News n.1 - 16.10.12: il battesimo dell’Agorà
E così finalmente siamo partiti, preceduti ovviamente dal comunicato stampa del ns. assessore
Francescantonio Stillitani, ed anche se usciamo in leggero ritardo rispetto al previsto, ora possiamo
anche vedere il video dell'evento all'interno dell'ultimo Tg di CalabriaTV avvenuto venerdì sera nella
suggestiva Biblioteca di Santa Chiara, appena sotto il Castello di Vibo Valentia: se avete voglia di
passare un'oretta da queste parti, potreste scoprire proprio qui le origini dell'Agorà, seguendo le
tracce dei reperti conservati nel museo dell'antica Hipponion.
Il confronto si è dunque avviato e direi anche con notevole interesse, già da questa prima news vi sono
oltre 300 indirizzi nella mailing-list dell'Agorà.
Le regole chiaramente sono sempre le solite, per entrare nell'Agorà basta inviare un'e-mail a:
agorale@taccone.net, così anche eventualmente per uscirne, ma soprattutto potete invitare chiunque
altro pensiate possa essere interessato a prenderne parte.
L'Agorà infatti è un posto di democrazia e libertà, aperto a tutti e chiunque può entrarne o uscirne in
qualsiasi momento, anche ritornarci se crede, fatto apposta per i cittadini della Polis che amano il
confronto trasparente e costruttivo, lo sviluppo condiviso delle idee ed i progetti da realizzare per il
bene comune.
Certo ci vuole metodo per organizzare queste cose, ce l'avevano gli abitanti della Magna Grecia ed
abbiamo cominciato ad utilizzarne uno insieme l'altra sera, avremo certo modo e tempo per parlare
meglio del metodo, per ora trovate qualche link sotto il logo di @Lè (a proposito, è ideato da un giovane
che sta lottando per non fare il NEET, come tanti purtroppo di questi tempi) alla metodologia ATM,
Agorà del Terzo Millennio™: gli facciamo i nostri auguri più affettuosi e sinceri, come grafico sembra
proprio in gamba !
Molti si sono meravigliati della mancanza dei funzionari e dei dirigenti dell'Assessorato al Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali, si potrebbe semplicemente far notare loro che proprio nelle antiche
Agorà ci si confrontava dapprima sui progetti da fare, gli amministratori venivano selezionati solo
successivamente.
Ma forse, se ci si pensa bene, la cosa non è poi neanche così casuale, ma è proprio così che deve essere: lo
"spazio del confronto" non può essere infatti l'"Amministrazione", bensì va individuato al di fuori, non è
possibile intervenire su un treno in corsa pensando di migliorare il suo impianto frenante o quello di
condizionamento, nè si può aspettare che arrivi a destinazione per apportare i miglioramenti necessari:
occorre definire uno spazio parallelo, un canale fluido ed informale, ricco di progettualità e creatività,
dove tutti possono contribuire - certo, anche gli amministratori se vogliono, ma prima devono togliersi
la giacca ! - per formare e costruire insieme le soluzioni migliori sulle quali comunque l'Amministrazione
deve riservarsi di decidere e di adottare: è la sottile differenza (non è poi così sottile, ma tanti
tendono a sovrapporre le due cose) tra il supporto al processo decisionale e l'atto deliberativo finale,
poco percepita anche da tanti cittadini che spesso pretendono, senza passare da un minimo di
confronto, che le proprie idee personali siano al più presto attuate.
Questo è la scienza della decisione politica, e la democrazia deliberativa rappresenta oggi un bel
terreno moderno di sperimentazione, dove spesso la pratica sul campo sopravanza la teoria deliberativa
(Simon Niemeyer, ieri 15 ottobre '12 al Consiglio Regionale della Toscana, presso l'Autorità Regionale
per la Partecipazione).
Se la precedente costituisce la prima regola del confronto, la seconda, come nella visione einsteiniana, è
relativa al tempo.
Il senso del tempo sembra infatti difettare (ma a cosa serve il programma di un convegno ? ci siamo mai
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chiesti il perché di quegli orari, siamo attenti a ricordarci gli orari d’inizio e di fine di un evento, magari
articolato anche per fasi successive ? avevo già notato come molti convegni dalle nostre parti sono
spesso pubblicati senza orari intermedi e finali, bè forse è meglio così, almeno si sa che è un incontro
"libero" nel tempo, si può arrivare ed andar via quando si vuole !).
La gestione del tempo sembra una competenza rara, secondo qualcuno intervenuto nell'Agorà pare sia
anche una cosa tipica dei meridionali: ci si vede domani (ma quando ?), certo non siamo milanesi per
queste cose, forse è un modo di vivere più tranquillo che è più diffuso sotto il 44° parallelo, dove forse
capita anche di perdere più spesso l'aereo: materia forse da indagare (una ricerca del mondo
universitario o un'indagine Doxa ?), magari da rifletterci su (un programma educativo nelle scuole ?), qui
però vorrei raccontarvi un caso esemplare di gestione del tempo.
Giovedì sera a Firenze (non so se può fare statistica: è appena sotto, 43° 46' di latitudine nord) scoppia
un'emergenza sanitaria in uno stabile occupato in città, oltre 70 bambini a rischio infezione.
Il settore delle Politiche Sociali del Comune è chiaramente in massima allerta: coinvolte anche
prefettura, questura, polizia, carabinieri, ASP di Firenze ecc., c'è da organizzare il piano di
evacuazione, da garantire la sicurezza pubblica, il piano di vaccinazione.
In Comune si rendono perfettamente conto del momento, mi chiamano per telefono, mi dicono
dell'emergenza, delle ovvie priorità rispetto ad un viaggio in Calabria programmato per il giorno dopo da
parte di un team di esperti di politiche sociali che avrebbe dovuto partecipare alla nostra Agorà, ma
dopo neanche mezz'ora si trova una soluzione: in Calabria viene solo un responsabile del settore
comunale e solo per 6 ore, lo prendiamo all'aeroporto alle 12, visita il Comune di VV (si doveva anche
sviluppare il gemellaggio TosCa) ma trova il tempo anche per staccare (è stato avvistato da Filippo's),
partecipa all'Agorà dove interviene con incredibile calma e competenza mentre col cellulare programma
i dettagli del piano di vaccinazione che si avvierà nella notte e riparte alle 18 in perfetto orario
utilizzando ogni angolino del suo tempo per gestire perfettamente e contemporaneamente 2 situazioni
molto diverse in 2 posti distanti più di 800 km (e non mi sembra neanche una persona particolarmente
stressata).
Difficilmente faccio nomi, quello di Michele Minicucci, che è stato con noi nonostante tutto, credo
meriti il plauso di tutta l'Agorà !
Ritornando alla nostra Agorà dell'altra sera, è stato quindi l'interesse - se non la passione per qualcuno
- a smuovere questa grande disponibilità offerta da un centinaio di cittadini, qualcuno anche molto
esperto (c'erano anche degli "stranieri" provenienti da Milano, Firenze, Roma e Napoli: nell'antica
Grecia è vero che non potevano votare, ma assistere si e contribuivano efficacemente al dibattito) ben
mischiato accanto ai cittadini comuni, tutti liberamente convenuti e dotati di grande spirito di
collaborazione e senso del confronto e della partecipazione democratica.
Partendo dall'idea principe dell'integrazione tra il mondo del Lavoro e quello dell' Education, passando
per tanti concetti innovativi, molti di chiara origine europea (Life Long Learning, European Qualification
Framework, European Credit Vocational Education and Training ecc.) fino alle innovazioni nazionali più
recenti (le qualifiche IeFP, gli standard di competenze, il Libretto del Cittadino, il Testo Unico
sul'Apprendistato, la Riforma del Lavoro, l'Apprendimento Permanente ecc.), molte altre idee sono
state raccolte e tanti progetti per il nostro territorio si sono potuti arricchire in modo costruttivo e
pragmatico.
Ed in modo trasparente e collaborativo, molti progetti (Standard PFC, TosCa, Orienta, Color, AICA: qui
una schema dei lavori di gruppo svolti l'altra sera) stanno prendendo sempre più forma, sopperendo anche ad
assenze o imprevisti, ma questa credo sia anche la forza delle idee dell'Agorà, se sono valide vanno
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avanti nonostante tutto !
Dal progetto Standard PFC, posto al centro del nostro spazio di sviluppo ai vari progetti attivati,
qualcuno già in rampa di lancio, altri per ora appena imbastiti (da TosCa ad Orienta, da Color ad AICA):
una strada concreta appare già tracciata, una strada che - per dirla con Nicolas Gibert Morin - ci deve
portare in Europa !
Ci sarà modo ovviamente per entrare nel dettaglio e seguire lo sviluppo di ognuno di questi progetti, per
ora abbiamo creato un primo spazio di lavoro anche sul web - e questo gli antichi greci non potevano
ancora permetterselo, ma noi dobbiamo saper sfruttare con intelligenza l'innovazione tecnologica, la
vera figlia dei nostri tempi -, uno spazio condiviso in cui raccogliamo tutti gli spunti utili: www.agorale.it
Chiediamo scusa certamente per la "forma" ancora provvisoria, ma stiamo già provvedendo, prendetelo
per ora solo come un primo bozzetto (è poco più di un file acrobat con una cinquantina di link
ipertestuali) anche se già perfettamente funzionante !
E poi ci saranno gli appuntamenti sul campo, che sarano sempre più numerosi, gli incontri dell'Agorà,
dalla stanza n.10 del dipartimento n.10 fino agli altri confronti con gli altri dipartimenti, con tutti gli
operatori del "sistema regionale del lavoro, della formazione professionale e delle politiche sociali", con
le province ed i centri per l'impiego, con le agenzie formative, le scuole e le strutture universitarie, con
tutto il contesto socio economico del territorio, fino ad arrivare ai forum ed ai brainstorming guidati da
sviluppare sia in piazza che sul web.
C'è ancora tanta strada da percorrere per costruire il nostro futuro, soprattutto quello dei nostri figli:
Facciamola insieme !
Chiudo con pò di appuntamenti prossimi:
- 17.10.12 Roma, Tecnostruttura: Coordinamento tecnico IX Commissione Istruzione, Lavoro,
Innovazione e Ricerca (agenda, incontro riservato)
- 22.10.12 Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna: Salone Apprendistato (programma)
- 23.10.12 Bologna, AIP2: EVAA "Il lavoro dopo i '50: parliamone insieme" (scheda di partecipazione)
- 25.10.12 Roma, Isfol: presentazione rapporto nazionale 2011 sull'Orientamento (incontro pubblico)
- 27.10.12 Firenze, Quartiere 1: "Centro Storico: vivere meglio per accogliere meglio ?", incontro con
Marianella Sclavi (programma)
- 29/30.10.12 Roma, NetECVET, Isfol: Workshop on "Definition and description of (units) of learning
outcomes" (incontro ad invito)
- 8/10.11.12 Catanzaro, Provincia di CZ: e-Labora, laboratori per l'orientamento, la formazione ed il
lavoro (II edizione)
- 15.11.12 Genova: Forum sull'Orientamento
Alle prossime news,
La voce dell'Agorà
@Lè Calabria - Agorà su Lavoro ed Education
@Lè Calabria - Agorà su Lavoro ed Education
ing.Luigi Taccone - mob: +39 336 680.361
web: www.agorale.it e-mail: agorale@taccone.net

Per ricevere le news direttamente sulla propria posta elettronica, basta inviare una e-mail a:
agorale@taccone.net
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