al consenso è lo scopo da raggiungere. Gli attori apprendono 

ad ascoltare e ascoltarsi, essenziale affinché tutti i partecipanti si sentano coinvolti 

nell’azione. 

 il contesto: vale a dire le situazioni nelle quali le persone si trovano per agire o per 

formarsi; uno degli elementi determinanti la loro motivazione. 

 la concretezza: un caso concreto è una situazione vissuta nella vita quotidiana; 

permette la comprensione dei diversi punti di vista e favorisce l’approccio alla 

complessità della situazione; acquista il suo valore dallo scambio o dal dibattito.  

                                                                                                                                            
mobilitare le proprie energie se non percepisce il senso e l’utilità; non tollera l’imposizione di obiettivi e un 

modo di fare se non discussi e negoziati con lui; l’adulto è portatore di un bagaglio importante di 

esperienze; la motivazione è una maggiore autonomia e realizzazione personale (guadagni, promozioni); 

non più allievo sottomesso all’insegnante, il quale diventa un “facilitatore””, citato in M. CATANI, C. 

MARMO, D. MORGAGNI, Adulti si nasce, Franco Angeli, Milano, 2001, p. 65. 
16 G. SARAZIN, Dossier Repousser les limites du possible, Revue Pour, GREP, 2006, p. 61. 
17 M. GOETZ, Dossier La recherche-action collective. L’ecoute partecipante: à quelles conditions, Revue 

Pour, GREP, 2006, p. 66. 



 11 

Tutto questo alla luce di un solo obiettivo: ridurre l’“ineguaglianza delle 

opportunità; contro la fatalità dell’esclusione”18 attraverso la costruzione continua e la 

competenza.  

Attraverso più esperienze, si costruisce il pensiero collettivo, artefice dell’azione 

innovativa. Schwartz ha dedicato il suo lavoro dagli anni Sessanta principalmente a 

queste questioni riguardanti l’educazione degli adulti. Schwartz afferma nel dossier che: 

“il ne faut jamais baisser les bras car on peut presque toujours repousser indéfiniment 

les limites du possible”19, la perseveranza come strada guida. 

Questi sono i punti della filosofia, presenti nelle azioni, riflessioni e nell’impegno, di 

Bertrand Schwartz, dal 1950 ai giorni nostri, i quali ci permettono di comprenderne 

l’enorme valore, non soltanto dal punto di vista pedagogico ma soprattutto per il fine 

ultimo della valorizzazione e realizzazione dell’uomo; possiamo parlare oggi del 

processo di crescita cognitiva e relazionale dell’uomo come “processo formativo”, 

anziché come “processo educativo”20. 

                                                
18 B. SCHWARTZ, Modernizzare senza escludere, Anicia, Roma 1995, p. 21. 
19 B. SCHWARTZ, Repousser les limites du possible, Revue Pour, GREP, 2006, p. 9. 
20 A. CUNTI, La formazione in età adulta, Liguori Editore, Napoli, 1995, p. 2. 
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3. Biografia 

 
Bertrand Schwartz nasce nel febbraio 1919 a Parigi, sposato con 4 figli, è stato per 

diciotto anni professore e direttore della Scuola per ingegneri minerari di Nancy in 

Francia, dove ha profondamente riformato le strutture e i metodi di insegnamento. 

Parallelamente, ha promosso nella Lorena, colpita dalla crisi e dalla disoccupazione, 

azioni di formazione di lavoratori e adulti con un debole livello di scolarità.  

Ha fondato e diretto l’Istituto nazionale di formazione degli adulti e dei formatori.  

E’ stato professore di Scienze dell’Educazione all’Università di Paris IX Dauphine e 

Consigliere per l’Educazione permanente delle università francesi.  

Nel 1983, è stato nominato Delegato del Primo Ministro per l’inserimento sociale e 

professionale dei giovani in difficoltà e fino al 1993 ha condotto ricerche e coordinato 

progetti sui problemi dei rapporti tra formazione e lavoro e sulle nuove qualifiche.  

La sua carriera si può riassumere nei diversi riconoscimenti che ha ottenuto: 

 professore e protagonista nel sistema scolastico francese;  

 creatore e direttore dell’Istituto Nazionale per la Formazione degli adulti 

(INFA) a Nancy; Consigliere dell’Educazione permanente al Ministero 

dell’educazione Nazionale; Presidente del Gruppo di esperti del Consiglio 

d’Europa sull’Educazione permanente; Professore all’Università di Parigi; 

incaricato dal Primo Ministro del Rapporto sull’Inserimento sociale e 

professionale dei giovani in difficoltà e di creare le missioni locali dal 

Ministero del Lavoro e dal Ministro della Solidarietà Nazionale; nominato 

membro al Consiglio Economico e Sociale; invitato dalle università di 

Svizzera, USA, Canada, Italia, Messico, Uruguay.  

 Dottor Honoris Causa delle Università di Ginevra, Montreal, Bologna, Louvain-

la-Neuve, Grande Ufficiale alla Legione d’Onore.  

Nel 1989 è stato insignito dell’importante premio Grawemayer per l’educazione, 

l’equivalente del Nobel.  
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4. L’“acquisizione del sapere21” 

 

Il sapere come risultato di percorsi complessi, varia da persona a persona ed è sempre 

fondato sull’esperienza in tempi e luoghi diversi; questo favorisce il collegamento del 

nuovo con quanto già si conosce, secondo modi dettati anche dal contesto e dal 

significato che a questa esperienza viene attribuito. E’ fondamentale, secondo Saul 

Meghnagi coniugare l’educazione all’“affermazione di diritti fondamentali, legati al 

lavoro e alla cittadinanza”.22 

Diversi sono gli elementi che concorrono all’acquisizione del sapere: le condizioni di 

vita, l’ambiente fisico e sociale, le risorse a disposizione e la possibilità di utilizzarle. 

Possiamo fare un parallelo con Schwartz, il quale nell’elaborare nuove strategie, che 

consentano l’incremento del livello di qualificazione, si è basato sulla relazione tra fini e 

mezzi dell’azione.23  

Anche Dewey diceva che il valore di un fine è dato dai mezzi necessari al suo 

conseguimento, dal tipo attività e dall’impegno. Questo porta alla qualità dell’esperienza 

promossa e da questa a un’altra esperienza. C’è una relazione temporale tra fini e mezzi; se 

i fini sono nel futuro, i mezzi sono nel presente quindi è possibile controllare i mezzi ma 

non i fini. Il fine deve avere la capacità di liberare delle attività, guidare l’azione e dare 

forza alle iniziative. I fini svolgono una funzione di “motivazione” che guida l’azione per 

realizzarla.  

Le motivazioni, sono prevalentemente interne, e “l’apprendere è vissuto come una 

possibilità di crescita, espansione e miglioramento personale”24. 

Diversi sono gli impedimenti che possono ostacolare la realizzazione di un fine. 

                                                
21 S. MEGHNAGI, Il sapere professionale: competenza, diritti, democrazia, Feltrinelli, Milano, 2005, p.9. 
22 Ibid. 
23 J. DEWEY, Democrazia e educazione, La Nuova Italia, Firenze, 1963, p.153; B. SCHWARTZ, 

Modernizzare senza escludere, Anicia, Roma, 1995, p.13. 
24 P. RUSSO, L’educazione permanente nell’era della globalizzazione, Franco Angeli, Milano, 2005, 

p.124. 
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Tra gli ostacoli Saul Meghnagi considera elemento importante la selezione 

scolastica; le difficoltà di mobilità professionale e territoriali legate a una scarsa 

qualificazione, queste causano “l’impossibilità di competizione sul mercato del lavoro e la 

penalizzazione con una quasi certa permanenza in un ambiente sociale degradato 

materialmente e culturalmente”25. La popolazione di basso livello di cultura e scolarità, 

incontra molte difficoltà a migliorare il proprio status. Ciò dipende non solo dalle 

competenze iniziali ma soprattutto dall’impossibilità di accrescerle.  

La rilevanza di questo, è oggetto negli ultimi decenni di attenzione dalle parti sociali, 

dai sindacati e dagli imprenditori.  

Bertrand Schwartz, come Meghnagi, considera la disuguaglianza di accesso al 

sapere, un punto fondante delle nostre società: “Il sapere apporta la dignità e la dignità è 

un bisogno primario”26 […] una società democratica deve al popolo l’accesso al sapere, 

nozione fondante della Repubblica e troppo spesso dimenticata27”.  

Non si può limitare la formazione a ciò che chiede l’impresa, perché questa è 

destinata a cambiare; i giovani devono articolare le realtà concrete con le tecniche e le 

scienze; questa elasticità di gestione è data loro dalla formazione. 

Schwartz segue un metodo sperimentale ma confronta le proprie idee a priori, alla 

realtà e agli altri. Rispondendo alle domande di cosa vogliono, cosa pensano e la natura 

delle loro critiche, elabora dei passaggi capaci di migliorare la situazione. Qual è 

l’obiettivo della scuola? Di cosa devono essere capaci gli ingegneri al loro inizio della vita 

professionale?  

E’ questa una premessa teorica di base per introdurre l’opera concreta di Schwartz. 

 

5. La formazione: dall’acquisizione all’applicazione delle conoscenze 

5.1  Ecole des Mines: base storica e metodologica della riforma (1957) 

 

                                                
25S. MEGHNAGI, Il sapere professionale: competenza, diritti, democrazia, Feltrinelli, Milano, 2005, p.10. 
26 L. L. LAMBRICH, L’invention sociale. A l’écoute de B. Schwartz, Philippe Rey, 2006, p. 22. 
27  Ibid…. 



 15 

Professore e poi direttore dell’Ecole des Mines di Nancy, Bertrand Schwartz 

intraprende una riforma pedagogica rivoluzionaria. 

Trasforma l’insegnamento, dando responsabilità gli studenti. Inventa il concetto 

d’“ingegnere generico, quello di tecnico e manager”. 

Formare ciascun allievo partendo da ciò che è, dal suo ambiente familiare e dalla sua 

personalità; occuparsi del suo sviluppo (questo non esclude la severità), facendolo 

partecipare costantemente alla propria formazione come a quella degli altri; tutto ciò gli 

darà il gusto dell’azione e soprattutto quello della perseveranza nell’azione. 

La perseveranza è uno dei più difficili, ma anche dei più indispensabili, elementi al 

successo in ogni impresa. Formare il pensiero degli allievi, più che insegnare loro tutto. 

Collegandosi alla necessità di seguire le esigenze di cambiamento nel mondo del lavoro, 

all’evoluzione delle tecniche, Schwartz sintetizza il suo pensiero con: “... solo 

un’educazione permanente permetterà la mobilità necessaria ai cambiamenti che 

accadono durante la vita”. 

Punto di partenza della sua riforma è l’Ecole des Mines. Creata nel 1919 sotto il 

nome d’Istituto Metallurgico e Minerario, questa scuola deve rispondere alle necessità 

della ricostruzione dell’economia francese. Nancy è scelta per il dinamismo industriale 

della Lorena, per il suo ambiente universitario di grande qualità e per la presenza di 

numerosi ingegneri. 

Al principio fanno parte del consiglio d’amministrazione, una parte rilevante 

d’industriali ma presto si sceglie il reclutamento attraverso un concorso selettivo a livello 

nazionale e ne è definita la strategia sotto il segno della relazione formazione-industria. 

Alla fine degli anni 50, con l’idea di Schwartz, Fourt e Turpin, la scuola inventa il 

concetto già citato d’ingegnere generico e crea un laboratorio di talenti nella metallurgia; 

oggi è al primo posto nella ricerca a livello mondiale nel campo dei materiali.  

Nel 1999 in collaborazione con l’Ecole de Management (ICN) e l’Ecole Nationale 

Supérieure d’Art de Nancy, crea il progetto Artem, destinato a offrire agli studenti di tre 



 16 

scuole (di Nancy, Paris e Saint-Etienne) i mezzi necessari a formare “l’apertura all’altro” 

e accrescere la cultura umanista già presente nella scuola Des Mines di Nancy28. 

Nel 1922 l’Institut si trasforma in Ecole Supérieure. Nel 1957 Schwartz porta a 

termine la riforma radicale dei metodi e dei programmi d’insegnamento. 

Nella scuola di Mines, prima del suo intervento, si reclutavano ingegneri per 

concorso: giovani dai 19 ai 21 anni, che avevano fatto uno sforzo considerevole per 

riuscire ad entrare ma che una volta entrati erano sicuri di ottenere un diploma.  

Infatti, considerando la mancanza d’ingegneri in Francia, coloro i quali accedevano 

alla scuola e al diploma, erano certi anche di ottenere un lavoro importante nell’industria. 

 Il livello culturale e intellettivo degli ammessi alla scuola era molto alto: sui 1500 

giovani che si presentavano, solo 180 erano presi, parte di un’élite, almeno dal punto di 

vista delle conoscenze matematiche e nel campo della fisica.29 

Il mestiere d’ingegnere si è modificato in modo considerevole negli ultimi venti anni 

ma l’insegnamento, secondo Schwartz, non è stato mai modificato, né si è posta la 

questione se continuare come il passato o sforzarsi di restare aggiornati.  

Riferendosi alla trasmissione di conoscenze, Schwartz parte dal presupposto che più 

si trasmettono conoscenze in un’unità di tempo, meno gli allievi le assimilano.  

Portando su di un grafico all’ascissa la quantità di conoscenze proposte e in ordinata 

quelle che restano, si otterrà una curva a campana, gaussiana, con un massimo molto 

vicino a zero. E’ la “saturazione dello spirito”, nemico fondamentale di ogni percorso di 

formazione. Trasmissione di conoscenze quindi ma anche apprendere a utilizzare le 

conoscenze.  

Non serve a niente, dice sempre Schwartz, possedere delle conoscenze astratte se non 

si sanno utilizzare e se non hanno collegamenti con la vita concreta; a cosa serve 

apprendere gli integrali, il calcolo differenziale, la chimica, se non si utilizzano mai?   

Inoltre è necessario dapprima apprendere a porsi le domande. Schwartz riconosce 

che i maestri semplificano sempre i problemi: tutti i problemi di matematica cominciano 
                                                
28 Sito internet dell’Ecole des Mines, Historique de l’Ecole des Mines. Une école visionnaire, Universitè de 

Genève, 2007, p.1. 
29 B. SCHWARTZ, La rèforme de l’enseignement à l’Ecole des Mines de Nancy, 1959, Universitè de 

Genève, 2007, p.5. 
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con l’espressione “dato un cerchio…, data una curva…” ma nella vita non è dato nulla; il 

primo problema dell’esistenza è trovare i problemi, perché nessuno ha insegnato a farlo. 

Dopo aver posto il problema occorre analizzarlo.  

Il metodo d’analisi di un problema è lo stesso sia si tratti di matematica, sia di 

economia, di sociologia o di psicologia. Si tratta di trovare dei collegamenti più o meno 

vicini, tra quello che si cerca e quello che è dato. Bisognerebbe mostrare la similitudine 

dei passaggi sia di fisica, sia di tecnica o ugualmente di problemi sociali oppure 

economici e lottare contro la chiusura e rigidità degli insegnamenti.  

Occorre poi apprendere a documentarsi, pone l’esempio di una ricerca biografica. 

Secondo Schwartz gli allievi delle scuole secondarie cercano delle citazioni, più della 

lettura delle opere di un autore finalizzata alla comprensione del suo pensiero, per essere 

poi in grado di fare una sintesi di ciò che si è letto.  

I due passaggi successivi sono apprendere a osservare: l’osservazione si può 

insegnare, in tutte le materie, dal latino alla matematica; e dopo l’osservazione viene la 

sintesi, attraverso le quali si ricerca ciò che è importante e si fa la distinzione tra 

l’essenziale e il superfluo. 

Elemento essenziale nell’utilizzazione delle conoscenze è la comunicazione. Se non 

si è capaci di comunicare non c’è alcun valore sociale in quello che si è appreso. Il ruolo 

fondamentale dell’ingegnere è formare gli uomini con i quali lavora, attraverso una 

comunicazione scritta e orale. 

Quanto detto riguarda l’utilizzazione delle conoscenze; Schwartz si è posto tre 

obiettivi30: 

 sviluppare l’immaginazione ed essere così capaci di adattare, al problema che si 

studia, la soluzione di un altro problema anche se molto diverso 

 l’autonomia e la disponibilità definite da Gaston Bergen, precedente Direttore 

generale dell’Insegnamento Superiore.  

L’autonomia si realizza da sola: i giovani apprendono a vedersi dove sono, con i 

propri difetti e qualità, in rapporto agli altri, a considerare i propri progressi e facendo 

                                                
30 B. SCHWARTZ, La reforme de l’enseignement à l’Ecole des Mines de Nancy, 1959, Universitè de 

Genéve, 2007, p.2-4. 
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questo, realizzano l’autonomia. Sempre più sottoposti a influenze esterne, l’autonomia è 

divenuta una delle caratteristiche della democrazia e dell’uomo libero. Occorre essere 

disponibile, il che equivale a essere aperti e trovare nelle persone e nelle cose ciò che c’è 

di meglio.  

Secondo Schwartz oggi si formano degli “uomini-robots-conoscenze”; la formazione 

del carattere, la formazione metodologica, esistono sempre meno. 

Riportando questa metodologia agli anni precedenti, Schwartz ritiene che in quegli 

anni, gli stessi metodi non sarebbero potuti essere adottati. La ragione principale era il 

sovraccarico dei programmi.  

Nel 1965 quando Schwartz insegnava all’Ecole des Mines, c’erano venti materie 

differenti per anno; gli insegnamenti e i lavori pratici rappresentavano 35 ore settimanali 

di presenza a scuola; ciascun insegnante si aspettava poi un’ora di lavoro personale per 

ora di corso.  

Per l’allievo ideale il totale del lavoro era dunque da 65 a 70 ore settimanali, 

aggiungendo il tempo dello sport, il servizio militare, i piaceri e le uscite.  

Questo stato di cose portava l’allievo a considerare l’esame, il voto come un fine e 

non come un mezzo. L’importanza riconosciuta a una materia era solo proporzionata ai 

coefficienti di voto attribuiti.  

Nonostante il grande carico del lavoro settimanale, per completare i corsi si utilizzava 

l’intero anno scolastico.  

Gli stages avevano luogo durante l’estate ed erano troppo corti e mal seguiti; molti 

ingegneri erano in ferie in quel periodo, considerati come dei compiti per le vacanze 

senza un grande rapporto con gli insegnamenti della scuola.  

L’esperienza in industria degli allievi era quasi nulla; gli insegnamenti sociali delle 

scienze umane, che non possono usufruire di tale contributo, rendevano poco e male. Per 

questo il loro inserimento nelle scuole era sempre stato considerato con reticenza, anche 

comprendendone l’importanza. 

Schwartz ha soppresso allora i corsi e gli esami che non rispondevano agli obiettivi. 

Prima, nel 1957 sono stati soppressi i corsi, in seguito gli esami. L’organizzazione in 

seguito considerava che: 
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 l’allievo medio dovesse lavorare da 42 a 45 ore a settimana (sport e servizio militare 

esclusi) 

 ad un’ora di presenza a scuola dovesse corrispondere un’ora di lavoro personale 

 per permettere una partecipazione reale ai corsi, l’unità d’insegnamento doveva essere 

di 3 ore o 3 ore e trenta. 

Il programma settimanale era di 22 ore comprendenti 6 insegnamenti fondamentali 

ed un insegnamento di lingua di 3 ore e trenta. Schwartz ha raggruppato numerose 

materie per arrivare a 7, 8 per anno e ne ha soppresse alcune.  

Riguardo all’organizzazione dei corsi gli allievi conoscevano prima l’argomento della 

lezione31. Nei primi venti minuti il professore rispondeva alle domande degli studenti 

sulla lezione. Dopo, il professore faceva una lezione di 10-15 minuti sull’argomento della 

lezione successiva e nell’ultima parte un controllo e valutazione del lavoro. Questi tre 

momenti secondo i quali si svolgeva la lezione, impegnavano all’incirca un’ora. Le 

restanti due ore erano utilizzate per fare esercizi e applicazioni a gruppi di 12 allievi.  

Non erano dati voti; gli studenti ponevano tutte le domande che volevano e 

discutevano tra di loro. Erano incoraggiati moltissimo a lavorare con gli altri. 

Il controllo e la valutazione avvenivano attraverso interrogazioni scritte oppure 

oralmente, in modo molto rapido, all’interno dei gruppi. Gli allievi erano chiamati una 

volta ogni due, tre lezioni. Nel caso di assenze, al loro rientro, erano interrogati 

automaticamente e dovevano recuperare ciò che non avevano fatto durante la loro 

assenza.  

Alla fine dell’anno c’era un esame ma solo per chi non aveva lavorato, come una 

sorta di punizione; durava tre ore. Lo scopo di questo esame-punizione era far 

comprendere all’allievo che questo lo avrebbe impegnato più che se avesse studiato. 

Per la valutazione dei risultati, il professore faceva, alla fine di ogni lezione, 

un’interrogazione scritta anonima di un quarto d’ora su di una questione importante della 

lezione precedente. Questo permetteva al professore di capire se gli allievi avessero 

compreso tutto. Spesso il professore verificava da questa prova che in realtà solo il 10 per 

                                                
31 L. LAMBRICHS, da La guerre, la Mine, prémiére réforme, in L’invention sociale, Philippe Rey, 2006, 

p. 30-31. 
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cento degli allievi aveva compreso, era così obbligato a ripetere la lezione; la correzione 

portava a una migliore e completa comprensione.  

Per il lavoro in gruppo Schwartz si avvaleva d’ingegneri dell’industria esterni venuti 

appositamente; il confronto tra professori, un po’ più astratti, e ingegneri, più concreti, 

era sicuramente vantaggioso per entrambi.  

Il lavoro dei gruppi ha come scopo la cultura concreta. Se si studia la fisica, si collega 

al concreto; se si studia la termodinamica, si collega alla termica industriale; se si studia 

la statistica, si collega a quella fatta nell’industria; accanto alla sociologia ci sono degli 

ingegneri assistenti del professore di sociologia; per un corso di diritto, gli avvocati come 

assistenti; per un corso di contabilità, ci saranno dei banchieri… 

Importante è anche la formazione non scientifica. 

Per i francesi, una scuola scientifica è “una scuola che fa delle scienze e delle 

tecniche” non altro.  

Nell’Ecole des Mines il tempo dedicato al non scientifico e al non tecnico è passato 

dal 3% al 50%. In questo Schwartz ha puntato allo sviluppo del carattere e allo 

apprendimento di alcune conoscenze come la sociologia attraverso un’alternanza di 

stages32 e di vita nella scuola: 4 mesi di scuola, 2 mesi di stage, 3 mesi di scuola, 1 mese 

di stage. Il primo anno lo stage è da operaio. Gli studenti lavorano come operai nelle 

miniere, nella siderurgia.  

Lo scopo di Schwartz non è far conoscere loro la vita da operaio poiché non saranno 

mai veramente operai. Il suo scopo è renderli autonomi e disponibili. 

Il secondo è uno stage di “capo intermedio” e il terzo è uno stage d’ingegnere o di 

ricerca. Prima e dopo gli stage si svolgono dei seminari: dentro un’antica abbazia, per 

cinque giorni, si discute con gli studenti di ciò che hanno visto.  

Si discute e tutto fa emergere che non esiste una soluzione per un problema sociale 

come per la matematica ma che ne esistono diverse o nessuna. Lo scopo del seminario è 

apprendere ad ascoltarsi l’uno con l’altro.  

                                                
32 B. SCHWARTZ, Un autre école, Un projet pour aprés demain: une doctrine fondant l’alternance,  

Flammarion, 1977, p. 222. 
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Importante è l’insegnamento delle lingue, svolto in modo tradizionale con ascolto 

individuale (42 ore a settimana) e con sedute in gruppi di 12, con un lettore straniero. Ai 

migliori sono offerti soggiorni all’estero (rappresentano circa il 25% degli studenti ogni 

anno).  

L’insegnamento riguardante la comunicazione33 è il corso più importante della 

scuola; comprende 4 insegnamenti. Primo la lettura e la sintesi di articoli: se ne 

presentano diversi nell’anno con lo scopo di arrivare a comporre il proprio pensiero. Il 

secondo può essere considerato quasi un corso di arte drammatica: bisogna imparare a 

convincere e a farsi comprendere. Consiste in letture e delle brevi esposizioni. Si rilevano 

i difetti di pronuncia di espressione o di presentazione. Secondo Schwartz in seguito a 

questo corso alcuni allievi sono, dopo un solo anno, irriconoscibili. 

Poi c’è l’analisi dei problemi. Si chiede a un piccolo gruppo di studiare un problema 

dovendo fare un questionario, imparare a intervistare e sintetizzare i risultati e facendo 

poi un rapporto orale.  

Infine l’apprendimento della conduzione di una riunione; mostrando che è necessario 

sempre prepararla. A qualsiasi livello d’insegnamento si possono distinguere 4 obiettivi: 

 un obiettivo d’informazione, anche con dei corsi “ex cathedra” 

 un obiettivo di espressione, anche l’algebra, la contabilità, la statistica sono dei 

mezzi di espressione.  

Schwartz vuole che i suoi allievi possano tradurre i loro problemi in termini di 

statistiche; questo non si fa attraverso dei corsi ma attraverso lavori pratici, anche in 

fabbrica, 

 un obiettivo si concretizza nello strumento; apprendere le equazioni di secondo 

grado, gli integrali.. è acquisire uno strumento, individualmente, 

 infine la metodologia utilizzata 

Schwartz ha eliminato le votazioni ed ha introdotto l’autovalutazione: si esegue 

un’interrogazione scritta anonima ma prima di raccogliere le prove, si corregge alla 

lavagna, solo quando tutti hanno finito. Questo permette agli allievi di segnare gli errori e 

di valutarli. Dopo il professore raccoglie le prove, corregge l’esercizio e la valutazione. 

                                                
33 L. L. LAMBRICHS, L’invention sociale, Philippe Rey, 2006, p. 38. 



 22 

 

 

5.2 Ecole des Mines: origini e testimonianze  

 

Da un articolo del 2001 di Marcel Demonque si rileva l’evoluzione dell’Ecole des 

Mines, dall’Istituto Metallurgico e Minerario di Nancy; si parla di Louis Crussard 

“inventore” della scuola come un uomo che sapeva tutto, comprendeva tutto, che 

costruiva il presente per un avvenire del quale aveva tracciato le linee guida. Ma un bel 

giorno, quando i tempi si erano fatti difficili per la scuola, apparve l’uomo, particolare, 

inventore della “partecipazione nell’insegnamento” e partecipare è costruire insieme, 

una stessa impresa34. 

Questo cinquantenario si pone sotto il segno della “partecipazione” e la scuola des 

Mines è stata in Francia il primo esempio di partecipazione autentica, un esempio 

riuscito, una vittoria. Comunque nulla va considerato come acquisito; la partecipazione è 

un’eterna salita, un’eterna speranza35.  

Altra testimonianza quella di Claude Chambon; Schwartz gli chiese di lavorare con 

lui a Nancy e ricorda quell’ambiente del “suo primo ufficio con le carte sui muri, tutte 

segnate da bandierine per individuare le zone critiche così come la calcolatrice elettrica e 

le tavole dei quadrati per i calcoli statistici..e del lavoro che insieme facevano sul treno 

mentre arrivava a Nancy”36. 

 

 

5.3 Il CUCES e la formazione permanente (1964) 

 

                                                
34 M. DEMONQUE, L’école des Mines de Nancy a 50 ans, PDG des Ciments Lafarge, 2001, p. 1. 
35 M. DEMONQUE, L’Ecole des Mines de Nancy a 50 ans, PDG des Ciments Lafarge, 2001, p. 2. 
36 C. CHAMBON, Je me souviens…, Ecole des Mines de Nancy, 11 maggio 2000, p. 2. 
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Nel 1964 Bertrand Schwartz è nominato direttore del CUCES, centro universitario di 

cooperazione economica e sociale, e s’impegna a fondo nella formazione permanente. 

Dirige delle azioni collettive di riconversione nelle miniere di ferro. 

Egli con la sua metodologia di Ricerca-Azione fa una serie d’interviste aperte, con 

tutti i partners, per fissare degli obiettivi da raggiungere attraverso delle decisioni da 

prendere insieme. 

Nel suo lavoro “De la formation des ingegnieurs a l’éducation permanentes de tous 

les adultes” Schwartz sottolinea il legame tra il caso degli ingegneri e quello di tutti gli 

uomini adulti; apparentemente diversi sono di fatto indissociabili tanto per la struttura che 

per le soluzioni che essi comportano.  

Gli ingegneri non sono che uomini che comandano e animano altri uomini per il bene 

della collettività; la tecnica è un linguaggio comune e non riservata a una parte 

privilegiata della nazione.  

Louis Armand dice: “la tecnica deve permettere agli uomini sia di comprendersi che 

di cooperare”. La formazione degli ingegneri come la formazione di tutta la “popolazione 

industriale”, è alla base della riflessione sulla formazione di tutti gli uomini.  

Si è parlato molto di una “riforma dell’insegnamento”, in Francia e all’estero, sia si 

trattasse dell’insegnamento secondario, sia il tecnico o superiore; i professori, gli allievi, 

tutti sono d’accordo sulla necessità d’una riforma. Determinati, prima fra tutti, gli allievi 

e con loro, i numerosi ingegneri che hanno accettato con entusiasmo di collaborare 

all’insegnamento, anche se con un pesante sacrificio, da parte di tutti. I pochi 

cambiamenti delle scuole fatti dall’inizio del secolo sono assolutamente da superare per 

una scuola moderna. 

L’ingegnere deve comprendere nelle “sue qualifiche sia l’onestà intellettuale sia la 

morale, il coraggio, l’indipendenza di spirito, la probità e il buon senso, la capacità di 

giudizio insieme con quella d’osservazione, di deduzione, di cooperazione e di 

organizzazione, d’analisi della situazione e delle condizioni, di direzione degli sforzi di 

altri”.37   

                                                
37B. SCHWARTZ, De la formation des ingenieurs à l’éducation permanente de tous les adultes, 

Perspective No.6, novembre 1960, p. 2. 
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In sintesi deve avere una grande conoscenza delle scienze così come di altre materie; 

essere uno studente permanente per tutta la durata della sua carriera.  

Forse si parla troppo, se non unicamente, delle qualità da dare agli ingegneri ma poco 

dei metodi da impiegare per acquisirle. Pensando oggi alla missione dell’ingegnere è 

necessario differenziarla da quello che era nel passato; la professione si è profondamente 

trasformata e resa più articolata rispetto a trent’anni fa. Allora era relativamente semplice: 

buona volontà e buon senso erano sufficienti per esercitare il mestiere di tecnico.  

Oggi scienza e tecnica si sono sviluppate e sviluppano ancora, a una tale velocità che 

l’uomo, il più sottile e il più coscienzioso, non può padroneggiare tutto ciò che tocca, 

anche se nel suo mestiere. La specializzazione si è resa necessaria; adattandosi, 

rinnovandosi, con una formazione durante tutto l’arco della sua vita, secondo una 

“perpetua giovinezza intellettuale”.  

Accanto ad una formazione tradizionale quindi si aggiunge la sociologia, la 

psicologia, le scienze umane di organizzazione e semplificazione del lavoro, le scienze 

economiche e di espressione (scritta e orale). Accanto all’insegnamento tecnico compare 

necessariamente quello umanistico.  

A questo occorre aggiungere la conoscenza delle lingue senza la quale l’ingegnere 

sarebbe isolato e senza possibilità di contatti con i suoi colleghi stranieri.  

Per affrontare lo sviluppo economico degli anni a venire, tutte le imprese dovranno 

dare a tutto il personale, una formazione tecnica di livello molto elevato. La forza fisica 

sola non sarà più sufficiente. Delle nozioni generali gli saranno indispensabili per 

garantire una maggiore sicurezza e per incrementare il rendimento e quello della 

macchina con la quale si lavora.  

Occorre anche prepararsi a possibili riconversioni, sempre più frequenti nelle 

industrie: gli operai potrebbero dover cambiare mestiere e apprendere una nuova 

professione; devono possedere una formazione costruita con questo spirito e spesso 

dovranno anche spostarsi di luogo, cambiando abitudini di vita. 

L’istruzione degli adulti si fa ora sia nelle imprese sia all’esterno, in centri pubblici o 

privati. Possiamo individuare due sistemi di formazione: 

 la formazione professionale, che riguarda attualmente un numero sempre più 

grande di individui ma la quasi totalità sono giovani; 
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 la promozione a livelli superiori del lavoro, la quale oggi risponde male ai 

suoi obiettivi.  

Il raggiungimento del diploma assicura un livello elevato e questo esclude 

immediatamente l’accesso alla promozione per gli uomini di livello d’istruzione limitato.  

Gli studi sono molto duri, fisicamente, intellettualmente e moralmente. Da 8 a 16 ore 

di lavoro per settimana (al quale si aggiunge il tempo del lavoro individuale e personale); 

spesso le sedi dei corsi sono lontani dalle abitazioni, comportando allo studente e alla 

famiglia dei grandi sacrifici.  

Il numero dei laureati è basso. Di fatto lo sviluppo del lavoro è lontano da un 

discorso rivolto a tutti gli uomini. I candidati devono possedere una cultura minima e 

seguire un percorso duro, che li impegna alcuni anni ed alcuni rimangono delusi.  

Invece di una possibilità aperta a tutti di alzare il proprio livello d’istruzione e 

migliorarsi, il sistema attuale offre soprattutto solo una speranza, troppo spesso delusa. 

Una vera promozione non è rivolta a pochi, un’élite, per divenire quadri superiori, ma più 

in generale verso una moltitudine d’individui affinché possano migliorare.  

Per raggiungere tutti, è necessario che il livello di partenza sia uno qualunque; 

occorre che l’insegnamento imponga delle qualità umane medie: qualche ora di lavoro 

per mese ma, per quelli che lo desiderano, che non si arresti mai, che sia continuo, 

permanente.  

Le caratteristiche dell’educazione permanente sono quindi: 

 riguardare delle masse considerevoli 

 costituire un panorama nuovo, formato da studenti di ogni origine, di 

conoscenze eterogenee, occupate in industrie di diversa natura. 

Con queste caratteristiche, ripete Schwartz, non è possibile utilizzare dei metodi 

classici ma occorrono altre modalità; come  ad esempio utilizzare gli stessi uomini, 

all’occorrenza anche professori, i quali  formano ogni anno degli altri uomini, questi 

diventeranno a loro volta istruttori e così via…E’ questo il solo metodo che permette di 

coinvolgere numeri considerevoli in tempi limitati (per esempio 10 anni). Questi uomini 

sono scelti nell’industria, considerando i numeri elevati richiesti e la difficoltà, purtroppo, 

di trovarli nel corpo insegnante tradizionale, dove sono già insufficienti per 

l’insegnamento primario, secondario, superiore o tecnico.  
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Questi “istruttori dell’industria” devono essere a loro volta istruiti e ricevere una vera 

formazione pedagogica come, allo stesso tempo, una formazione come animatore di 

gruppo.  

I contenuti non dovranno essere né unicamente teorici né pratici. “Partire dal lavoro 

giornaliero per costruire la cultura; riprendere l’esperienza quotidiana per ampliare il 

campo delle conoscenze”; comunque la formazione non dovrà tendere a una 

specializzazione, resterà sempre culturale; dovrà sempre cercare di aprire la mente, 

permettendo a ciascuno di meglio adattarsi a ogni trasformazione.38  

Per il suo fare sistematico e la sua continuità, questo progetto deve permettere un 

vero sviluppo del lavoro, sviluppandosi orizzontalmente verso coloro i quali è indirizzato 

ed in verticale, per coloro i quali sono in grado di elevarsi al livello superiore della 

gerarchia.  

Un gran numero coprirà i ruoli di tecnico, tecnico superiore e solamente i migliori 

andranno alla scuola per ingegneri. Questo modo di lavorare permetterà anche il contatto 

tra i diversi livelli della gerarchia; questo forse fa paura perchè è un progetto immenso ma 

altrettanto urgente: i problemi dell’educazione necessitano d’interventi urgenti.  

Orson Welles pensa che: “l’umanità è impegnata in una corsa tra l’educazione e la 

catastrofe”39. Il progetto di Schwartz non è un’utopia; è stato già realizzato quando ha 

chiamato più di cinquanta ingegneri per l’istruzione all’Ecole des Mines.  

Un gruppo di lavoro, presso l’Università di Ginevra, si è occupato della formazione 

permanente40; presieduto da Schwartz (15 elementi comprendenti rappresentanti di 

facoltà, membri di studi pedagogici e membri del corpo insegnanti) ha preparato, nel 

                                                
38  A questo riguardo possiamo citare i Laboratori LEO (epistemologia operativa) operanti oggi: “costruiti 

sulle esigenze del committente, con parti teoriche e pratiche; per un auto-apprendimento. Si propone di 

rendere il soggetto che apprende, più autonomo, più preparato e più responsabile dal punto di vista 

cognitivo” in D. DEMETRIO, D. FABBRI, S: GHERARDI, Apprendere nelle organizzazioni, La Nuova 

Italia Scientifica, Roma, 1994, p. 250.  
39 B. SCHWARTZ, De la formation des ingenieurs à l’education permanentes de tous les adultes, 

Universitè de Genève, 2007, p.10. 
40 B. SCHWARTZ, Rapport sur la formation continue des insegnants du secondaire, Universitè de Genéve, 

groupe de travail èducation permanente, 20 ottobre 1978, p. 2-3. 
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1977, un rapporto- documento di sintesi con le piste da sviluppare: chi considerava 

prioritaria la riflessione, chi l’azione, chi vedeva necessaria la trasformazione dei 

contenuti dei programmi, chi dei metodi pedagogici utilizzati.  

Questo rapporto fu considerato non un punto finale ma un punto di partenza: furono 

organizzati seminari che coinvolgevano professori di diversi approcci disciplinari 

(sociologico, psicologico, psicoanalitico, linguistico); le difficoltà incontrate 

riguardavano problemi materiali (orari incompatibili con i propri “doveri” scolastici), 

l’insieme delle regole imposte per la frequenza, e altre difficoltà tra le quali anche quelle 

di tipo psicologico (anche il rifiuto della richiesta di partecipazione dalla struttura di 

appartenenza). 

 

 

5.4 Difficoltà di formazione: le persone con livello d’istruzione debole 

 

Il Cuces esisteva dal 1954 e Schwartz accetta di prenderne la presidenza per la 

“generosità” dei suoi obiettivi: permettere a tutti coloro i quali non hanno avuto la 

possibilità di proseguire gli studi di riprenderli e accedere, inoltre, con il raggiungimento 

al diploma universitario, a livelli culturali e sociali più elevati.  

In particolare si pensava di aprire le porte dell’università agli operai.  

Nel 1946 Schwartz aveva fatto uno stage da operaio della durata di sette mesi in una 

miniera di carbone. Oltre a tutto quello che aveva appreso circa il coraggio, la volontà dei 

minatori, aveva potuto vivere le difficoltà della loro vita quotidiana che prima di allora 

non immaginava minimamente; ciò che l’aveva colpito particolarmente era stata la 

solidarietà espressa, tra loro e nei suoi confronti. 

Schwartz ha compreso che un tale stage, anche se non può far comprendere la vita da 

operaio (è un periodo troppo breve dopo il quale non si sarà più operaio) è indispensabile 

per la formazione degli ingegneri.41  

                                                
41 B. SCHWARTZ, Modernizzare senza escludere, Anicia, Roma, 1995, p. 33. 
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Ha quindi integrato nell’organizzazione degli studi all’Ecole des Mines tali stages 

seguendo gli stagisti con molta attenzione.  

Il diploma universitario si preparava in tre anni di corsi serali per gli “uditori” (è così 

che si chiamavano gli studenti lavoratori) che avevano frequentato il livello universitario, 

alla fine del secondario, nelle materie scientifiche.  

L’organizzazione seguiva, più o meno, quella del Conservatorio Nazionale delle Arti 

e dei Mestieri con i corsi serali dalle 18 alle 20 tutti i giorni della settimana. Il passaggio 

da un anno all’altro è subordinato a un esame. 

Per coinvolgere il livello più “debole”, era organizzato, a loro misura, un ciclo 

preparatorio di tre anni di corso, alla fine del quale ottenevano l’accesso al livello del 

primo anno universitario. C’erano dunque due cicli: il ciclo universitario e il ciclo 

preparatorio.  

I contenuti per il primo anno si limitavano alla matematica, alla fisica e alla chimica. 

Schwartz compara i risultati che raggiunge con gli obiettivi dichiarati del Cuces. Verifica 

subito che non ci sono operai e che le persone iscritte al ciclo preparatorio sono di livello 

superiore: tecnici, agenti d’impresa, formati soprattutto a livello generale. 

L’assenteismo è consistente e l’abbandono al principio o alla fine del corso si aggira 

intorno al 50%. Di fatto gli uditori non avevano alcuna chance di ottenere il diploma. 

Quelli che lo ottenevano erano soprattutto nel secondo ciclo. Inoltre non c’era alcuna 

donna. 

Che cosa cercavano queste persone? Le motivazioni erano diverse e molteplici: 

acquisire una cultura, comprendere meglio quello che facevano i loro figli a scuola, si 

preparavano per il rischio di essere considerati “superati” a causa della evoluzione delle 

tecniche ma prima di tutto cercavano una promozione, un avvenire da quadro; ecco 

perchè il diploma universitario.  

Schwartz s’impegna in questo lavoro ed emerge subito il primo ostacolo: tutte le 

modalità di formazione erano identiche a quelle della formazione iniziale che avevano 

escluso proprio le persone alle quali il Cuces si rivolgeva.  

Cambia la metodologia: immediatamente dai corsi con 100 persone Schwartz passa a 

dei gruppi di 10-12 persone.  
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Diversi furono i problemi che emersero; il primo era finanziario, occorreva trovare 

denaro per la remunerazione dei formatori; il periodo però era favorevole e la promozione 

sociale era all’ordine del giorno dei programmi governativi.  

Più difficile era trovare i formatori e Schwartz decide di ricorrere agli studenti (in 

particolare a quelli dell’Ecole des Mines); questa fu una piccola rivoluzione42.   

Voci critiche lo attaccavano, dicendo che gli studenti non erano pedagogisti e che 

probabilmente non avevano la competenza dei contenuti. In effetti, erano competenti 

nella misura che ci si occupava del primo ciclo. Non erano pedagogisti ma si domandava 

loro di favorire le domande, di sostenere le risposte e d’animare le discussioni.  

Dopo un’ora di corso gli uditori si riunivano in piccoli gruppi con il loro assistente-

animatore e facevano le loro domande, con gli esercizi e discutendo.  

Un accompagnamento quotidiano sosteneva tutti gli animatori con un lavoro di 

riflessione comune. Un terzo problema, prima del lavoro in piccoli gruppi, era la maniera 

rapida con la quale il professore faceva fare gli esercizi (con un uditore alla lavagna ma 

era in realtà il professore che faceva l’esercizio). Al contrario, con la metodologia dei 

piccoli gruppi, gli uditori sapevano che spettava loro fare gli esercizi, da soli e insieme, 

ed erano i tempi di discussione che aumentavano con una riduzione del tempo del corso.  

Allora? La qualità o la quantità? Formazione più o meno velocemente? Velocemente, 

per i deboli e per i forti, i quali aiutavano i deboli.  

Una solidarietà utile a tutti, i risultati arrivarono già dai primi mesi. Gli uditori 

passarono dall’“ingurgitare” i contenuti pensando che fosse utile solo la ripetizione, alla 

formazione e alla logica del ragionamento.  

Altro enorme problema era di prendere appunti43. Schwartz si rese conto subito di 

questo problema: era il linguaggio dei professori che non andava bene; era necessario 

ridurre il discorso a un linguaggio familiare, meno rigoroso nelle definizioni e 

nell’esposizione.  

                                                
42 B. SCHWARTZ, Rencontre avec les difficultés de formation des persone de faible niveaux, Universitè de 

Genéve, 2007, p.2. 
43 B. SCHWARTZ, Prendre des notes quand on écoute, c’est trés difficile, Cuces, Universitè de Genéve, 

2007, p.3. 
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Furono prodotti dei documenti che riprendevano gli elementi del corso (utilizzabili 

anche dagli assenti), in più c’era un riassunto di sintesi alla fine di ogni capitolo, degli 

esercizi (con un esercizio guida) alcuni con il procedimento per la soluzione ed alcuni 

solo con la soluzione. “Questi quaderni, questi documenti ci hanno cambiato la vita44” 

dicevano gli uditori.  

Quella di Schwartz era una lotta contro gli abbandoni; ogni abbandono era una 

sconfitta. 

Ai lavoratori era difficile frequentare tutte le sere, arrivare puntuali a causa di 

problemi familiari o semplicemente la fatica legata al lavoro o all’obbligo di restare sul 

posto di lavoro era il loro impedimento. Quasi tutti avevano una volta la settimana un 

problema di questo tipo e considerando che i corsi non erano scritti, era loro impossibile 

recuperare.  

La demotivazione e lo scoraggiamento facevano passare dall’assenza all’abbandono, 

sentendosi colpevoli e incapaci. 

Schwartz decise di introdurre durante il sabato dei momenti per il recupero ma 

questo impegnava a un giorno di più, con tutti i problemi conseguenti. 

Fu proposta allora una settimana intera dedicata al recupero, accordandosi con le 

aziende per concedere un congedo (non pagato); il problema era che comunque molti non 

desideravano far sapere che partecipavano a questi corsi.  

Questo fece comprendere il perchè, a volte, il numero dei partecipanti non fosse 

molto elevato, ma i risultati spesso erano spettacolari; tali da non far perdere la fiducia 

nell’iniziativa.  

Con delle semplici prove sul campo agli uditori (ad esempio per spiegare le frazioni 

il caso di una torta) Schwartz comprese che non bisogna partire dai contenuti ma da 

quello che gli uditori sanno, questo permette loro una reminescenza delle conoscenze, di 

articolarle tra loro e di realizzare una transizione alla loro vita pratica.  

Schwartz comincia ad applicare i “tests à tiroirs”45: si parte da cose più semplici e 

poi, con l’aiuto dei compagni, si passa a cose più difficili.  

                                                
44 B. SCHWARTZ, Rencontre avec les difficultès de formation, Université de Genéve, 2007, p.4 
45 B. SCHWARTZ, Cuces, Rencontre avec les difficultés de formation, Universitè de Genève, 2007, p.4. 
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E’ un recupero d’informazioni, un’animazione delle proprie conoscenze, la 

pedagogia del successo. E’ scelta volutamente una discriminazione positiva46. Ora 

partecipano anche gli operai. 

La motivazione non poteva solo essere quella di attirare e far partecipare le persone. 

Occorreva organizzare l’accoglienza e l’orientamento così che i futuri uditori si potessero 

iscrivere pienamente consapevoli. L’accoglienza fu realizzata da specialisti e dai 

formatori. 

Si ascoltava e si discuteva, con ognuno; non era tempo perso, solo dopo si prendeva 

la decisione ma dall’uditore stesso, dimostratesi il più delle volte molto più prudente e 

saggio. 

Altro punto era il miglioramento della preparazione del diploma universitario 

affinché questo si traducesse in promozioni importanti. Il riconoscimento con il diploma 

non era automatico e i titolari dovevano ottenere la promozione per il loro valore e per la 

qualità della preparazione.  

L’efficacia dei corsi serali era limitata, soprattutto per la formazione dei futuri 

quadri, allora Schwartz decise di cambiare gli ultimi due anni di corso serale in un anno 

(10 mesi) di formazione a tempo pieno.  

Sollecitando l’intervento statale furono riconosciuti dei congedi per la formazione, 

della durata di 11 mesi (per 20 uditori il primo anno e fino a 110 nel giro di qualche anno, 

tanto fu il successo). 

Rimaneva da affrontare il problema delle imprese: numerosi capi erano ostili 

all’assenza dei loro impiegati per la durata di un anno.  

Più difficile era il loro rientro in azienda perchè, o le aziende mantenevano loro, il 

posto che avevano prima, senza alcuna promozione e questo causava disagio, oppure una 

promozione era loro riconosciuta ma appariva come “imposta” da un organismo esterno.  

                                                
46 “Per affrontare il problema della marginalità culturale e sociale occorre porre in atto una discriminazione 

positiva che tenga conto delle diseguaglianze socio-culturali di partenza” trattato in E. MORGAGNI, L. 

PEPA, Età adulta: il sapere come necessità, Guerini Studio Milano, 1993, p. 31. 
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Spesso però erano gli uditori ad andarsene perchè consideravano un cambiamento di 

status più fattibile in un’altra azienda piuttosto che nella loro, dove comunque erano 

considerati sempre “deboli” e ipotizzati difficilmente come possibili quadri.  

Per facilitare questo movimento, Schwartz aveva incluso nell’ultimo anno a tempo 

pieno un lungo stage presso un’altra azienda, considerata un potenziale datore di lavoro.  

Spesso Schwartz ascoltava imprese che dicevano che non avrebbero ripreso il 

vecchio operaio ma che ne avrebbero preso un altro di un’altra azienda.  

Schwartz poteva assicurare ai selezionati che partecipavano all’anno intero di lezioni, 

che avrebbero ottenuto con certezza alla fine del corso il diploma (questo tranquillizzava 

dopo la rottura e l’allontanamento dalla propria azienda).  

Attraverso interviste agli uditori Schwartz monitorava costantemente i punti di 

debolezza e di forza e le difficoltà psicologiche che essi incontravano (spesso sentivano i 

capi dire: “..non sono riusciti quando erano giovani, sono operai per questo, perchè 

dovrebbero riuscire ora?..” oppure “...fanno un lavoro e spesso lo fanno male, un lavoro 

che non implica alcuna capacità, come potrebbero ora, d’un colpo diventare quadri?..”); 

molti di loro avevano dei brutti ricordi scolastici.  

I risultati di Schwartz furono 110 diplomi contro i trenta del 1964 e i 10 del 1960 

(occorre ricordare però che il numero iniziale così basso era anche dovuto ai pochi anni 

trascorsi dalla nascita del Cuces, avvenuta nel 1954).  

I dati comunque oggettivamente interpretabili erano sicuramente l’espressione della 

maggiore affluenza degli uditori, l’aver molto facilitato loro la formazione e di aver 

meglio risposto alle loro attese; così come l’avere un numero importante di diplomati e 

l’aver trovato un modo nuovo di risolvere e porre le questioni. 

La proporzione dei diplomati dopo il ciclo di preparazione e 4-5 anni successivi per 

ottenere il diploma, restava mediocre nonostante tutto (27% circa).  

Dobbiamo comunque terminare che le equipe del Cuces lavorarono duramente 

nell’Institut de Promotion du Travail, durante i 10 anni di presidenza di Schwartz ma che 

l’ apertura verso il mondo operaio non era compiuta e che gli obiettivi iniziali erano stati 

raggiunti solo parzialmente.  

Il sistema chiedeva alle persone di livello debole d’integrarsi, domandando loro di 

reinserirsi, amalgamarsi in un sistema di formazione come quello dal quale erano stati 
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esclusi; non si teneva conto né della loro specificità né delle loro condizioni di vita e del 

loro passato, né dell’ambiente nel quale si trovavano.  

Schwartz dichiarava che ciascun’esperienza aveva posto tanti problemi almeno 

quanti ne avevano risolti ma che comunque, aveva potuto costruire un progetto di 

formazione coinvolgendo l’interesse degli adulti, attraverso i piccoli gruppi, i metodi, le 

regole dei recuperi, così come l’apprendistato ma lavorando anche sull’espressione di se 

stessi, per un’auto-sviluppo47. 

 

 

5.5 Non è moltiplicando le offerte di formazione che si raggiungono le persone di 

livello più debole… 

 

Riprendere una formazione vuol dire averi chiari i propri bisogni, giudicare la 

pertinenza dell’offerta di formazione e dei vantaggi che se ne ricaverebbero, 

considerando l’impegno richiesto (tempi, spostamenti, sacrifici); questo presuppone una 

capacità d’analisi e delle motivazioni difficili a trovare in tutti, soprattutto per le persone 

di livello di qualificazione “debole”, segnati da cattivi ricordi scolastici, rassegnati sulle 

loro sorti, e scettici riguardo alle propria capacità e interesse a rimpegnarsi nello studio.  

Il tentare di far ottenere il diploma universitario a queste persone, è davvero un 

percorso ad ostacoli. Le costrizioni alle quali erano sottoposte erano molto pesanti48: 

 numerosi corsi ogni settimana, da 5 a 6 

 un numero di anni tanto maggiore e importante (da 4 a 6) tanto più debole è il livello 

di partenza 

 i contenuti della formazione erano molto astratti e lontani dalla vita quotidiana e 

soprattutto imposti, senza alcuna possibilità di scelta.  
                                                
47 “Il principio di autoeducazione”; “ non essere per sapere ma sapere per essere” in M.MENCARELLI, 

Essenzialità dell’educazione permanente, Educazione degli adulti ed educazione permanente nella 

pedagogia italiana, a cura di E. GUIDOLIN, Domeneghini Editore Padova,1995, p.123-124. 
48 B.SCHWARTZ, Cuces, Ce n’est pas multipliant les offertes de formation.., Universitè de Genève, 2007, 

p.1. 
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A differenza degli Istituti di Promozione al Lavoro che preparavano a dei diplomi e 

dei quali i contenuti erano imposti, numerosi centri di formazione proponevano dei cicli 

detti “di perfezionamento”.  

Nella misura in cui non miravano al diploma, potevano proporre liberamente 

contenuti di ogni sorta o al contrario, essere loro a chiedere agli utenti cosa volessero. 

Questo può essere considerato sufficiente per renderli accessibili alle persone con un 

debole livello di formazione? Questa libertà riduce l’esclusione? Secondo Schwartz la 

risposta è negativa.  

Occorre innanzitutto che i contenuti corrispondano ai bisogni e a domande reali. C’è 

anche la difficoltà a esprimere i propri bisogni e domande; un’analisi non fatta bene circa 

gli adulti e i loro bisogni e il loro ambiente comportano una risposta non efficace.  

Si presenta un catalogo di offerte ma affinché interessi un gran numero di persone, 

occorrerebbe una considerevole scelta ma un’offerta troppo voluminosa sarebbe rifiutata 

a priori; per evitare questo, gli autori del catalogo lo riducono presentando ciascun 

oggetto della formazione; è come un sommario ma che non consente una “proiezione del 

lettore” o immaginare i potenziali benefici che se ne potrebbero trarre.  

La descrizione non deve essere né troppo generale né troppo precisa; c’è una tale 

quantità d’informazioni che il linguaggio sarebbe ancora più inaccessibile. 

L’esperienza americana di Schwartz ha confermato questo modo del catalogo di 

offerte; un gran numero di cataloghi ciascuno con un campo limitato; tutti i giovani 

Americani erano abituati ai cataloghi.  

I luoghi di svolgimento dei corsi erano “dappertutto”: l’Università della California 

proponeva molti corsi serali ma localizzati in luoghi, dove sia il giovane sia il vecchio 

partecipavano, ci si ritrovava con degli amici in quella che sembrava una specie di 

comunità.  

Anche in Germania c’è un’iniziativa simile con le “Scuole Popolari49”.  

Dieci anni prima, comunque, gli operai erano sempre poco presenti.  
                                                
49 AA.VV., Rapport final du groupe directeur,..les Volkshoschulen allemands (V.H.S.), Chapitre I, 

Strasbourg, 1978, p.8; G. VICCARO, Educazione permanente e territorio, Il problema dell’accentramento-

decentramento e la Volkschochulen, Firenze Le Monnier, 1979, p. 75. 
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Il problema non erano certo i cataloghi ma la relazione, le situazioni reciproche 

dell’emettitore e del ricevente, i loro passati e futuri, i metodi pedagogici utilizzati e il 

desiderio manifesto o nascosto di mettersi insieme per comprendere e apprendere. 

 

 

5.6 La formazione nell’impresa, il caso Peugeot 

 

Nel 1960 ci furono dei cambiamenti tecnologici importanti. Era necessario che tutti 

gli operai fossero capaci di adattarsi alle trasformazioni.  

Schwartz propose inizialmente alle imprese di formare i propri ingegneri affinché 

potessero in seguito essere in grado di formare gli operai attraverso dei grandi progetti di 

formazione sistematica del personale.  

La modalità pensata inizialmente da Schwartz fu poi da lui stesso modificata 

totalmente. Fu il caso Peugeot50: dall’idea di avere degli ingegneri-formatori per  gli 

operai ma questi formavano, non gli operai ma i propri subalterni che erano ad un livello 

diverso; non si potevano formare così gli operai perché non c’era stata un’analisi della 

struttura, dei problemi, di organizzazione alla base, fatta preventivamente. 

 

 

5.7 La formazione permanente 

 

Con i suoi studi Schwartz, con la collaborazione di J.J. Scheffknet51, si occupò della 

formazione continua.52 

                                                
50 B. SCHWARTZ, Réflexion sur les actions collectives en entreprises, Universitè de Genève, 2007, p.1. 
51J. J. SCHEFFKNECHT: de l’Agence nationale pour le Developpement de l’ Education Permanente 
52J.A.SIMPSON in L’education des adultes en Europe et ses perspectives, Conseil de l’Europe, Strasbourg 

1972, Simpson fa riferimento alla terza Conferenza Internazionale dell’Unesco e parla di un concetto nuovo 

riferendosi all”’educazione post-scolastica”, p.17; all’“educazione degli adulti non come una parte 

accessoria ma parte integrante di un sistema-educazione generale”, p.27. 
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E’ incontestabile che oggi invece si assista, nella maggior parte dei paesi, a uno 

sviluppo molto forte dell’educazione degli adulti. Questo si manifesta negli accordi sulla 

formazione professionale tra partner sociali e attraverso le leggi votate dai Parlamenti, 

risultato che ha le sue radici nella sempre più pressante richiesta delle popolazioni stesse. 

 La società vede nell’educazione degli adulti un mezzo potente di risolvere o per lo 

meno facilitare la soluzione di alcuni tra i problemi maggiori: dallo stravolgimento 

continuo dei modi di produzione, alle modifiche incessanti delle tecniche, alla 

trasformazione continua dei valori, tutto è corrispondente alla necessità di una 

formazione continua. 

Lo svolgimento di compiti tecnici reclama un livello di qualificazione sempre più 

elevato; è importante per l’economia nazionale utilizzare l’esperienza acquisita da 

persone già inserite nel mondo del lavoro, permettendo loro, grazie alla formazione 

continua di valorizzare quell’esperienza elevando il livello intellettivo e tecnico.  

La formazione continua contribuisce, se non alla riduzione della disoccupazione, alla 

diminuzione dei suoi effetti, i quali sono tanto più gravi quando colpiscono le persone 

senza qualificazione o delle quali la qualificazione non è più adeguata al mercato53.  

Inoltre occorre considerare l’“analfabetismo di ritorno”: non leggendo perdono la 

capacità di utilizzare pienamente la lettura oppure un adulto che non ha mai l’occasione 

di utilizzare delle nozioni matematiche, le perde; accade così per tutto ciò che si è 

appreso.  

La formazione continua non si limita all’“apprendimento di nuove conoscenze”. 

Deve tenere conto del recupero delle conoscenze acquisite e a quelle contemporanee e 

nuove. Il recupero e l’ampliamento delle conoscenze, ha come scopo la promozione 

sociale, attraverso il quale gli uomini, che non hanno avuto la possibilità di farlo, 

continuano i loro studi, li riprendono, accedendo così ai differenti livelli della gerarchia.  

Anche se il numero degli adulti in formazione è sempre più elevato, è necessario 

ricordare che sono ancora numerosi quelli che non seguono alcuna formazione, 

soprattutto per coloro di debole livello. Affinché un adulto si formi, è necessario che ne 

                                                
53 B. SCHWARTZ, La formation continuée, Universitè de Genéve, 2007, p. 2. 
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avverta il bisogno54, che a questo corrispondano delle risposte riguardo l’ interesse che 

manifesta, al suo livello, con dei metodi che siano appropriati alle sue attese e alle sue 

possibilità e che infine attraverso la formazione che acquisisce possa essere valorizzato 

nella sua vita quotidiana. 

Le difficoltà che da subito incontrano sono legate a problemi di base: un gran 

numero di adulti teme di riprendere la formazione perchè considera il suo livello troppo 

basso, insufficiente. Spesso si lega questo concetto d’insufficienza di base all’età, 

pensando che non si possano riprendere gli studi.  

Molti adulti pensano che la formazione, la cultura, siano riservati e accessibili 

solamente a coloro i quali hanno delle basi di conoscenze; stimandosi poco istruiti, 

l’attività culturale sembra qualcosa che va loro oltre e della quale non hanno diritto. La 

loro rappresentazione di scuola55, legata al ricordo, non è invitante, in particolare c’è il 

pensiero di essere giudicati.  

La scuola è riservata ai giovani che si formano, entrare dopo vuol dire “mostrare, 

confessare che non si sa nulla”. La domanda di formazione può essere di due tipi: 

domanda individuale di chi sa cosa vuol apprendere (preparare un brevetto professionale, 

una lingua scritta, ecc.); e domanda individuale di chi non sa cosa vuol apprendere ma ne 

sente la necessità in maniera globale (un operaio che vuole cambiare lavoro ma che non 

conosce quali siano le sue possibilità e capacità o quelle richieste per un altro mestiere).  

Nel secondo caso è necessario cominciare “aider à savoir”, per permettere a lui 

stesso di collocarsi, di determinare i propri obiettivi. Questo si può fare attraverso 

un’assistenza individuale, sotto forma di discussioni di orientamento e di test di controllo 

delle capacità anche ripetuti dopo un certo periodo (con un’auto-formazione), 

considerando che delle lacune possono essere colmate in poco tempo, oppure attraverso 

discussioni in gruppi di persone con lo stesso tipo di problemi. 

                                                
54 B. SCHWARTZ, Organisation de Coopération et de Developpement economiques (OCDE), Contenu et 

pedagogie de la formation et de l’enseignements, Conference internationale sur la formation permanente, 

Copenhagen, 7-10 luglio, 1970, p. 2. 
55 “la scuola riproduce e legittima le disuguaglianze culturali” in F. SUSI, S. MEGHNAGI, L’educazione 

permanente, Guaraldi Editore Firenze, 1977, p. 29. 
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Secondo Schwartz tutti gli adulti che si muovono verso un percorso di formazione 

richiedono un momento di pre-formazione e orientamento, con lo scopo di comprendere 

cosa si vuole apprendere. E’ indispensabile che le due tipologie di adulti, chi cerca un 

diploma e coloro i quali non lo cercano, non siano isolati tra loro ma che la differenza si 

faccia a livello di contenuti e ci sia un sistema di “unità capitalizzabili”56 (apprendere e 

poi poter lasciare anche senza terminare con un percorso definito per poter poi riprendere 

nel futuro…) per creare un ponte tra le due situazioni; è la struttura dell’organizzazione 

che cambia e introduce delle unità di orientamento.  

Alcuni elementi meritano di essere approfonditi: uno degli elementi di blocco 

all’apprendimento è la rappresentazione che l’adulto ha spesso di quello che apprende. 

Ha già visto, sentito parlare, appreso dai libri o dalla stampa, oppure nella sua vita 

quotidiana e poi dimenticato.  

E’ con questo bagaglio di apprendimento e di nozioni dimenticate di formazione e di 

“déformation”, con una struttura di pensiero così costruita, che ascolta o legge un 

messaggio.  

Casi concreti hanno dimostrato che entend (comprende) male, chi di fatto seleziona, 

sicuramente inconsciamente, la parte del messaggio che è conforme alla sua 

rappresentazione e non tiene conto di ciò che è a questa contrario; ha molti problemi a 

mettere in dubbio le sue idee preconcette, la sua struttura di pensiero. 

Se da una parte, per l’adulto, le sue esperienze professionali, familiari, sociali si 

traducono spesso in una migliore conoscenza di certi fenomeni, spesso c’è la dégradation 

du savoir par l’oubli con delle rappresentazioni parziali che sono inesatte dei fenomeni 

circostanti.  

Per contrastare la “dègradation” s’inizia con la discussione dei diversi punti di vista 

all’interno del gruppo, facendo prendere coscienza delle inesattezze e insufficienze degli 

uni e degli altri; solo dopo di questo il formatore esporrà il punto, quando tutti i membri 

del gruppo avranno compreso che ciascuna rappresentazione è parziale e perchè l’è. 

                                                
56 B.SCHWARTZ, Une autre école, un projet pour demain, Flammarion, 1977, p.154; B.SCHWARTZ, in 

Un futuro per i giovani, Convalida e capitalizzazione delle conoscenze, Ediesse, Roma, 1984, p. 45. 
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Questa metodologia si applica per i concetti scientifici ma per i problemi sociali, 

economici o educativi, il metodo rimane lo stesso.  

Un altro elemento è l’auto-valutazione, che Schwartz ha utilizzato per sostituire 

l’esame tradizionale: attraverso un controllo continuo e sistematico dell’assimilazione 

delle conoscenze e attitudini, comunque non è di semplice realizzazione.  

L’atteggiamento lapalissiano porta a dire di aver compreso senza averlo fatto; 

comprendere significa riconoscere di non averlo fatto e l’autovalutazione esige, per 

essere efficace, una discussione individualizzata: è la sua forza e la sua debolezza.  

Altro elemento sul quale ha lavorato Schwartz, già dall’esperienza a Nancy, riguarda 

la struttura per esami “tutto o niente”; da qui l’idea di organizzare un sistema di “unità 

capitalizzabili”. La base è un’unità di formazione con contenuti e obiettivi, formulati in 

termini operativi in un’attività determinata.  

La formazione, legata a un diploma, è costituita da un certo numero di queste unità. 

L’adulto qualora non completasse tutte le unità al fine del diploma, può chiedere di essere 

sottoposto all’esame di una sola unità ottenendo per questo una certificazione e una 

valutazione fatta in itinere.  

Questo permette una gestione di contenuti e tempi individualizzati, rendendo l’adulto 

responsabile della propria formazione. 

Riguardo alla legislazione, diversi provvedimenti sono stati adottati nei vari paesi. In 

Francia la formazione continua professionale è obbligatoria a livello nazionale. 

Gli impiegati partecipano con il loro salario al finanziamento della formazione 

professionale (2%); tutti i lavoratori possono beneficiare di un congedo-formazione 

conservando l’ammontare del salario; lo Stato contribuisce al finanziamento della 

formazione della quale garantisce il pluralismo dell’offerta. Se da una parte lo Stato 

riconosce il diritto alla formazione professionale degli adulti, non si preoccupa 

dell’organizzazione della formazione stessa; subisce senza intervenire la situazione 

economica, politica e sociale.  
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5.8 Conseil d’Europe (1972) 

 

Dal 1967 al 1971, il Conseil de la Coopération Culturelle del Consiglio d’Europa 

comincia il suo lavoro di concettualizzazione dell’Educazione Permanente. 

Nel 1972, crea un gruppo di direzione composto di esperti e ne assegna la direzione a 

Bertrand Schwartz. Il rapporto finale è basato sull’analisi di 25 azioni innovative portate 

avanti in tutta Europa, per ottenere una politica coerente tra gli stati. 

In quasi tutti i paesi europei, l’itinerario formativo seguito dai giovani dai 16 ai 25 

anni è simile: sia che la fine dell’insegnamento obbligatorio consacri la fine di ogni 

scolarizzazione, facendo entrare i giovani nella vita attiva (seguendo o meno della 

formazione detta “apprendistato”); sia che la fine del percorso obbligatorio si apra a due 

strade: una che prepara alla vita professionale ed una agli studi superiori, spesso 

universitari, con delle differenze di formazione57. 

Comunque non è prevista la partecipazione: gli studenti non intervengono sui 

contenuti, né sui metodi, né sull’organizzazione del lavoro. E’ un percorso-tunnel58, 

perchè una volta scelto, esclude qualsiasi altro percorso. 

Il problema che si ripresenta a ogni introduzione d’innovazione pedagogica è la 

formazione dei capi d’impresa: orientare senza manipolare, consigliare senza imporre un 

modello, stimolare responsabilità e il senso critico59.  

La partecipazione collettiva è la soluzione migliore per risolvere i problemi ma 

occorre considerare tra gli elementi il gran tempo necessario per terminare pratiche chiare 

e riconosciute da tutti.  

L’esperienza insegna, in effetti, che i migliori risultati si hanno solo dopo confronti 

interminabili e ripetuti. I tentativi di razionalizzazione delle procedure sono denunciati 

                                                
57 AA.VV., Rapport final du groupe directeur, Chapitre I, La partecipation des éleves à leur formation, 

Strasbourg, 1978, p. 36. 
58AA.VV., Rapport final du groupe directeur, Chapitre I, Quelques pas dans l’ordre de la partecipation 

individuelle, (des filières-tunnels), Strasbourg, 1978, p. 37. 
59 AA.VV., Rapport final du groupe directeur, Chapitre I, Orienter sans manipuler, conseiller sans imposer 

un model, Strasbourg, 1978, p. 38. 
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come anti-democratiche; l’apertura totale al diritto d’espressione (tutti si esprimono) 

contrasta con la sua non-efficacia. 

Questa contraddizione si riduce solo grazie alla fiducia reciproca dei partecipanti e al 

sufficiente consenso sulle finalità del gruppo; per questo occorre formare alla 

partecipazione, praticandola, contribuendo così a “trasformare la società con la 

creazione di uomini nuovi60”  

L’obiettivo dell’educazione permanente è l’eguaglianza delle opportunità, fondata 

sui due principi, strettamente legati tra loro e che sono quelli di: rendere possibile 

l’esercizio della responsabilità e sviluppare l’autonomia, facendo partecipare un gran 

numero di persone alla formazione; permettere, inoltre, a ciascuno di valorizzare il 

proprio potenziale in un percorso di educazione globalizzante61. 

Schwartz impone al gruppo lo svolgimento di una griglia che permettesse un’analisi 

più standardizzata delle ipotesi dei membri inviati dai rispettivi governi62. 

Tra il 1972 e il 1976, venticinque azioni pilota sono state selezionate tra le numerose 

proposte dai rispettivi governi. Il gruppo ha scelto quelle più innovative. In seguito sono 

state visitate dai membri del Gruppo di Direzione. Non bisognava valutare le esperienze-

pilota né tantomeno intervenire sulle stesse, ma sottoporre le ipotesi prima formulate, ai 

casi concreti. Limiti a questo lavoro sono stati identificati nella poca implicazione sociale 

o storica delle stesse. 

In ogni caso questo studio è stato molto interessante perchè fondato su di un numero 

elevato di esperienze, perchè le visite effettuate coinvolgevano tre o quattro esperti e 

perchè sono state relativamente lunghe e molto ben preparate, così come la varietà dei siti 

è stata importante. 

I principali punti studiati sono stati: 

                                                
60B. SCHWARTZ - A. DE BLIGNIERES, Rapport final du groupe directeur sur l’education permanente, 

Conseil de la Coopération culturelle, Strasbourg, 1978 
61 B. SCHWARTZ Educazione degli adulti ed educazione permanente, già cit.  
62 B. SCHWARTZ, Rapport final du groppe directeur, Introduction, rappel historique, p.1; l’analyse à 

laquelle nous nous sommes livrès à partir des 25 experience, bien que riche, est insuffisante pour etre 

publiéè, c’est la raison pour laquelle nous nous contenterons d’indiquer les directions, Strasbourg, 1978, 

p.71. 
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 l’autonomia che richiedeva un certo numero di automatismi che 

permettevano un’azione efficace e la libera disponibilità di conoscenze e di 

saper-fare. 

Il modo migliore per sviluppare l’autonomia è lasciare a ciascuno la responsabilità 

della propria formazione63; 

 l’autoformazione 

 l’autovalutazione, o piuttosto una co-valutazione assistita. Attraverso una 

libertà di luogo (es. open-university inglese64), di tempo (i congedi per la 

formazione), o di contenuti (i programmi prefissati sono sostituiti con dei 

programmi definiti in accordo con il partecipante alla formazione), questo 

accresce la sua motivazione e permette risultati “globali”; 

 il concetto dello spazio territoriale: “district65”; nel Rapporto, diversamente 

dall’Italia dove ha una connotazione di “territorio fisico”, in Francia s’intende 

lo spazio territoriale di pratica sociale.  

Il distretto è volto a ridurre la discontinuità tra la scuola, la formazione primaria e le 

scuole professionali per la formazione professionale. Discontinuità tra l’educazione 

iniziale e quella continua. 

Le principali resistenze sono culturali; l’idea di formazione per le persone poco 

formate è spesso rifiutata dalle élites poiché considerano queste persone senza alcun 

bisogno di apprendere e qualora lo facessero, le contesterebbero. 

Schwartz a malincuore rileva che molte di queste esperienze sono state 

semplicemente annullate o modificate qualche tempo dopo a causa del succedersi dei 

governi diversi, con giudizi verso le iniziative giudicate inaccettabili e dagli aspetti 

contrastanti.  

                                                
63 B. SCHWARTZ, A. de BLIGNIERES, Réflexions sur le Rapport au Conseil de l’Europe, 1978, 29 

settembre 2002 
64 AA.VV., Rapport final du groupe directeur, Première partie, Educations des adultes, p.7; Les 

fondaments de l’education permanente, Strasbourg, 1978, p. 2. 
65 AA.VV., Rapport final du groupe directeur, Chapitre III, Un lieu pour l’education permanente: le 

district, Strasbourg, 1978, p. 84. 
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In sintesi i due fondamenti dell’educazione permanente, per accrescere l’eguaglianza 

delle opportunità sono: il rendere responsabile delle persone formate e la globalizzazione 

dell’educazione, la quale va a influenzare l’ambiente e permette di agire su di esso66. 

Partecipazione e globalizzazione sono indissociabili; non c’è partecipazione senza 

formazione. Nella formazione tradizionale si parte da programmi dettagliati ma 

confezionati67, dove si spera le persone possano trovare risposte alle loro esigenze, la 

proposta di formazione efficace viene invece dall’interno.  

Un adulto non accetta di tornare allo studio se non ci sono per lui prospettive di 

cambiamento. L’approccio è un “approccio educativo” ossia segue il procedimento per 

rendere coscienti i lavoratori dei loro problemi e aiutarli a tradurre questi in programmi di 

formazione.  Non dimentichiamo che gli elementi principali dell’azione formativa sono, 

come già detto, il legame teoria-pratica cioè il legame sapere-saper fare.  

Nella maggior parte del mondo la conoscenza è indirizzata più all’automatismo che 

all’autonomia. L’automatismo è la capacità di riprodurre ciò che è stato insegnato; 

l’autonomia è insegnare un sapere, delle conoscenze che permettono alla persona di 

saper-fare in condizioni non date, non conosciute, non apprese. 

 

 

5.9 Rapporto Schwartz (1981) 

 

Incaricato dal Presidente della Repubblica Francese, Francois Mitterand, Schwartz 

rimette al Primo Ministro un Rapporto sull’inserimento professionale e sociale dei 

giovani in difficoltà. Schwartz raccomanda la messa in opera di una politica 

d’inserimento sociale e professionale basato su strutture trasversali. Questo rapporto 

porterà alla creazione delle Missions Locales in tutta la Francia. 

                                                
66 B. SCHWARTZ, Educatore di domani, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 1977, p. 227. 
67 AA.VV., Rapport final du groupe directeur, Chapitre III, Deux raisons auquelles repond la démarche de 

l’action collective: 

 insuffisance de l’information et de la guidance 

 les adultes ne sont prets à se former que s’ils espèrent trouver une reponse, Strasbourg 1978, p. 26. 
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Il Primo Ministro aveva posto l’accento a Schwartz, come l’entrata nella vita attiva 

per i giovani dopo la scuola fosse divenuta sempre più difficile e ostacolata in un 

momento d’incertezza e destabilità; tutti gli strumenti fino allora utilizzati si erano 

dimostrati inadeguati di fronte ad una situazione di disoccupazione crescente con 

dispositivi d’inserimento nel mondo del lavoro non efficientemente organizzati e 

strutturati.  

Per questa ragione affida a Schwartz, conoscendo la dedizione del lavoro da lui 

svolto negli anni passati, questa missione di studio allo scopo di realizzare un miglior 

inserimento dei giovani dai sedici ai venticinque anni nella vita professionale.  

L’obiettivo è creare una migliore articolazione di tutto il servizio pubblico a 

proposito di questo inserimento, per ostacolare la disoccupazione o gli impieghi precari e 

garantire la possibilità di accesso a quella cultura che è fondamento delle scelte lavorative 

in un mercato in continuo cambiamento. 

E’ necessario, rileva ancora il Primo Ministro in una lettera a Schwartz68, che lo 

studio sia dettagliato per potersi tradurre in disposizioni legislative, di regolamenti, 

finanziarie e pedagogiche. 

Il primo punto dell’agire di Schwartz è pensare che non sia possibile intraprendere 

alcuna politica se non con i giovani, ai quali è rivolta. Il rapporto evidenziò che la 

percentuale dei giovani vittime della crisi economica era tre volte più alto di quello degli 

adulti: sui due milioni circa di giovani da sedici a ventuno anni usciti dal sistema 

scolastico, seicentomila sono inattivi e circa la metà di questi sono senza diploma.  

Precarietà nell’impiego per coloro i quali lavorano, disuguaglianza tra giovani 

uomini e giovani donne (le giovani donne rappresentano il 60% dei disoccupati e la 

delinquenza e l’emarginazione per affari con la giustizia riguardo circa settantamila 

giovani dai 16 ai 21 anni), problemi quindi sia nell’inserimento professionale che in 

quello sociale. 

Schwartz propone una linea di quattro interventi: 

 qualificare professionalmente i giovani: con lo sviluppo dell’apprendistato e di un 

nuovo insegnamento tecnologico di base. L’alternanza (periodi di formazione in 

                                                
68 PIERRE MAUROY, Lettre à Bertrand Schwartz, Parigi, 10 giugno1981, p.1. 
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impresa) come un principio educativo e non il trasferimento della responsabilità 

della formazione all’impresa. Le unità capitalizzabili, permettono un percorso 

individualizzato e la convalida delle acquisizioni 

 ridurre le disuguaglianze di possibilità all’origine attraverso una discriminazione 

positiva per i giovani in generale ma anche con misure specifiche per i giovani 

svantaggiati 

 ristabilire il dialogo tra le generazioni 

 utilizzare le capacità creative dei giovani e prepararli ad una qualificazione 

professionale. 

L’insieme di queste iniziative doveva rientrare in un programma governativo, in un 

piano d’intervento urgente. 

La realizzazione di questi interventi supponeva la creazione di “missioni locali di 

animazione”, situate vicino ai giovani per prendere contatto, sensibilizzare, orientare e 

stabilire delle relazioni con loro ma anche con le imprese di accoglienza degli organismi 

di formazione. Esse dovevano, secondo Schwartz, applicare il principio della 

discriminazione positiva e portare avanti “una pianificazione educativa decentralizzata”.  

Ciascuna di queste Mission con 350 giovani esclusi su di una popolazione di 

centomila abitanti, sarebbe stata sostenuta da risorse amministrative, sociali, economiche 

già esistenti, con una organizzazione morbida, leggera e temporanea. 

Organizzare, anche secondo quanto detto dal governo francese, il tempo del lavoro 

con quello della formazione. 

Schwartz propone di sostanziare un diritto individuale all’educazione permanente, 

espressione dell’iniziativa dei cittadini. 

Un altro passo della strategia di Schwartz consiste nell’associare i giovani alla vita 

della città, prendendo in considerazione le problematiche come l’alloggio, l’ambiente di 

vita, la salute, il tempo libero, la relazione con i media. Sostenere anche delle 

associazioni di giovani con un aiuto tecnico e formarli alla gestione.  

Schwartz ha cercato il sostegno dei media, organizzando incontri con le principali 

emittenti radiofoniche per lavorare sulla comunicazione sociale; si è valso 

dell’esperienza di paesi come l’Italia e il Canada. 
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Il governo francese apprezzò molto il rapporto presentato da Schwartz al quale 

riconosceva il merito dell’approccio globale ai problemi della gioventù69 come emerge 

dalla lettera al Primo ministro Mauroy del Segretario Generale Maire; anche se con delle 

riserve, il governo disponeva la messa in opera di una missione interministeriale 

incaricata della realizzazione dei dispositivi d’intervento previsti dal Rapporto. 

A Schwartz è chiesta, nella stessa lettera, entro poco tempo, l’avvio di una 

sperimentazione indicativa delle missioni locali da lui progettate nel rapporto con il 

supporto della CFDT70; almeno su tre regioni, sensibili e sensibilizzate e su circa quindici 

bacini.  

Anche l’U.F.J.T71 sostiene Schwartz; ma in una lettera del 6 dicembre 1981 

indirizzata al Presidente Mitterand esprime le sue preoccupazioni dopo aver dichiarato la 

piena adesione al Rapporto. 

La preoccupazione espressa riguarda il timore d’influenza o modifica di quelle che 

sono le indicazioni emerse dal rapporto (che si ritiene della massima efficacia se 

applicato correttamente) e sollecitano la messa in campo tempestiva delle risorse 

necessarie. Il Rapporto Schwartz deve essere applicato in modo progressivo ma nella sua 

globalità. 

Quindici anni dopo il Rapporto Schwartz, nel 1997, Hervè Sérieyx, delegato 

interministeriale per l’inserimento dei giovani, dichiara che nonostante il 

soddisfacimento del 53% degli “scolarizzati”, tra i sedici e i 25 anni la Francia ha due 

record a livello mondiale tra i paesi sviluppati: la più debole percentuale di giovani nella 

vita attiva e il più alto tasso di giovani disoccupati (anche se quest’ultimo sta scendendo 

negli ultimi anni); se questa considerevole forza di lavoro è così difficile da riassorbire, è 

perchè inizialmente è cambiata la disoccupazione: particolarmente per i non-qualificati, 

                                                
69 EDMOND MAIRE, Lettre de la CFDT a Pierre Mauroy, Paris, 4 novembre, 1981, p.1. 
70 CFDT: Confédération francaise democratique du Travail (seconda organizzazione sindacale dopo il        

CGT: Confédération generale du Travail) 
71 U.F.J.T.: Union des Foyers des Jeunes Travailleurs 
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il lavoro occasionale è diminuito poco a poco ma anche per i diplomati con poca 

esperienza, spesso poco adatti all’integrazione in un lavoro a progetto.72 

Coloro i quali hanno un diploma, necessario per cercare un lavoro ma non sufficiente 

per trovarne uno con certezza, si affrettano ad acquisirne uno ulteriore (ieri il diploma 

era sinonimo di competenza, oggi i diplomi tendono a divenire dei semplici 

riconoscimenti a livello sociale).  

La “corsa al diploma” colpisce pesantemente due fronti: gli sprovvisti di diploma che 

appaiono come dei fuori casta che non hanno posto nelle imprese, i superdiplomati che si 

ritrovano ad occupare dei posti di livello molto inferiore alle loro aspettative. Questa 

situazione è tanto drammatica quanto la disoccupazione dei giovani. 

Oggi, secondo Serieyx, il Rapporto Schwartz potrebbe far emergere dei fattori 

positivi nuovi capaci di intervenire alla problematica dell’inserimento con soluzioni 

nuove sconosciute allora.  

E’ perchè i loro figli rischiano di essere toccati dalla disoccupazione che, in misura 

crescente, i dirigenti pubblici e privati si mobilitano concretamente in favore dell’impiego 

dei giovani alle iniziative del governo, come delle forze sociali.  

In Francia il decentramento alle regioni della responsabilità della formazione 

professionale fa riscoprire le virtù dell’alternanza (scuola-impresa)73 che, sempre secondo 

Serieyx, dovrebbe diventare la via maestra verso la conoscenza. Richiama poi tutti i 

giovani a unirsi per inventare nuove strade di formazione al fine di favorire l’acquisizione 

di esperienze e creare dei nuovi impieghi.  

L’ambiente è sicuramente ostile ma anche grazie al rapporto Schwartz, si possono 

avere delle speranze; con i giovani protagonisti della loro formazione, la pedagogia della 

Nouvelle Qualification che parte dalla vita concreta, l’esperienza e non il sapere dei 

maestri; punti centrali per l’inserimento dei giovani in difficoltà. 

                                                
72 H. SERIEYX, Quinze ans après le rapport Schwartz, Délégué Interministerial à l’insertion des jeunes, 

Universitè de Genéve, 2007, p. 1. 
73 A questo proposito B. Schwartz in Une autre école, Un projet pour après-demain, Flammarion, 1977, 

p.211; e per l’alternanza pedagogica, Un futuro per i giovani, Ediesse, Roma, 1984, p. 41. 
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6. La partecipazione: le Missions locales (1982) 

 

A seguito del Rapporto, a Schwartz  fu affidato come incarico dal Ministro del 

Lavoro e della Solidarietà, con un’ordinanza del marzo 1982, la creazione delle Missioni 

Locali per l’inserimento sociale e l’impiego dei giovani, con un finanziamento dallo 

Stato. Oggi queste missioni accolgono migliaia di giovani tra i 16 e i 25 anni; 

propongono : dialogo, consigli, aiuto e formazione. 

Le missions adottano lo statuto di associazioni e costituiscono il punto d’incontro dei 

diversi partners che si occupa dell’inserimento, sotto la presidenza di membri eletti 

localmente; sono in seguito rafforzate con la legge votata nel 1993, sotto il governo di 

Edouard Balladur, il quale inaugura una collaborazione con l’ANPE.74 

Risultato di una lunga evoluzione, oggi la rete delle missioni locali è indispensabile; 

accresciuta anche dal supporto prima dei programmi TRACE75 e poi dal DAP76. 

Con le Missioni locali sono creati i PAIO77 sull’intero territorio francese. Entrambi 

dipendono a livello nazionale dalla Délégation Interministérielle à l’Insertion des Jeunes 

(DIIJ) dipendente dal Ministero del Lavoro. Nel 1989 fu creato un Consiglio Nazionale 

delle Missioni Locali, composto di 17 membri eletti dalle Missioni e 18 dai 

rappresentanti dei Ministeri con una Carta delle Missioni (completata e confermata dal 

successivo Protocollo del 2000) che ne  richiamava i principi. Nel 1993 ai Consigli 

Regionali, è trasferita la competenza delle Missioni. 

Tecnicamente la missione è organizzata con un’équipe costituita da persone 

provenienti dalle amministrazioni e da altre, reclutate; un consiglio d’amministrazione 

che comprende gli eletti, i rappresentanti locali delle amministrazioni dello Stato, le 

associazioni locali e i partners sociali. 

Oggi in Francia ce ne sono un centinaio che raggiungono circa un quinto della 

popolazione. Dalla loro nascita hanno coinvolto circa 400.000 giovani in difficoltà; si 
                                                
74A.N.P.E.: Agence Nationale pour l’Emploi  
75 TRACE: Trajet d’acces à l’emploi, in collaborazione con lo Stato 
76 DAP: Dispositif d’Accompagnement Personnalisé pour la formation et l’insertion professionnelle, con il 

concorso regionale 
77 PAIO: Permanence d’Accueil d’Information et d’Orientation 
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estendono su di un territorio che va dai 50.000 ai 500.000 abitanti e in una zona di 

100.000 abitanti hanno circa 2.500 giovani in difficoltà, non solamente per la 

disoccupazione ma anche per altri problemi. 

Come obiettivi si occupano di: cercare, trovare, seguire, orientare ed informare tutti i 

giovani in difficoltà della  zona di appartenenza, questo è importante per aiutarli a 

risolvere i loro problemi. Tra le iniziative promosse la creazione di “Ateliers de 

Découverte des Métiers (ADM), o quelle di “Parcours d’Orientation Professionnelle”78 

(POP), con degli psicologi del lavoro. 

I problemi non riguardano solamente la formazione e l’impiego ma anche la salute, 

la giustizia, il servizio militare, la relazione con il mondo adulto, il tempo libero, in 

pratica tutto ciò che riguarda la loro vita quotidiana. 

Una delle iniziative di alcune Mission Locales, “Culture du coeur”79 permette alle 

famiglie e ai giovani di poche risorse, di accedere a delle uscite gratuite, mettendo a 

disposizione una scelta di spettacoli e attività  

Le missioni creano un nuovo rapporto tra giovani e adulti; i giovani occupano spazi, 

dove gli adulti si sentono in difficoltà. Occorre trovare un punto d’incontro che permetta 

a entrambi di esprimersi. 

Il governo francese80 ha preso tutta una serie di misure per affrontare la 

disoccupazione dei giovani, quasi tutte basate sulla formula dell’ alternanza (scuola-

impresa) concentrando l’attenzione su una o sull’altra. 

 

 

                                                
78 A. le BISSONNAIS, Les missions du possible, Edition Apogée, Rennes, 2009, p.107. 
79 A. le BISSONNAIS, Les missions du possible, La culture et les loisirs, Edition Apogée, Rennes, 2009, 

p.138 
80 Il rapporto tra Missioni Locali e amministrazione centrale è stato perfezionato nel 1983 con un decreto 

istitutivo della “Delegazione interministeriale per l’inserimento professionale e sociale dei giovani”, sotto 

l’autorità del Primo Ministro, composta di 20-30 funzionari, coordinata da Bertrand Schwartz. La 

Delegazione ha il compito di promuovere e sostenere le Missioni Locali, assumendo iniziative e proposte 

agli organismi centrali e periferici dello Stato. 
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6.1 I nove principi delle missioni locali81 

 

Il primo principio è la VICINANZA. Non è solo attraverso le leggi che si arriva a 

gestire i problemi dei giovani. Occorre conoscere ciascun giovane per farlo lavorare sul 

suo presente e il suo futuro, considerando la diversità delle situazioni, il percorso diverso 

lo impone. Si concretizza con un pre-orientamento ed una pre-formazione82. 

Il secondo principio è il RENDERE RESPONSABILE. Non si tratta di prendere in 

carico il giovane ma di tenerne conto, di avvicinare i giovani alle istituzioni. I giovani in 

difficoltà sono quelli esclusi ma che anche si auto-escludono, così come li escludono le 

istituzioni: inserimento come riavvicinamento innanzitutto. 

Il terzo principio è la DISCRIMINAZIONE POSITIVA. Occorre accordare 

strumenti e risorse specifiche e supplementari a chi ne ha più bisogno83. Schwartz alla 

conferenza afferma la differenza tra discriminazione positiva e la solidarietà. Tutti sono 

per la solidarietà, la discriminazione positiva fa paura. 

Il quarto principio è lo SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE e la 

NEGOZIAZIONE. Si tratta di dare ai giovani spazi, luoghi di espressione, dove poter 

parlare; dove ci si può confrontare anche con gli adulti. 

Il quinto è la GLOBALIZZAZIONE. L’inserimento sociale e quello professionale 

sono indissociabili. Si considerano due aspetti: quello spaziale, partendo da un dato 

aspetto della vita del giovane, per farlo riflettere e allargare su altri aspetti; ad esempio 

partendo da un problema d’impiego, allargando il discorso si considerano così problemi 

di formazione, di salute, di alloggio.  

Il sesto è l’aspetto TEMPORALE; nel 1983 il governo francese introduce i TUC 

(Travail d’utilité collective); misure che i giovani chiedono alle missioni locali, le quali li 

                                                
81 B. SCHWARTZ, Quelle ègalitè des chances; de l’exclusion scolaire à l’exclusion sociale, Conference 5 

novembre 1987 Istituto di Sociologia, p.1-8. 
82 H.JEANNE, B. SCHWARTZ, Le développement européen de l’éducation permanente, B.5. Comment 

definir les besoins éducatifs des adultes?, Collection Etudes, Bruxelles, 1976, p. 24 
83 da AA.VV.,  Rapport final du groupe directeur, op.cit.: “una scuola deve con una discriminazione 

positiva […], senza disinteressarsi delle élites, accettare di dedicare più insegnamenti e strumenti ai 

bambini che hanno più bisogno di altri”, p. 59. 
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aiutano a riflettere, cosa se ne faranno prima e dopo, di tali esperienze; il TUC può essere 

utilizzato come uno strumento di orientamento o di qualificazione o di ricerca d’impiego 

ma resta comunque un passaggio intermedio. 

Il settimo è la COERENZA tra il quadro nazionale e quello locale. Le missioni locali 

sono un esempio di decentramento, la forma più avanzata. Il locale, rappresentato dalla 

missione locale, deve applicare delle misure valide a livello nazionale ma si sforza di 

adattarle alla situazione locale e ai bisogni dei giovani. La missione non fa tutto ma lascia 

lavorare i partners. 

Ottavo punto è la CONCERTAZIONE; il motto è di “far fare” e non di “fare al posto 

di”; questo è sicuramente più difficile; probabilmente molte figure che lavorano nel 

sociale non si sono mai incontrate prima tra loro ma anche lavorare con esponenti 

d’impresa.  

Ultimo e nono punto è l’INNOVAZIONE; Schwartz dice che questo è un punto 

richiesto dal presidente della Repubblica stesso; non è semplice perchè innovare, è come 

se si contestasse ciò che esiste (primo a essere contestato è il governo stesso). 

Nel 1989 è stato creato il Consiglio nazionale delle Missioni Locali; nel 1990 è stata 

adottata una Carta che illustra i principi sui quali s’impegnano le parti all’interno delle 

Missioni.84 

 

6.2 Nouvelle Qualifications (1983) 

 

La difficoltà crescente dei giovani a trovare un impiego, spinge Schwartz ad avviare 

l’operazione “Nouvelle Qualifications”. Propone una RICERCA-PARTECIPANTE 

basata sulla questione di come organizzare una formazione diversa e di come trovare, 

attraverso questa, delle nuove professioni. 

André Voisin 85in un’intervista a Bertrand Schwartz, parla della creazione di nuovi 

contenuti della formazione legati alle nuove qualificazioni. Sono le persone di debole 

                                                
84 J.TULET, Une place pour chaque jeune, Annexe I, La charte des Missions locales, Dexia Editions, 2005, 

p. 221. 
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livello culturale, i protagonisti di questo programma di ricerca ministeriale sulle nuove 

qualificazioni.  

Le motivazioni di questo programma sono le occupazioni profondamente cambiate e 

in continua evoluzione a causa della riorganizzazione della produzione, dell’introduzione 

delle nuove tecnologie e della pressione della concorrenza; questo riguarda tutti i 

lavoratori. 

Il giornalista puntualizza con Schwartz l’uso a suo dire improprio del termine Nuove 

Qualificazioni poiché riguardano persone con basso livello di formazione e chiede a 

Schwartz se non fosse più adeguato parlare esclusivamente di qualificazione. Schwartz 

risponde con fermezza a questa osservazione, perchè nuovo è l’obiettivo, che si è 

adeguato al mercato. 

Il percorso per aiutare le persone “deboli” è quello di dar loro una qualifica che sia 

utile, adattandola ai nuovi mestieri che si sono creati o che sono il risultato di 

trasformazioni. Per fare questo si coinvolge l’insieme delle parti (imprese, 

amministrazioni, formatori, ricercatori, sindacati) il quale deve “immaginare” le nuove 

qualifiche; possono essere delle riqualificazioni se riguardano mestieri completamente 

cambiati o qualificazioni se per mestieri legati a nuove tecnologie. 

Schwartz individua alcuni punti guida delle Nouvelles Qualifications: 

 ridefinire i contenuti della formazione: avviamento ed esercizio della statistica, della 

biologia, dell’informatica che devono divenire strumenti qualificanti 

 assicurare l’acquisizione di abilità comuni a diversi mestieri  

 basarsi su di un’azione concordata dai differenti partners: imprese o servizi educativi. 

Si seguono allo stesso tempo l’evoluzione del sapere e quella del saper-fare, 

l’organizzazione del lavoro. 

In quest’ambiente la ricerca, basata su 50 esperienze che coprono diversi settori della 

produzione, ha due obiettivi: 

 identificare i nuovi mestieri facendo cambiare l’assegnazione dei livelli di 

competenza e inglobando le nuove tecnologie 

                                                                                                                                            
85 A. VOISIN, intervista a B. Schwartz, Inventer aujourd’hui les nouvelles qualifications pour les emplois 

de demain, Etudes et Expérimentions, N.10, 11/84, p.1-4. 
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 inventare un nuovo metodo di formazione per i giovani deboli ma che sia utilizzabile 

anche da adulti in situazione di riconversione. 

Le risorse necessarie sono essenzialmente del personale tecnico con delle 

competenze industriali: un nucleo centrale di sei ingegneri distaccati dalle società 

nazionali per due anni, un consulente in formazione continua del Ministero 

dell’Educazione nazionale e uno del Ministero della ricerca.  

Il progetto, attraverso la ricerca, definisce: il compito del giovane, la situazione di 

lavoro (es. montare una tale parte del motore, regolare lo strumento, compilare un dato 

formulario…); l’azione prevede che il giovane sappia montare alcune parti o metterle 

insieme tutte, prendere certe misurazioni, fare osservazioni e interpretarle. Importante è 

anche la possibilità della “trasferibilità”, mostrare cioè le capacità dei giovani che 

possono essere utilizzate in diverse situazioni. 

La fattibilità del progetto è legata anche all’ambiente propizio e al consenso tra i 

diversi organismi della formazione e gli altri partners che si occupa dell’impiego.  

Ciascun progetto ha portato alla realizzazione di un gruppo “porteur” composto di 

rappresentanti delle imprese, degli organismi di formazione, degli istituti di ricerca 

tecnologica e di diverse altre istituzioni. E’ responsabile del progetto globale e si 

appoggia al gruppo operativo che organizza, quotidianamente, la formazione e la ricerca 

contenuta del mestiere. 

Al principio sono state coinvolte anche le amministrazioni (Ministero del Lavoro, 

dell’Impiego e della Formazione Professionale, dell’Educazione Nazionale, della Ricerca, 

dell’Agricoltura), parte attiva all’avvio dei progetti. 

François Beaujolin, direttore della missione nazionale, progetto di ricerca, 

“Nouvelles Qualifications” nel dicembre 1989 fa il punto della situazione: le imprese si 

modernizzano, evolvono per rispondere alla concorrenza e guadagnare tranche di 

mercato, per migliorare i servizi e le condizioni di lavoro; questo passa attraverso le 

tecnologie più avanzate, sui nuovi materiali, su nuovi metodi di gestione (qualità totale, 

tendenze di flussi, circoli di qualità); Beaujolin afferma la presa in carico delle Nouvelles 
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Qualifications dei milioni di salariati con un livello debole86, questo vuol dire dare 

soprattutto una motivazione che segua, in permanenza, coloro i quali si formano. 

Il punto di partenza sono le situazioni lavorative: i problemi, le difficoltà, gli ostacoli 

incontrati, che sono analizzate; gli atti lavorativi si trasformano in esperienze e dopo in 

saperi. La “Nouvelle Qualification” fu ideata nel 1984, resa concreta nel marzo 1989 e 

aveva un referente a livello nazionale e sei corrispondenti in alcune regioni. A fine 1989, 

l’équipe nazionale con base a Parigi, era composta di dieci persone; diciassette regioni 

avevano una struttura di sessantacinque di cui almeno cinquanta erano incaricate di 

animare i bacini d’impiego.  

In questo momento sono 800 le persone impegnate nelle azioni Nouvelles 

Qualifications, le quali sono ripartite tra quarantasei azioni d’inserimento con una 

rappresentanza indicativa del comparto pubblico; 650 giovani sono impiegati in circa 400 

piccole e medie imprese. Sono inoltre in corso due azioni di riqualificazione in due grandi 

aziende.  A fine anni ’90 erano implicate tra inserimento e riqualificazione circa diecimila 

persone. 

Schwartz considera l’alternanza (tra scuola e azienda) fondamentale in previsione 

dell’inserimento e il Governo, riconoscendone l’importanza, sta attribuendo a questa, 

spazi sempre maggiori. 

Sintetizzando possiamo riassumere le ipotesi di procedura in: 

 ciascun giovane è posto, nell’impresa, sotto un tutore. I giovani sono 

raggruppati in gruppi di dodici con un professore a tempo pieno (se 

possibile proveniente da una scuola professionale); 

 i compiti, le attività, le situazioni di lavoro, le attività di formazione 

evolvono ogni settimana, ma né la qualificazione finale né la situazione 

finale del giovane sono conosciute in anticipo; costituiscono insieme, 

l’oggetto della ricerca; questo fa la differenza con l’apprendistato dove la 

funzione è conosciuta in anticipo. 

Qualche dato87: 

                                                
86 F. BEAUJOLIN, Nouvelle Qualifications: un début prometteur, dicembre 1989, Universitè de Genève, 

2007, p. 2. 
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 meno del 15% individui coinvolti era al di sotto dei 16 anni contro l’85% 

al di sopra dei 18, dei quali più della metà con più di 21 anni 

 il 66% erano maschi 

 più dell’80% avevano un familiare (padre o madre) disoccupato 

 più del 90% provenivano da famiglie con più di 3 figli (30% con più di 5) 

 al loro arrivo, il 42% erano di livello molto debole; la maggior parte erano 

disoccupati da lungo tempo con piccoli lavori saltuari; il 50% disoccupati 

da 1 a 4 anni ed il 33% da 5 a 10 anni. 

Qualche risultato: 

 il 22% dei giovani lasciano l’operazione prima della fine. Su 480 ragazzi, 

373 sono rimasti fino in fondo. Molti abbandoni sono però legati sia alla 

chiusura delle imprese sia all’inadeguata remunerazione, insufficiente per 

vivere. Il 73% dei giovani ha trovato un lavoro nella qualificazione e l’8% 

altrove (la quasi totalità a tempo indeterminato); solo il 7% è in cerca 

d’impiego. 

L’esame previsto per loro è stato superato dal 75%, i quali hanno ottenuto il diploma; 

l’11% ha ottenuto il riconoscimento parziale; risultato importante se consideriamo l’idea 

che Schwartz riportava dai capi d’impresa che parlavano di queste persone come “giovani 

i quali non sapevano nulla, che non si esprimevano per niente, né comunicavano, fuori 

dal mondo, incapaci di riferirsi a qualunque cosa”; allo stesso modo, dopo qualche mese 

dall’inserimento, rilevava sempre Schwartz, c’è stato un cambiamento d’opinione di 

fronte ad un comportamento del giovane completamente diverso dalle attese precedenti. 

I giovani erano in grado di gestire le informazioni date, di leggere e comprendere; 

inoltre chiedevano, acquistavano libri, organizzavano il loro tempo e comunicavano con 

gli adulti. Accusati inizialmente di non interessarsi a nulla, ora divenivano partecipanti, 

soggetti, attori della loro formazione e in questo modo sviluppavano la loro vita. Tutto 

cambiava: il loro modo di muoversi, la loro domanda dal punto di vista sociale, il loro 

modo di vivere. 

                                                                                                                                            
87 B. SCHWARTZ, Le role et l’action de l’Etat dans la lutte contre la vulnérabilité et la précarité de 

l’emploi, Le Bilan, Séminaire du Bit a Bruxelles, 29 settembre 1988, p. 7. 
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Secondo Schwartz il fare precede il sapere. Si comincia a insegnare a un giovane a 

fare in situazioni semplici, poi più complesse ma velocemente e responsabilmente. Il 

giovane vede sempre a cosa serve ciò che fa, ciò che apprende. Si cerca sempre di 

mostrare lui la ragione di quello che fa e il modo in cui s’insegna lui a fare. Le 

conoscenze sono sempre legate a ciò che serve; questo consente ai giovani di progredire 

nei compiti e acquisire nuove competenze per nuovi compiti (questo rompe la logica dei 

pre-requisiti, che possono essere acquisiti poi e non essere causa di esclusione). 

Esistevano tre tipologie di attività all’interno delle Nouvelles Qualifications: 

 le attività “arricchite”, attività più complesse dove normalmente si 

sarebbero aggiunte attività affidate a dei tecnici (es. l’uso di una macchina 

a comando numerico dove la funzione integra la decodifica di programmi 

complessi o la realizzazione di programmi semplici) 

 le attività “plurifunzionali”, il caso di un impiegato d’ufficio dove la 

nouvelle qualification portava ad un accorpamento di ruoli prima 

considerati separati: di contabilità, amministrativi o di gestione; la 

funzione nuova di “impiegato alla contabilità informatizzata e 

amministrativa” nasceva poco a poco 

 le attività corrispondenti alle Nuove Qualifications, interamente nuove, 

risultato dell’ “immaginazione” dei partners 

L’operazione di Schwartz ha prodotto risultati considerevoli ma grande è stato il 

peso per le aziende. Anche se lo Stato assicurava alle imprese una controparte finanziaria, 

questo contrastava comunque con un impegno da tenere fino in fondo e al rifiuto di 

ripetere l’azione. Le ragioni erano diverse: la mancanza di tempo che incideva sulla 

produzione; la mancanza di motivazione dei giovani al principio, che ha causato nei primi 

mesi, la defezione di circa il 15% dei giovani; delle difficoltà dovute ai metodi di 

reclutamento e di raccolta d’informazioni, apparsi troppo pesanti, difficili, molto 

indiscreti e ripetitivi al limite della sopportazione. Il tutore in tutto questo ha rivestito un 

ruolo importante, attraverso l’utilizzo di diversi strumenti. 

Lo strumento del questionario, adeguato alla situazione, ha permesso la creazione di 

un linguaggio comune; attraverso una raccolta periodica, abbastanza precisa, 

sull’evoluzione di contenuto del lavoro, e all’acquisizione di conoscenze; la raccolta è 
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stata utile come base di lavoro dei gruppi operativi e per la riflessione degli attori sulla 

formazione.  

Il gruppo operativo includeva l’insieme dei tutori e dei formatori (con rappresentanti 

delle imprese ma anche dei sindacati e delle Agenzie dell’impiego) e alcune volte i 

giovani; si riuniva regolarmente (ogni 4 – 6 settimane circa); all’interno di questo gruppo, 

luogo privilegiato di confronto, ricco di esperienze, si lavorava per la costruzione 

progressiva del lavoro e della formazione, attraverso una sintesi di ciò che era stato fatto, 

per arrivare a una progettazione dei passi successivi. Il lavoro del gruppo operativo era 

preparato dal cordinatore o dal gruppo pilota. 

L’organizzazione diventa formatrice come la formazione diventa organizzatrice. 

I giudizi essenzialmente positivi espressi dalle aziende, le quali hanno espresso nella 

totalità, la volontà di ripetere anche sotto forme diverse, questi modi d’intervento, hanno 

permesso una buona valutazione dell’iniziativa alla sua conclusione: “per chi sa 

utilizzarlo, le Nouvelle Qualifications è uno strumento per “guadagnare punti”, elevare le 

capacità, consolidare la coerenza della struttura dell’impresa, rinforzare la solidarietà, 

promuovere l’immagine”.  

L’impresa si mobilita attorno ad un progetto con una forza che muove le risorse 

interne ma che costituisce anche una forza di apertura verso l’esterno. 

 Il Governo presente nel 1986 comunque si era opposto a ogni prolungamento o ad 

azioni da ripetere, provocando come conseguenza che ogni diffusione fu fermata. 

Nonostante questo si contavano 500 imprese candidate all’operazione, anche senza, 

questa volta, un aiuto finanziario. 

 

 

6.3 Premio Grawemeyer (1989) 

 

Nell’aprile 1989, il premio Grawemeyer, un “Nobel dell’educazione”, fu assegnato a 

Bertrand Schwartz per la sua opera innovatrice. L’importo di 150.000 dollari fu dato a 

Schwartz per ricompensarlo “delle idee eccezionali nel campo dell’educazione, idee che 
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avevano avuto la capacità di portare a dei miglioramenti rilevanti delle pratiche 

educative”88. 

Il premio è rilasciato dall’università americana di Louiseville, nel Kentucky, il 

Grawemeyer Award in Education; creato nel 1987. L’obiettivo di questo premio è 

stimolare la diffusione, l’ascolto e la realizzazione d’idee, in una prospettiva mondiale. 

“L’educazione deve permettere ai giovani esclusi di ritrovare la dignità e un posto 

all’interno della società.89” Con queste parole Schwartz riassume tutte le sue iniziative. 

 Collaboratore di Edgare Faure,90 dal quale è profondamente influenzato. 

Il precedente Rapporto Faure (1972) aveva chiarito che «l’educazione non si 

definisce più in rapporto a un contenuto da assimilare, ma a un processo dell’essere che, 

nelle varietà delle esperienze, insegna a esprimersi, a comunicare, a interrogare il mondo, 

a diventare sempre più se stessi». 

 

 

6.4 Faure – Schwartz: una strada comune 

 

Faure lavorò all’interno di una Commissione dell’Unesco che ha raccolto dati e 

resoconti per lo sviluppo dell’educazione a livello internazionale. Il dato fondamentale 

emerso fu comunque quello di un’educazione, in ogni paese, che si presentava come un 

edificio sconnesso e traballante, dove “gli strumenti utilizzati non rispondevano agli 

obiettivi”91.  

                                                
88 THE SCHOOL OF EDUCATION, UNIVERSITY OF LOUISEVILLE, Bertrand Schwartz: a life 

commitment to education and the dispossessed, Fall 1989, vol.4, Numb 2 
89 B. REVEILLON, B. Schwartz: la passion des jeunes, La Croix, L’Evénement, 7 giugno 1989, p.1. 
90 E FAURE, I documenti del Rapporto Faure, L’educazione in divenire, Armando Armando Editore, 

Roma, 1976 
91 L. JOHN, Education des adultes: perspectives mondiales, Unesco Parigi, 1976, p. 30. 
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Faure92fece una distinzione importante tra educazione e insegnamento. L’educazione 

affonda le radici nel profondo dell’essere, lo impegna totalmente, l’insegnamento è 

invece per indicare una serie di operazioni che restano in superficie e che riguarda solo 

l’aspetto intellettuale. Schwartz come Faure vuole andare oltre l’insegnamento per 

lavorare sulla “cultura cruda”93 per la realizzazione piena dell’uomo, lavorando 

individualmente sull’“unicum originale”.  

Dal Rapporto del ‘72 emerge un quadro della situazione che sarà poi quello che 

Schwartz contrasterà con i suoi interventi: una società dove l’uomo è l’uomo 

dell’obbedienza e della sottomissione al modello, dove uniformità e modellamento sono 

al centro. Questa logica è in contrasto con le dichiarazioni ufficiali, dove si chiede di 

formare l’uomo completo. Altro punto dove i due convergono è il concetto di democrazia 

e di ciò che è contro di questa. 

Secondo Faure è nel cuore dell’impresa educativa che troviamo il rifiuto della 

democrazia; uguaglianza delle possibilità (ne parlerà con gli stessi termini, in seguito 

Schwartz) di fronte ad una scuola che fa continue distinzioni con ricompense, elogi o 

rimproveri, espulsioni. Faure parlava di malefatte e danni della selezione nelle diverse 

tappe del processo educativo; questi sono i punti centrali dell’opera di Schwartz che con 

le sue iniziative ha lavorato sul recupero di chi è rimasto escluso, indietro.  

Faure evidenzia i problemi e Schwartz mette in atto iniziative per risolverli. Già dal 

Rapporto Faure si parla dell’educazione permanente94: l’ambiente è in continuo 

movimento è necessaria la continuità nel tempo dell’educazione. La scuola segue percorsi 

prefissati dai quali, una volta incanalati, non è possibile uscire; inoltre il passaggio dal 
                                                
92 A. PAVAN, Formazione continua, Dibattiti e politiche internazionali, Il Rapporto Faure: “un brusco 

risveglio per i sistemi educativi”, Armando Editore, Roma, 2003, p. 310. 
93 BERTRAND SCHWARTZ, La cultura cruda e la cultura cotta, già cit.  
94 B. COLELLA da Educazione permanente nella realtà sociale, Rapporto Faure, Milella, Lecce, 1979,    

p. 20. A riguardo: la raccolta dei dati sull’educazione di ogni parte del mondo, è stata curata da Paul 

Legrand, segretario alla Commissione interna per lo sviluppo dell’Educazione e pubblicata nel Rapporto 

Unesco 

vedi Paolo Freire: con il suo metodo molto efficace ha insegnato a leggere a dei contadini brasiliani con 20-

30 ore d’insegnamento; creando un vocabolario che si accordava con i loro interessi. Parte da ciò che loro 

sanno e lavora su questo; citato in Rapporto Faure, Armando Armando Editore, Roma, 1976, p. 198. 
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sistema educativo dei giovani a quello degli adulti è ancora più difficile, non c’è 

continuità e soprattutto quando decidono di riprendere gli studi dopo averli lasciati, non 

possono valorizzare quanto hanno già imparato; gli esami presuppongono, infatti, “il tutto 

o il niente”. Tutto funziona per un sistema di due educazioni: una dei giovani e una degli 

adulti. Faure sviluppa alcune piste: 

 invece di “apprendere tutto” sarebbe meglio approfondire alcuni settori 

 l’educazione comprende dei tronchi comuni, identici per tutti, e settori di 

approfondimento diversificati. 

 dei “corsi-ascensori” (idea tedesca) permettendo in qualsiasi momento dei 

recuperi 

 al fine dell’impiego si suddividono le approvazioni in attestati comprovanti 

le capacità nella formazione e nell’approfondimento e in diplomi 

comprovanti le capacità professionali, a un medesimo attestato possono 

corrispondere diversi diplomi. 

 non più licei, scuole tecniche ma una scuola uniformata per tutti gli alunni, 

giovani o adulti. 

In Svezia dal 20 al 40% degli adulti proseguono l’educazione sotto diverse forme; 

questo porta al diritto all’educazione permanente. Anche Faure nel suo Rapporto, proprio 

come Schwartz, parla di modifica dei metodi pedagogici; con azioni collettive, strategie 

assolutamente nuove, ha riportato verso la ripresa dell’educazione popolazioni 

considerate “inerti”. 

Già con Faure si parla di “unità capitalizzabili”, derivati dai “credits”95 Americani; 

mentre i credits sono legati alla durata (1 credito=1 settimana), il sistema delle unità si 

basa sul risultato ottenuto dall’alunno. Il ritmo è dato dall’alunno e non dal formatore. Gli 

alunni non sono “i respinti in qualche cosa” ma “sono capaci di fare tale cosa”; questa è 

secondo Schwartz una maggiore elasticità riguardo all’impiego e una pedagogia più attiva 

e più incoraggiante. 

 

                                                
95 B. SCHWARTZ, Prospettiva di sviluppo dell’educazione, all’interno di I documenti del rapporto Faure, 

Armando Armando Editore, Roma 1976, p. 162. 
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7. L’ inclusione: modernizzare senza escludere (1993) 

 

Bertrand Schwartz si dimette dalla carica di Delegato Interministeriale per 

l’inserimento professionale e sociale dei giovani in difficoltà, dopo 5 anni; da allora 

dedica il suo tempo all’Associazione “Modernizzare senza escludere” e pubblica l’opera 

che porta questo nome. 

Realizza le Ricerca-Azione per diverse collettività territoriali in vista delle 

professionalizzazioni per l’impiego dei giovani. 

Schwartz propone il concetto che è base di ogni sua azione: il sapere porta la dignità 

e la dignità è un bisogno primario96. Vuole dimostrare che si può trasformare la 

rassegnazione in ambizione. 

In una sua dichiarazione Schwartz afferma di poter essere considerato sia oppositivo 

sia propositivo; di opposizione alle soluzioni e alle analisi tradizionali, contro le visioni 

del mondo troppo semplificatrici che classificano tutto: avvenimenti, uomini, situazioni; 

allo stesso tempo è propositivo, perchè tutte le soluzioni sperimentali che descrive sono 

state messe in atto, anche se in modo diverso. Comunque propositivo con dei dubbi e al 

condizionale, poiché è per l’innovamento e la ricerca ma non conosce esattamente il 

punto di traguardo.  

Schwartz compie valutazioni continue e cambia le sue ipotesi in funzione dei 

risultati, indica delle piste che possono essere seguite o modificate. Le sue valutazioni 

non sono scientifiche e non dà mai alcuna statistica; non si sente un ricercatore perché si 

lascia guidare dagli eventi che comunque cerca di comprendere; tutte le azioni di ricerca 

sono portate avanti da diversi attori sul terreno; la sola ricerca che si compie insieme 

consiste nella riflessione costante, la rimessa in discussione delle azioni e delle nuove 

prove, l’interesse delle loro azioni sta nell’analisi degli errori; tutto è comunque 

subordinato alla discussione con degli specialisti. 

                                                
96 B. SCHWARTZ, Mes arguments, presentazione libro Modernizzare senza escludere, Anicia Roma, 

1994, p. 1. 
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Tutte queste azioni hanno seguito tre passaggi e si sono basate su fattori 

“facilitatori”97: 

 ascoltarsi veramente per agire insieme, questo è il primo passo; ascoltare è 

indispensabile per porre i problemi, partendo da coloro i quali li vivono; Schwartz 

è convinto che i problemi si possano risolvere solo con loro; la soluzione è in loro. 

Questo è l’ascolto partecipante, il quale inizia con il porre il problema e continua 

attraverso una valutazione costante, collettiva e termina solo alla fine dell’azione; 

un ascolto sistematico, più largo e profondo possibile. L’ascolto, il dialogo, il 

dibattito sono essenziali ma sempre su base collettiva, principio imprescindibile; 

 trasformare i propri principi d’azione per avvicinarsi allo scopo sociale cercato, 

è il secondo passo; ascoltare e agire insieme sono i mezzi per raggiungere lo 

scopo; lo scopo indicato da Schwartz è il rifiuto della fatalità dell’esclusione, per 

fare questo è necessario avere fiducia nella gente, credere in loro; se si riesce a 

metterli nella condizione di apprendere allora quasi tutto è possibile; possono 

apprendere molto e velocemente. Chi non accetta questo postulato98 (responsabili 

e formatori) non può comprendere e accettare le ipotesi e i metodi di Schwartz. Le 

sconfitte e i successi trasformano i postulati in teoremi. 

Questi due passi non permettono solo a qualcuno di formarsi ma anche di agire, così 

come altri postulati, al posto di: 

 dividere in settori, sistemi, discipline, istituzioni… parlare di collegare, 

armonizzare trasversalmente 

 partire da analisi teoriche… ascoltare il vissuto sul terreno 

 imporre… contrattare e negoziare 

 far scendere dall’alto in basso, con dei preconcetti…organizzare una gestione 

interattiva 

 accordare i mezzi… dare alla gente il modo di avere mezzi propri 

 predefinire…ricercare, fare emergere 

                                                
97 B. SCHWARTZ, da Mes arguments, op. cit.  
98 Si definisce postulato un principio che si ammette anche se non è dimostrabile; un teorema è un principio 

dimostrato matematicamente 
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 stabilire tutto gerarchicamente in modo lineare…seguire i movimenti, accettare le 

variazioni, i ritorni indietro  

Porre i problemi in modo diverso, è il terzo passo; Schwartz ha compreso che la 

causa principale degli insuccessi, suoi e di altri, era soprattutto legata al fatto che i 

problemi fossero mal posti e quindi la loro analisi era errata. 

Schwartz non si rese subito conto di questo quando dovette confrontarsi negli anni 

Sessanta ai problemi relativi alla formazione delle persone di livello culturale debole; 

aveva cominciato solo con l’analisi del concetto di educazione permanente, in particolare 

quello sviluppato dall’educazione popolare, confrontandolo a quello che si cominciava a 

fare con la formazione professionale.  

I primi risultati di quest’analisi sono stati espressi per sviluppare un’educazione che 

lottasse contro la “società a due velocità”, un’educazione che associasse il culturale al 

professionale, alla vita quotidiana, quella di cittadino come quella di padre o madre di 

famiglia, un’educazione generale come una sorta di “mobilitazione generale”. 

Oggi Schwartz considera questo ingenuo, perché non tiene conto degli aspetti politici 

e sociali. Una nota da considerare è che non solo per gli esclusi dei quali si occupa 

Schwartz, ma per noi tutti, a cominciare dagli innovatori, c’è un sentimento di fatalità. 

Schiacciati dai regolamenti e dalle tradizioni, questo non fa altro che favorire 

l’esclusione.  

Molte volte Schwartz, di fronte a richieste d’intervento si è trovato bloccato da un “è 

totalmente impossibile”, un impossibile che a volte non è che la cattiva volontà o 

l’incomprensione di un responsabile, oppure l’ignoranza, la paura di fare un errore e di 

essere per questo sanzionati, o la volontà di affermarsi e quindi non cercare 

complicazioni pericolose. 

Sono stati i suoi insuccessi e i suoi successi che gli hanno permesso di comprendere 

come i problemi fossero stati mal formulati con analisi di situazioni non corrette. Ne ha 

provate delle altre, dimostrando la possibilità di porre e risolvere diversamente le 

questioni considerate impossibili da risolvere. 

Riassumendo i principi esposti fino ad ora: è partito dall’ascolto e dal favorire 

l’ascolto reciproco per innovare; ha seguito una “ricerca-azione” dove la ricerca è sempre 

fondata su ipotesi le quali sono, con l’azione, in continua evoluzione, costantemente 
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valutate. E’ un’azione collettiva perchè costantemente coinvolge tutti gli attori: i giovani, 

i quali sono al cuore del progetto e tutti gli altri che gestiscono il quotidiano, come gli 

impiegati, i quadri o gli eletti nell’amministrazione, chiamati a prendere decisioni 

politiche. Tra l’azione educativa e quella politica c’è l’azione sociale.99 

Tra gli obiettivi Schwartz ha posto quello del lavoro a tempo indeterminato e il voler 

dimostrare l’utilità dei nuovi servizi e dei nuovi impieghi; per il raggiungimento dei quali 

si è proceduto con l’analisi delle attività svolte dai giovani e le ragioni per le quali le 

esercitano, così come sugli effetti da queste  prodotti; si è analizzata nella mediazione 

sociale, l’utilità sociale. 

Per creare o mantenere dei nuovi servizi Schwartz ha verificato la necessità di 

cambiare l’organizzazione del lavoro, perchè non s’integra con efficacia un nuovo 

impiego, se non si modificano gli altri impieghi professionali, dalla struttura, o senza 

riorganizzare gli incarichi in un’iniziativa congiunta. 

Schwartz ha previsto per il suo intervento da tre a sei mesi di preparazione e diversi 

incontri con gli impiegati per aiutarli ad appropriarsi della tecnica d’intervento e calare 

l’azione sugli obiettivi comuni, trovare un accordo sui metodi, sulla composizione dei 

gruppi (giovani, quadri…), il livello e le condizioni di partecipazione. Riporta Schwartz 

che di solito dopo tre incontri la decisione di fare o di non fare, è presa. 

 

 

7.1 Le cinque fasi della mediazione100 

 

Per ciascuna fase sono considerate le ipotesi che si sono succedute, il modo nel qual 

si è lavorato e le conclusioni che hanno portato ai cambiamenti. 

 Prima fase: esplorazione delle attività degli agenti di mediazione con diversi 

approcci: l’analisi della situazione reale con la quale si confrontano gli 

                                                
99 CONSEIL de la COOPERATION CULTURELLE, Contribution au developpement d’une nouvelle 

politique d’education, Conseil de l’ Europe, Strasbourg, 1981, Chapitre II, p. 178. 
100 B. SCHWARTZ, M. LE GALL, F. GAUTIER-ETIE, A propos de l’utilité sociale: description de la 

démarche de Moderniser sans exclure, MSE, novembre 2001 Note 28, p. 3. 
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interventi e la ricerca della utilità di questi; una sorta di auto-riflessione per 

lavorare sull’autorappresentazione e la considerazione sul lavoro, 

sull’ambiente e sul futuro. 

 Seconda fase: riflessione con coloro i quali sono impegnati nella missione, 

sui loro limiti e le condizioni di messa in opera. 

 Terza fase: lavoro con i formatori e gli impiegati per intraprendere delle 

formazioni qualificanti, corrispondenti ai bisogni reali. 

 Quarta fase: studio con gli agenti di mediazione e gli impiegati riguardo i 

cambiamenti portati dalle missioni 

 Quinta fase: studio dell’impatto sugli utenti. 

 

 

7.2 “Emplois jeunes”, occupazione giovani (2000) 

 

Dopo le azioni intraprese nell’ambito dell’associazione “Modernizzare senza 

escludere”, Bertrand Schwartz prosegue la sua attività nell’ambito dell’ “Emplois 

Jeunes”. Partecipa allo sviluppo del dispositivo “nuovi servizi-nuovi impieghi”. Non ha 

più un mandato nazionale ma è chiamato, in Francia come all’estero, da imprese e 

governi alla ricerca di un sostegno per la messa in opera dei nuovi servizi per i giovani. 

Punto di partenza resta il cambiamento nell’organizzazione delle aziende, questo 

accompagna ogni iniziativa concernente i nouveau services101, dove il ruolo più 

importante è quello dei giovani i quali propongono contenuti nuovi, grazie alla loro 

immaginazione. A questo scopo si procede secondo due passi: 

 i giovani descrivono le nuove attività, rispondendo alle domande: “quando ho 

fatto questa attività, quale effetto negativo ho voluto evitare?” E 

successivamente: “avendo fatto questo, qual è “il più” che credo di aver 

apportato?”. E’ importante, ed è il secondo passo, che poi queste risposte 

                                                
101 B. SCHWARTZ, G. ETIE, M. Le GALL, 3 ans d’expérience sur les nouveaux services dans le dispositif 

emplois jeunes, Note 27, Universitè de Genéve, 2007, p. 3. 
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siano discusse dai loro referenti, per precisare quelli che saranno i “nuovi 

servizi”. 

Una descrizione dettagliata dei contenuti e un confronto rendono questo percorso, 

pieno di ostacoli e difficoltà, un’occasione per ragionare sul più che ciascuno ha portato 

nello svolgimento del suo lavoro. 

La politica per l’inserimento professionale ha visto in Francia, dalla fine degli anni 

Settanta a oggi, una divisione del lavoro tra pubblico e privato. Nel 1975 sono nati i 

contratti d’impiego di formazione, con un impulso notevole intorno agli anni Ottanta, 

momento in cui usciva il Rapporto Schwartz (1981). Da allora i partners sociali si sono 

impegnati nel favorire l’inserimento professionale dei giovani promuovendo: la 

formazione qualificante; la messa in opera nel 1984, delle prime attività d’inserimento, le 

TUC (travaux d’utilitè collettive), le quali associavano a una retribuzione forfettaria il 

part-time nel settore non commerciale. 

Nel ’77 erano nati dal governo i patti per l’impiego, i quali prevedevano degli stages 

di preparazione professionale, destinati ai giovani senza qualifica, ed anche dei periodi in 

impresa retribuiti al 90% dallo Stato; per le aziende c’era l’esonero della contribuzione 

sociale. Con il Rapporto Schwartz si contestavano questi esoneri che mettevano a 

disposizione delle imprese una manodopera a costo ridotto senza un vero inserimento.  

Le proposte di Schwartz miravano a un nuovo insegnamento professionale fondato 

sull’alternanza scuola-impresa, per i giovani dai 16 ai 18 anni e lo sviluppo delle capacità 

d’inserimento professionale per i giovani dai 18 ai 21 anni sia nell’impresa che fuori, con 

iniziative nuove e locali.  

In materia di formazione, l’ordinanza del 26 marzo 1982102 in favore dei giovani dai 

16 ai 18 anni e dopo il piano per l’inserimento professionale dei giovani dai 18 ai 21 anni, 

proprio come conseguenza del Rapporto Schwartz, diedero forma ad un nuovo sistema di 

provvedimenti che rimpiazzarono i patti per l’impiego: 

                                                
102 ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, Service de l’administration du travail, Les 

services de l’emploi et l’insertion des jeunes dans le monde du travail: cas de la France, 1999, Universitè 

de Genéve, 2007, p. 3. 
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 degli stages di formazione furono previsti per i 16-18 anni secondo tre 

modalità: orientamento approfondito, inserimento sociale, qualificazione, 

con la possibilità di ricorso all’alternanza; 

 degli stages di preparazione alla vita professionale organizzati per i 18-21 

anni secondo lo stesso modello; 

 i contratti di formazione-impiego sono mantenuti e dal 1983 differenziati 

in funzione del livello scolastico e dei bisogni di formazione dei giovani: 

contratti impiego-orientamento; contratti impiego-adattamento; contratti 

impiego-formazione; gli stages di pratica e gli esoneri delle contribuzioni 

sociali ( escluso l’apprendistato) sono abbandonati. 

Nell’ottobre del 1983 l’accordo nazionale interprofessionale, prevede l’istituzione, 

inedita in Francia, della formazione il cui principio di base è “il riconoscimento del ruolo 

educativo e formativo dell’impresa”; da allora un quarto almeno del tempo di lavoro deve 

essere dedicato alla formazione, per permettere l’acquisizione di una qualificazione 

professionale riconosciuta o il riconoscimento, sotto forma di diploma, di un titolo 

omologo oppure una qualificazione riconosciuta da una convenzione collettiva. 

 Il contratto-adattamento è molto vicino a quello di contratto-formazione (i quali 

spariranno nel 1986): permette al giovane di occupare rapidamente un posto di lavoro con 

la riserva di una formazione, complementare alla qualifica iniziale. Sono dei contratti di 

lavoro a tempo determinato o indeterminato, con un minimo salariale e con almeno 200 

ore di formazione. 

Attraverso i nuovi servizi si procuravano impieghi a numerosi giovani; questo 

presupponeva però l’evitare la messa in concorrenza, sugli impieghi classici, di giovani 

senza qualifica ed esperienza con i cercatori d’impiego già qualificati. 

La messa in opera di questo programma ha richiesto molta immaginazione e 

coraggio da parte di tutti gli attori: l’immaginazione di creare nuovi servizi o inventare 

nuovi modi di svolgere quelli esistenti; il coraggio perchè i giovani si scontravano con 

nuove resistenze, i quadri dovevano ricostruire percorsi e gli impiegati accettavano i 

rischi dell’innovazione.  

Questo era possibile solo mettendo al centro i giovani, obbligati di fatto, di fronte a 

nuove e imprevedibili situazioni, di immaginare nuove risposte. 
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Il miglioramento dei servizi al pubblico non si limitava a queste nuove prestazioni 

ma modificava le relazioni alla base della mediazione sociale. Il riconoscimento 

dell’utilità sociale e del ruolo dei giovani ha creato un circolo virtuoso. 

7.3 Lo Stato e l’inserimento professionale dei giovani in difficoltà: i T.U.C. 

 

La creazione dei lavori di utilità collettiva (TUC) risale al 1984, data in cui i poteri 

pubblici, confrontandosi con un nuovo, considerevole aumento della disoccupazione dei 

giovani, comincia ad attivarsi per mettere in campo dei dispositivi di massa di gestione 

sociale della disoccupazione.  

Anche trattandosi di lavoro e attività, i TUC prevedono azioni di preformazione e di 

preparazione alla vita professionale prevista dalle disposizioni del Codice del Lavoro, 

sulla formazione professionale.  Oggetto dei TUC è dare una risposta all’inattività dei 

giovani. Sono remunerati dallo Stato come part-time.  

I TUC rientrano tra il sistema delle attività territoriali, le associazioni senza fine di 

lucro, le fondazioni, gli organismi per la sicurezza sociale, gli istituti di previdenza. 

I TUC all’origine furono aperti a tutti i giovani tra i sedici e i ventuno anni (su base 

volontaria), arrivando ai 25 anni per i giovani disoccupati da molto tempo, per i giovani 

con disabilità ed i giovani detenuti. Accanto c’erano i contratti di solidarietà sociale 

(CES).  

In questa logica d’inserimento la figura del tutore acquista la valenza di mediatore 

e fondamentale è sempre l’ascolto, alla base di ogni singolo passo; l’ascolto di una 

globalità dell’uomo, principio delle missioni locali. 
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8. Conclusioni 

Nei dialoghi con Louise  L. Lambrichs per la stesura del libro L’invention sociale. A 

l’écoute de Bertrand Schwartz, l’autrice fa emergere la questione politica che tanto ha 

ostacolato Schwartz.  

Schwartz riconosce al sistema francese il merito di aver per molto tempo assicurato 

una certa promozione sociale mantenendo però le ineguaglianze. 

 Le diseguaglianze non hanno cessato di crescere e la popolazione scolastica ha 

sempre più patito selezioni ed esclusioni prodotte dal sistema. I cambiamenti dei tempi 

avrebbero necessitato metodi di adattamento e modelli culturali evoluti; le resistenze 

istituzionali sono state enormi: i governi che si sono succeduti nel tempo, hanno ciascuno 

eliminato ciò che era stato fatto dal precedente, indipendentemente dal giudizio di merito 

e quando le iniziative non trovano l’appoggio dell’amministrazione e del potere politico, 

sono condannate a scomparire a breve o medio termine.  

L’innovazione, secondo Schwartz richiede tempo, dei nuovi strumenti e la 

partecipazione di tutti; soltanto dopo una generazione o due si possono avvertire gli 

avanzamenti; sarebbe necessario un sostegno costante ma non si riesce mai ad averlo. 

Dopo la redazione del Rapporto che Schwartz ha redatto, con la collaborazione di 

Anne de Bligniéres, il Consiglio d’Europa ha deciso di organizzare un incontro a Siena al 

quale partecipavano 250 persone per una discussione del Rapporto stesso.  

A questo incontro Schwartz non è stato invitato, anzi qualche settimana prima, uno 

dei direttori del Consiglio è andato da lui e ha affermato la sua non partecipazione e 

l’“interdit de séjour”, nessun rimborso spese, negandogli anche il diritto di parlare. 

Non furono date ragioni a Schwartz di questo e lui andò ugualmente, rimanendo in 

fondo alla sala e assistendo a tutte le conferenze e alla presentazione del suo rapporto (per 

il quale però Schwartz disse che non ci fu alcuna discussione); Schwartz ricorda di essere 

stato nominato in quella situazione come “professor Schwartz” ma mai come autore del 

Rapporto.  

Per il periodo dei sei anni necessari alla stesura del Rapporto, Schwartz era andato 

due volte ogni mese e ora non era neanche più invitato dal Consiglio d’Europa. 
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Il Rapporto di Schwartz aveva rimesso tutto in causa: il sistema scolastico, 

l’organizzazione dei saperi, le offerte educative; con il Rapporto dimostrava la loro 

inadeguatezza e proponeva altre soluzioni possibili.  

Parte della responsabilità era il pensare a una partecipazione al sapere e quindi di 

conseguenza al potere; anche gli altri problemi di ordine economico non avevano aiutato 

(la crisi petrolifera, la crisi economica).  

Schwartz ripete che i principi basilari del Rapporto (partecipazione, globalizzazione, 

eguaglianza di possibilità), erano stati promossi in alcuni paesi ed avevano disegnato 

un’Europa viva e decisa a lottare attivamente contro le disuguaglianze.  

L’educazione permanente si muoveva su quattro direzioni: sviluppare l’autonomia, 

l’iniziativa, l’”appetito” del sapere per permettere a tutti i cittadini di essere, ciascuno nel 

proprio ambiente e nella società, attori protagonisti della vita sociale. In pratica uscire 

dalla passività e dallo status di vittima del sistema, per divenire attori del cambiamento.  

Schwartz non ha mai smesso di ascoltare: gli operai, gli esclusi dal sistema 

scolastico, gli adulti con una debole formazione, li ha sempre ascoltati e ha sempre tenuto 

conto dei loro pensieri. Il messaggio a noi tutti di Schwartz è di risvegliare la 

consapevolezza che la formazione, correlata alla vita reale, può modificare e migliorare la 

vita; non imponendo però saperi “prefabbricati.”  

Per il progetto di Schwartz, affinché sia attuabile, sono necessari “la  realizzazione di 

un consenso minimo e il consolidamento di una volontà comune”, che permetta ai 

giovani di uscire dalla marginalità103”. 

Possiamo finire questo lavoro con quello che si potrebbe definire il “manifesto” del 

pensiero e dell’agire di Schwartz104: 

Ogni scuola lotti contro gli abbandoni per evitare che i giovani espulsi dal sistema 

scolastico finiscano sulla strada. 

Ogni azienda apra le porte ai posti di formazione.  

Ogni formatore sottoponga a controllo le proprie metodologie.  

                                                
103 L. LAMBRICHS, L’invention sociale. A l’écoute de B.Schwartz, Philippe Rey, Mesnil, 2006, p. 94. 
104 B. SCHWARTZ, Un futuro per i giovani, Ediesse, Roma, 1984, p. 14. 
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Ogni comunità, municipalità, associazione si ponga quale intermediario tra i giovani 

e le istituzioni.  

E ogni amministratore accetti di perdere parte del proprio potere per rimetterlo alla 

collettività.  

E’ necessario che, dovunque, in ogni momento, la ripartizione dei beni- quali, il 

lavoro, il tempo libero, gli strumenti di comunicazione, l’abitazione, la cultura- diventi 

l’asse centrale della politica a livello individuale e collettivo.” 

Terminiamo con le parole di Gelpi105: “Chi renderà democratiche le politiche 

educative per l’intero pianeta? Chi realizzerà azioni di discriminazione positiva per le 

popolazioni ingiustamente emarginate? Chi romperà la logica di una cultura del consumo 

che precede la cultura dell’espressione?”  

 

                                                
105 E. GELPI, Inclusione ed esclusione, p. 52, Guerini Studio, Milano 2000 
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10. Appendice106 

 

Si riporta sintesi degli articoli di stampa. 

 

PHILIPPE GALLIN, Une révolution dans une grande école ou école des Mines “école 

pilote” in Nancy étudiant, no.18, juin 1958  

 

In quest’articolo Gallin presenta l’evoluzione dell’Ecole des Mines, con il suo 

passaggio da un vecchio sistema rigido, tradizionale a uno nuovo, moderno ed elastico; 

Ecole des Mines è la scuola pilota dalla quale parte la rivoluzione di Schwartz. Contro la 

rigidità di tante materie, strutturate in conformità a coefficienti più o meno arbitrari, si 

giunge ad una riduzione delle stesse con un approccio allo studio finalizzato 

                                                
106 Articoli stampa - tratti da “Bertrand Schwartz: ses archives” Universitè de Genéve, Formation Continue, 

2007 
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all’inserimento della nuova figura di ingegnere, nella realtà quotidiana e alla sua 

formazione umanistica.  

Gli stages diventano parte fondante del percorso; il lavoro è organizzato in piccoli 

gruppi. I cambiamenti di Schwartz hanno portato nella scuola uno spirito nuovo, positivo 

ed entusiasta suscitando anche un forte interesse nel mondo dell’università e in quello 

dell’industria. 

 

 

M. Bertrand Schwartz remplace M. Philippe Olmer à la direction de l’Ecole des 

Mines, in l’Est Rèpublicain, 1° agosto 1958 

 

L’Est Rèpublicain presenta Bertrand Schwartz come successore di Philippe Olmer, 

alla direzione dell’Ecole des Mines. 

Attraverso alcune domande ricostruisce il suo pensiero e i suoi modi d’azione. 

Schwartz rileva l’ampliamento apportato alla struttura esistente e i punti principali 

del suo agire: 

  accorpamento delle materie  

 lavoro in piccoli gruppi 

 inserimento di alcuni nuovi insegnamenti come il lavoro sull’ “expression” degli 

studenti, ossia la capacità di parlare in pubblico, condurre e gestire una riunione 

 gli stages inseriti all’interno del percorso di formazione. 

 

 

BERTRAND GIROD de l’AIN, La rèforme des études à l’Ecole des mines de Nancy 

put etre considérée comme une réussite, in Le Monde, 10 giugno 1959 

  

Bertrand Girod considera nel suo articolo, la riforma di Bertrand Schwartz all’Ecole 

des Mines, un pieno successo. 

Da un’inattività prolungata degli studenti e il full immersion nei giorni precedenti 

all’esame, si procede, con Schwartz, a un lavoro continuo e costante nel corso dell’anno 

scolastico. 
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Gli studenti hanno accolto con favore questo cambiamento che ha permesso loro di 

non dover sostenere più esami con cadenza settimanale. Il metodo precedente abbassava 

sia il livello di preparazione sia la valutazione. 

Anche il rapporto professori-assistenti presenti è da Schwartz invertito: da 60 

professori e 10 assistenti si hanno ora 10 professori e 60 assistenti. 

Girod ritiene che questa metodologia possa essere applicata ovunque con successo. 

Le lezioni, gestite in piccoli gruppi, secondo “unità di lavoro”, prevedono che il 

materiale sia dato prima agli allievi; segue un breve incontro con il professore che 

risponde a domande e richieste di chiarimenti; le due - tre ore successive sono dedicate al 

lavoro di gruppo con discussione e confronto. 

 

 

GABRIEL BICHET, L’Ecole Nationale Superieure des Mines poursuit avec efficacitè 

une experience qui retient l’attention des universitaires du monde entier, in L’Est 

Républicain, 18 novembre 1959 

 

Gabriel Brichet presenta l’Ecole des Mines come una bandiera, un modello per la 

riforma dell’insegnamento. L’Est Républicain ha già dedicato un articolo ai cambiamenti 

portati da Schwartz nell’insegnamento (Georges Guinard,1959107 ) e ne ricorda alcuni 

punti: 

 l’orientamento ad una formazione tecnica ed al tempo stesso umana 

 riduzione delle discipline ma un approfondimento delle materie fondamentali 

 l’applicazione di un metodo che sviluppi la riflessione, il ragionamento 

Schwartz attribuisce maggior valore all’approfondimento di poche materie piuttosto 

che un numero di materie maggiore ma appreso superficialmente. 

Un lavoro continuo e costante ha comportato, con Schwartz, l’eliminazione degli 

esami e dei “classements”. 

                                                
107 GEORGES GUINARD, Une réforme de l’enseignements appliquéè depuis une année à l’Ecole des 

Mines, L’Est Républicain, 1959 
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Dal punto di vista umano si tratta di una riforma trascendente che considera i 

problemi psicologici affinché un istruttore possa formare il suo personale e adattarlo 

all’evoluzione tecnica; questo è reso possibile attraverso l’insegnamento volto alle 

relazioni umane (sociologia), l’insegnamento delle lingue, ecc. Gli studenti hanno accolto 

favorevolmente la riforma e l’animazione efficace degli assistenti, accanto agli insegnanti 

universitari l’ha resa un successo.  

 

 

BERTRAND SCHWARTZ, directeur de l’Ecole, Les impératifs de la formation d’un 

ingénieur, in Le Figaro, 25 giugno 1960 

 

In quest’articolo Schwartz indica tra gli obiettivi della formazione di un ingegnere il 

possesso di una cultura che deve essere la più ampia possibile, strumento per affrontare 

ogni situazione, e la specializzazione, utilizzabile rapidamente. 

La cultura è fondamento di ogni specializzazione e per essere efficace deve basarsi 

su conoscenze di base estese. 

Schwartz intende la cultura non come somma di conoscenze ma piuttosto come 

sviluppo del pensiero e del ragionamento. L’Ecole des Mines ha adottato questo 

rinnovamento, per il quale Schwartz riporta dopo i primi anni, risultati molto positivi. Lo 

spirito nuovo interno alla scuola ha cambiato l’atmosfera all’interno della scuola. 

Schwartz non giudica l’esperienza all’interno della scuola nel periodo a lui precedente in 

modo negativo ma le variazioni brusche e violente del mondo, non possono seguire “lenti 

e prudenti cambiamenti”.  

La figura dell’ingegnere è cambiata rispetto a cinquant’anni prima: buona volontà e 

buon senso non sono più sufficienti a formare un buon tecnico, con il mondo in continua 

evoluzione. Il lavoratore non è più da solo, lavora in equipe e deve costruire nell’arco di 

tutta la sua vita, la formazione di cui ha bisogno.  

Alcuni nuovi insegnamenti come l’economia (per essere in grado di leggere un 

bilancio o valutare lo stato di una società) sono ormai indispensabili. Indispensabili sono 

gli stages e il lavoro sulla capacità degli studenti di lavorare in gruppo. 
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GEORGES GUINARD, Une réforme de l’enseignement, révolutionnaire et unique en 

France, appliquée depuis une année à l’Ecole des Mines de Nancy, in L’Est Républicain, 

1959, B. GIROD de l’AIN in Le Monde, 9 maggio 1958 

 

Georges Guinard è piuttosto critico verso le strutture per la formazione degli 

ingegneri e verso le università, visto la lamentela delle imprese che devono considerare in 

aggiunta al percorso scolastico terminato, un’altra formazione all’interno dell’azienda di 

circa due, tre anni. 

Gli industriali sentono la necessità urgente di una riforma dell’insegnamento 

superiore scientifico; i programmi sono ormai superati a causa del livello tecnico in 

costante ascesa. 

Una risposta è quella applicata all’Ecole des Mines da Schwartz. I punti criticati 

sono: 

 per compensare e adattarsi alle nuove tecniche sono stati introdotti nuovi 

insegnamenti che  hanno fatto lievitare il numero delle materie già presenti con un 

carico maggiore di ore 

 per permettere agli studenti di sostenere gli esami per tutte queste materie, si è reso 

necessario cominciare gli esami molto presto e con cadenza settimanale 

 i coefficienti di valutazione non si differenziano in base alle materie se fondamentali 

oppure no e puntano molto sulla memorizzazione piuttosto che sul ragionamento  

 poco spazio alla pratica con gli stages che si svolgono in estate, periodo in cui gli 

stagisti sono pressoché abbandonati a loro stessi senza un vero ritorno di profitto 

dall’esperienza fatta. 

Non s’impara ad apprendere; il ragionamento, che solo può permettere la gestione in 

situazioni diverse e nuove, non è sollecitato. 

Guinard parla della riforma di Schwartz come di un successo ma evidenzia che i 

risultati di questa potranno vedersi solo dopo almeno cinque anni. 

Tre i punti fondanti della riforma: 

 riduzione del numero di materie 
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 piccoli gruppi di lavoro con interrogazioni e discussioni all’interno del 

gruppo, favorendo un lavoro costante 

 l’inserimento massiccio di ingegneri nel corpo insegnanti per permettere un 

insegnamento armonico con i tempi 

 i voti in itinere sostituiscono gli esami 

 i migliori studenti diventano assistenti 

 nuovi insegnamenti per lavorare sulle capacità di redigere ed esporre 

oralmente un rapporto, presentare un quadro della situazione con dati e 

conclusioni 

 le “relazioni umane” occupano un posto predominante 

 gli stages sono modificati ed inseriti nel percorso dei tre anni e vengono 

monitorati 

Il lavoro maggiore che Schwartz chiede è accettato dai suoi studenti e questo ha 

permesso l’applicazione della riforma insieme all’appoggio del mondo universitario e 

delle imprese. 

 

 

B.GIROD de l’AIN, Les élèves des grandes écoles demandent la suppression du 

classement de sortie et une réforme des études, in Le Monde, 9 mai 1958 

 

Girod ci riporta la richiesta degli studenti che chiedono l’eliminazione del 

“classement de sortie” e una riforma degli studi. Il congresso tenutosi a Versailles nel 

maggio del 1958 ha chiesto il controllo ai concorsi di entrata per permettere la scelta 

legata all’interesse personale e non una strada obbligata. 

La mozione per limitare a due i tentativi di accesso a uno stesso candidato, è passata 

anche se con una debole maggioranza. 

Riguardo agli studi, gli studenti hanno proposto una riforma ispirata a quella di 

Schwartz all’Ecole di Mines e cioè: 

 Riduzione delle materie. 

 Aumento del lavoro personale e iniziazione al lavoro di equipe. 

 Soppressione dei classement di uscita e della maggior parte degli esami. 
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 Aumento degli elaborati preparati dagli studenti. 

 Insegnamento attivo delle lingue. 

La soppressione del voto di uscita, com’è stato fatto all’Ecole des Mines, dove si 

rilascia un diploma sopra al quale figura solo la qualifica acquisita. 

Anche il reclutamento è oggetto di discussione e si lavora su di un sistema nuovo che 

pur eliminando il concorso possa garantire un giudizio più oggettivo attraverso giudici 

esterni. 

 

 

Les jeunes dans la société, in Le Monde, 2 ottobre 1981 

 

Il rapporto che Schwartz presenta al primo Ministro Mauroy, nel 1981 

sull’inserimento professionale e sociale dei giovani, è scritto sotto il segno della rottura e 

del rischio. 

Le Monde dopo aver rilevato gli obiettivi del Rapporto e la capacità creatrice dei 

giovani, spiega le motivazioni della posizione di rottura e di rischio di Schwartz. 

La rottura è la cesura dal vecchio sistema autoritario e tradizionale per una fiducia ai 

giovani nel rispetto della loro autonomia all’interno dell’impresa e in senso più esteso 

della società. 

Il rischio è di aumentare la destabilizzazione ma si tratta di un rischio accettabile, dal 

punto di vista di una pedagogia sociale che aiuta a fare e non impone nulla; anche la 

contestazione è accettata come prezzo da pagare per l’autonomia. 

 

 

R. CANS, M. CASTAING, E. PLENEL, C. VIAL M. Bertrand Schwartz propose un 

contrat: des obligations pour l’Etat, des responsabilités pour les jeunes, in Le Monde, 12 

Ottobre 1981 

 

Alcuni giornalisti di Le Monde, in un dossier analizzano la proposta di Schwartz 

rivolta agli “esclusi dalla scuola, gli indesiderabili sul mercato dell’impiego, vittime di un 

accumulo di sconfitte”; più di seicentomila giovani di ventuno anni sono disoccupati; un 
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terzo senza alcuna qualifica e il 60% sono giovani ragazze. Tutti sono le vittime della 

delinquenza e della violenza. 

Secondo Schwartz nulla si può fare senza i giovani; la proposta che fa al governo 

prevede la qualifica professionale e sociale dai sedici ai diciotto anni, a livello nazionale. 

Il Rapporto auspica anche la ripresa dell’alternanza formazione-impresa non più 

come trasferimento responsabilità e legata al solo profitto dell’impresa. Non più il tutto o 

il niente ma delle “unità capitalizzabili” per un progetto individualizzato.  

E’ la Missione Locale la messa in opera di questo rapporto: non si sopprime 

completamente qualcosa ma si propongono dei miglioramenti. E’ la base di un nuovo 

contratto sociale tra i giovani, partecipanti attivi, e la società che deve accoglierli. 

E’ un messaggio di speranza che accompagna quella che è una rivoluzione. 

Catherine Ardite ripete la necessità di intervenire con la prevenzione e non solo con 

finanziamenti. 

 

 

P.WANIER, Rien sans les jeunes, in Témoignage Chrétien, 12 Ottobre 1981 

 

Warnier sottolinea l’importanza dell’opera di Schwartz e presenta un quadro del 

rapporto; fa un appello alla nazione affinché rinnovi il dialogo con la gioventù. 

Definisce Schwartz umanista e generoso e incoraggia tutta la nazione ad 

accompagnare quella “obbligation nationale” riconoscendo ai giovani l’autonomia e 

renderli responsabili, anche accettando eventuali contestazioni. 

 

 

G. COQ, Les deux rapports Schwartz, in Revue Esprit, giugno 1982 

 

I due Rapporti ai quali si riferisce Coq riguardano Schwartz e suo fratello. 

Bertrand Schwartz si occupa nel suo rapporto dell’inserimento professionale e 

sociale dei giovani e Laurent Schwartz tratta l’insegnamento e lo sviluppo scientifico. 

A Bertrand si riconosce l’acutezza e l’originalità del pensiero rivolta a un 

coordinamento funzionale di tutti i servizi concernenti, la formazione e la scuola.  
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Gli obiettivi di Bertrand sono stati la scuola e l’impiego ma considera anche gli 

aspetti della salute, il tempo libero. 

Coq è deluso perchè il Rapporto è diventato una bella conclusione piuttosto che la 

base di nuove ricerche; segue l’esposizione del rapporto di Laurent. 

 

 

M. CUPERLY, Déjà 130 000 jeunes accueillis, in La Croix, 26 aprile 1984 

 

Si tratta di un’intervista durante un dibattito svoltosi a Grenoble organizzato dalla 

Croix e al quale hanno partecipato con Schwartz, Barthalais, direttore dell’APPS, Vanoye 

per la CFDT e Bompard per l’Union patronale con il sindaco di Grenoble, Carignon. 

Alla domanda circa la formazione dei giovani, se tra questi vi fossero i disoccupati, 

Schwartz che ricopriva la funzione di delegato Interministeriale all’inserimento 

professionale e sociale dei giovani, propone il ruolo delle missioni locali, i quali 

considerano il giovane nella sua globalità con riguardo non solo alla formazione e 

all’impiego ma anche alla salute, all’alloggio e al tempo libero. Riferendosi agli stages ne 

ripete l’utilità anche solo per una migliore posizione nella ricerca di un lavoro. 

Di fronte alla rapida evoluzione tecnica la concertazione tra impiegati, direttore come 

le diverse parti sono, secondo Schwartz importante. 

Anche con ritardo e tempi lunghi di gestione di una situazione difficile è stato 

possibile accogliere, nelle Missioni Locali, 130.000 giovani in due anni su di un 

potenziale di circa 230 mila giovani. 

Schwartz non accetta il collegamento che si fa tra questi giovani e la delinquenza. La 

maggior parte è al di fuori di questa violenza e non bisogna, e con questo finisce 

l’intervista, accettare o rifiutare tutto quello che chiedono; occorre invece parlare e 

confrontarsi con loro. 
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P. COHEN, B. GRANGER, Bertrand Schwartz: une nouvelle logique, in Missions 

locales, 1985 

 

Schwartz con la forza della sua convinzione è come se portasse gli intervistatori a 

voler lasciare il loro posto e a impegnarsi, proporsi nelle sue iniziative. 

Ripercorrono insieme il suo percorso dal Rapporto al primo ministro alle Missioni 

Locali; Schwartz presenta i risultati con le cifre ma rileva che il suo è un obiettivo a 

medio termine e che il fine è aumentare “l’impiegabilità” dei giovani. 

Accusato di occuparsi solo di un “provvisorio”, Schwartz accetta questa critica che 

però avvicina i giovani agli adulti, seguendo una nuova logica che libera le idee e fa 

incontrare gli innovatori. 

E’ posta una domanda riguardo all’alternanza formazione-impiego e Schwartz ripete 

la necessità per ciascuno di colmare le proprie lacune attraverso un vissuto che è 

personale accanto ad una collaborazione da parte dell’impresa. 

 

 

E. PLENEL, Attention au “mécontentement” des jeunes de 18 à 21 ans, in Le Monde, 

14 maggio 1982 

 

Tra i suoi diversi incarichi Schwartz si occupa per conto del Ministero della 

Solidarietà Nazionale di un programma per i giovani dai 16 ai 18 anni. Sollecitato a 

rispondere su alcune questioni riguardo questi giovani, Schwartz esprime la sua 

inquietudine per le loro sorti, criticando anche la separazione artificiale tra le due fasce 

d’età: 16-18 e 18-21. 

La priorità del governo francese è stata data alla fascia 16-18, pensando a stages di 

qualificazione, accompagnati da un’attività di orientamento. 

Resta la fascia 18-21 per la quale il governo non organizza uno stesso percorso di 

qualificazione e inserimento. 

La separazione fatta da Schwartz nel suo Rapporto era considerata a lungo termine 

per permettere un’offerta di formazione a tutti, considerarla a breve termine è, dice 

Schwartz, una divisione artificiale. 
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I ragazzi 16-18 sono presi per periodi lunghi e invece per i 18-21 si offrono sempre 

periodi brevi. 

Occorre considerare l’inserimento professionale accanto a quello sociale. 

Di fronte ai grandi numeri, Schwartz dichiara la sua preferenza per un lento 

procedere ma che permette di trovare gli spazi giusti, sia per le imprese che offrono gli 

stages sia per i formatori preparati; è uno sforzo nazionale quello che si richiede. 

I media parlano poco di tutto ciò, occorrerebbe farlo di più e considerare anche tutti 

gli aspetti legati alla salute, all’alloggio e al tempo libero. 

Schwartz ha proposto la creazione di un fondo d’intervento per i giovani.  

 

 

J.F. COUVRAT, L’insertion des jeunes chomeurs: une affaire qui marche et qui porrait 

courir, in La Nouvelle République du Centre-ouest, 30 marzo, 1984 

 

Couvrat in quest’articolo presenta l’iniziativa di Schwartz delle Missions Locales. 

Parla di un percorso che vede passare i giovani dalla disperazione a un impiego stabile e 

fa notare come nessuno ne parli; gli effetti di Schwartz non sono abbastanza 

“spettacolari” ripete con ironia Couvrat. 

Le sue parole descrivono Schwarzt come un piccolo uomo ma capace di portare un 

“loubard” (un giovane al margine della delinquenza e il quale vive in periferia) al 

concorso di accesso all’ENA (una delle Grands Ecoles, la scuola più importante di 

Francia), capace di restituire entusiasmo a un battaglione in rovina. 

Sono trascorsi venti anni da quando Schwartz a Nancy ha tutto inventato: i comitati 

locali di formazione, la mobilitazione di sindacalisti, proprietari, amministratori ed enti 

locali. Lo definisce l’homme de l’art, non è avaro di consigli e d’intendimenti. I punti 

focali delle sue Missioni Locali, suo modello, sono stati: decentralizzazione, 

immaginazione, perseveranza, rigore, azione collettiva.  

Schwartz ha inventato “l’impiegabilità”, tracciando ai giovani un itinerario (il faut 

leur tracer un itinèraire); negli stages di formazione fa apprendere loro il divenire 

cittadini e per apprendere il lavoro è necessario solo lavorare. Per poterlo permettere ha 

organizzato tutto quello che era necessario a cominciare dall’alloggio: ai locatori erano 
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necessari artigiani per le riparazioni e allora ha creato “S.O.S. locatari” con le 

collaborazioni degli artigiani locali, d’idraulici, pittori, falegnami.  

Schwartz non ha risorse da distribuire, un magro budget è stato messo a sua 

disposizione; ha soprattutto una fede e una grande capacità di mobilitare gli uomini, le 

istituzioni. 

 

 

A. LEBAUBE, Une victoire par l’exaspération, in Le Monde, 24 aprile 1985 

 

In quest’articolo Lebaube riprende un incontro tenutosi a Parigi con il Ministro del 

Lavoro e il Primo Ministro e Bertrand Schwartz nell’aprile del 1985. In quell’occasione 

Schwartz fa il punto sull’iniziativa da lui promossa delle Missioni Locali; punto centrale 

del suo impegno l’attenzione verso i giovani esclusi dalla vita, dalla scuola e dal mondo 

del lavoro. I giovani accolti in cento missioni situate sull’intero territorio francese; 200 

mila giovani di età tra i 16 e i 25 anni, la maggior parte senza diploma sono stati lì 

accolti, informati, orientati. 

Al centro di numerose iniziative: la formazione per i giovani tra i 16 e i 18 anni per 

una qualificazione di coloro i quali non hanno raggiunto il CAP. 

La più bella definizione utilizzata per descrivere le Missioni Locali è di una giovane 

che dice: “C’est un endroit dont on sort en pensant qu’on a plus de chances qu’en 

entrant108” e continua dicendo che “dallo Stato ci vogliono sei mesi per dispensare 50 

milioni di franchi, quando altrove misure da due miliardi di franchi si volatilizzano in sei 

giorni”. 

Questo bilancio rappresenta la vittoria sull’esasperazione; la volontà, opposta alla 

consuetudine, ha trionfato sulla cattiva coscienza.  

Chiude l’articolo citando i TUC (lavori di utilità collettiva) messi in opera proprio 

dalle Missioni Locali. 

 
                                                
108 “… è un posto dal quale, quando si esce, si pensa di avere più possibilità di quante si pensasse avere 

all’ingresso” (mia traduzione)  
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M.GN., Une deuxième mission sur les “nouvelles qualifications” pour Bertrand 

Schwartz, in Libération, 15 dicembre 1988 

 

Interrompere, nelle imprese, il ciclo infernale dei licenziamenti dei meno qualificati e 

la loro sostituzione con altri diplomati. Evitare di avere un milione e duecento mila 

disoccupati a vita. Provare che la lotta contro l’esclusione va d’accordo con la 

modernizzazione dell’impresa. 

Queste sono le iniziative intraprese da Schwartz al momento della presentazione 

delle “nouvelles qualifications”: diecimila, tra giovani e adulti, saranno coinvolti nel 1989 

da questo progetto per un budget di 45 milioni di franchi. 

Schwartz fa un bilancio positivo di questa prima iniziativa; la seconda operazione è 

“la conservazione dell’impiego”, attraverso la quale le imprese non licenzieranno più i 

non qualificati, ma li formeranno, mantenendoli al loro posto di lavoro. 

Schwartz riesce a “salvare dal licenziamento ”, almeno dieci salariati che rischiano di 

perdere il loro posto, ogni quindici giorni.  

 

 

M. COURT, Nouvelles qualifications: le coup de pouce, in Le Figaro, 15 dicembre,1988 

 

La giornalista Court ci presenta le Nuove Qualificazioni e le Nuove competenze, due 

formule introdotte da Schwartz. 

La prima formula datata 1984 è nata dalla constatazione delle nuove tecnologie che 

progressivamente entrate nel mondo del lavoro, hanno portato all’esclusione dei giovani 

poco qualificati. 

Schwartz ha invertito questa tendenza promuovendo l’ingresso di questi giovani 

senza formazione e spesso provenienti da un ambiente familiare degradato, nelle imprese, 

sotto la responsabilità di un tutore per un periodo di due anni. 

L’originalità, continua la Court, sta nel fatto che non esiste una formazione specifica 

da seguire per un impiego determinato o meglio una formazione corrispondente a un 

ruolo. 
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I risultati di questo nuovo approccio sono positivi: su circa 500 ragazzi solo 12 sono 

ancora alla ricerca di un impiego. 

La formula “nuova competenza” è ancora più ambiziosa. L’obiettivo è dimostrare 

alle imprese che possono migliorare la loro produttività e la qualità dei prodotti formando 

gli operai, per la maggiore parte non qualificata, piuttosto che licenziarli e sostituirli con 

personale qualificato. 

L’idea fondamentale, riporta la Court, è che non ci sia opposizione tra la lotta contro 

l’esclusione di alcuni salariati e la qualificazione.  

E’ innovativo riunire i dipendenti a gruppi di dieci e offrire loro una giornata ogni 

due settimane dedicata alla formazione, con due formatori esterni all’azienda. 

Questa formula ora seguita in qualche azienda è, per volontà di Schwartz, da 

estendere ad almeno una trentina coinvolgendo almeno settemila persone nell’anno a 

seguire. 

 

 

A. LEBAUBE, De nouvelles actions de formation devraient bénéficier à dix mille 

personnes, in Le Monde, 16 dicembre, 1988 

 

Lebaube presenta l’iniziativa di Schwartz con le “nouvelles qualifications”; in ogni 

bacino selezionato ci saranno: un capo progetto, un direttore, un comitato di valutazione 

composto di membri del governo, della missione nazionale e delle organizzazioni 

sindacali, le quali faranno un’azione di controllo sulla sperimentazione. 

Tutto sarà rivolto a evitare l’esclusione dal processo lavorativo. 

Le imprese, dice Lebaube, hanno compreso che la competitività non si realizza 

attraverso la riduzione del personale o il licenziamento dei non–qualificati. La 

formazione riduce i costi derivanti da una non-qualità, valutata dal 10% al 30%; anche 

l’assenza di manutenzione provoca dei fermi lavorativi e degli incidenti. 

Migliorare la concorrenza attraverso l’aumento di competenza; l’intuizione di 

Schwartz si è dimostrata corretta: quando un’azienda si appropria di tecnologie, dei nuovi 

mestieri possono nascere dando occupazione ai meno qualificati che si formeranno a 

questo. 
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I risultati di quest’azione dimostrano che l’inserimento professionale e sociale è 

possibile. 

 

 

Bertrand Schwartz récompensé par les Americains, in Le Figaro, 18 maggio 1989 

 

In quest’articolo Le Figaro rileva il riconoscimento che gli Americani, designando il 

premio Grawemeyer, fanno a Schwartz. Si tratta di un premio creato nel 1987 e che 

attribuisce 150 mila dollari al vincitore.  

La motivazione è quella del riconoscimento volto a ricompensare “le idee eccezionali 

nel campo dell’educazione; le quali hanno la capacità di portare a dei miglioramenti 

rilevanti”. 

 

 

M. ROUGER, CIP: à vrai problème, fausse solution, in Ouest-France, 12-13 marzo 

1994 

 

Il problema posto da Rouger è quello del Contratto d’inserimento professionale 

(CIP), Schwartz nell’intervista dichiara la sua opposizione alla questione dello sous-smic 

(salario minimo) e aggiunge che non servono tali provvedimenti per ridurre la 

disoccupazione. Si tratta di un vero problema ma di una falsa soluzione. 

“Nel CIP la formazione non è obbligatoria e il sistema dell’alternanza che si propone 

non è soddisfacente” replica Schwartz.  

Alla domanda del giornalista di cosa mancasse, Schwartz riprende le basi di 

“modernizzare senza escludere”: in tutte le imprese ci sono molteplici malfunzionamenti, 

i quali costano caro all’impresa. I soli che vedono questi malfunzionamenti sono gli 

addetti di base. Sono loro che trovano delle risoluzioni ai problemi. 

Occorrerebbe utilizzare questi malfunzionamenti per formare la gente e partire da 

questo per insegnare anche altro, accrescendo così la loro intelligenza e formazione. 

Formazione e lavoro devono trovarsi sullo stesso piano e procedere insieme.  
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Schwartz finisce dicendosi relativamente ottimista quando si parla del medio termine 

e relativamente pessimista riguardo il corto termine. 

 

 

C. FRADET, Moderniser sans exclure: la preuve par Bertrand Schwartz, L’Est 

Républicain, 3 aprile 1994 

 

E’ un’intervista che Schwartz rilascia a Camille Fradet all’età di 75 anni tutti 

trascorsi difendendo il principio che: “non c’è progresso senza  riduzione delle 

diseguaglianze”, i suoi strumenti : la formazione generale e quella professionale. 

Fradet cita il libro di Schwartz “Modernizzare senza escludere” e lo definisce 

“l’Abbé Pierre de la formation”. 

Schwartz dichiara che la società non può andare avanti lasciando indietro intere 

porzioni di popolazione e motiva le sue affermazioni ripetendo che i risultati più alti sono 

stati raggiunti proprio dal pubblico detto di basso livello il quale ha beneficiato di una 

formazione adattata. La sua è una “pedagogia del successo, quella che si basa 

sull’esperienza concreta; il fare prima del sapere”.  

 

 

B. SCHWARTZ, Nouveaux services, emploi jeunes, in La Lettre, Ministère du Travail, 

giugno 1999 

 

In quest’intervista con B. Schwartz è sollevata la questione degli anziani: si vive di 

più, aumentano le persone anziane e quindi i bisogni sociali. Il giornalista del Ministero 

chiede a Schwartz se sia possibile ipotizzare l’impiego dei giovani per questi servizi. 

Schwartz risponde di sì ma precisando anche che la questione dell’impiego dei giovani 

può essere risolta solo rivedendo anche gli altri impieghi. 

I giovani, secondo Schwartz, possono essere utilizzati per bisogni e servizi degli 

anziani ma anche per una grande quantità di altri lavori che possono essere individuati. E’ 

necessaria però una formazione: non solo buona volontà ma anche conoscenze. Occorre 
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evitare la formazione “prefabbricata”, già esistente, che potrebbe non rispondere alle 

situazioni ma anche non dare per niente formazione è sbagliato. 

Schwartz rileva quanto sia necessario manifestare la soddisfazione verso i giovani 

che svolgono questi servizi, migliorando le loro condizioni lavorative per esempio. 

 

 
































































































































