
Il Distretto Formativo Friulano 

Istituendo il Distretto Formativo Friulano, si dovrà essere in grado di 

aggregare il know how delle imprese dei vari distretti industriali di 

riferimento presenti nel territorio, della ricerca e della formazione 

professionale d’eccellenza per offrire una risposta alle esigenze di una 

formazione innovativa. tale progetto, infatti,  si propone come un vero e 

proprio “ sistema integrato” fra scuola, formazione, impresa ed università. 

In questo senso esso costituisce un ponte privilegiato nei confronti del 

mondo del lavoro. Tale ambito, quindi, consente di rafforzare la qualità dei 

processi formativi portandoli su un piano di eccellenza, in un orizzonte 

europeo ed internazionale. 

Sostenendo tutti gli elementi che caratterizzano a livello macro le 

dinamiche del “glocal”, quali la forte specificità territoriale, la presenza di 

competenze distintive di processo e di settore, la creatività e peculiarità 

delle attività economiche e delle professionalità espresse, il D.F.F. consente 

il riconoscimento degli elementi di tipicizzazione di qualità e di valore 

aggiunto, rafforzando così i percorsi formativi nell’ambito dei processi di 

globalizzazione. Esso ha visto, tra l’altro,  realizzare le prime sperimentazioni 

in campo nazionale dei corsi FIS nel settore della Meccatronica, 

Automazione industriale, del Meccanico Aeronautico e del Legno arredo. 

L’ITI Malignani e l’importante settore dell’istruzione professionale che 

copre tutte la filiera del legno si propongono concretamente quali punti di 

riferimento centrale per l’istituzionalizzazione di corsi IFTS e di formazione 

superiore quale strumento più adatto a corrispondere alle esigenze di 

sviluppo del territorio. Il coinvolgimento dell’istruzione professionale, infatti, 

risulta strategico in quanto gli Istituti di riferimento hanno già completato 

più volte con successo i percorsi della formazione superiore e 

garantiscono, quindi,  esperienza ed efficacia operativa. 
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Si propone di istituire il Distretto Formativo Friulano presso l’Istituto “A. 

Malignani”, in rete con altri istituti tecnici e professionali di eccellenza, per 

assolvere al compito di preparare quadri intermedi con formazione e 

professionalità conformi alle richieste del mondo del lavoro. 

Essi, infatti, dispongono di consolidate capacità didattiche ed 

attrezzature spesso uniche, non sempre presenti in altre scuole o in  istituti 

universitari, che meritano di essere mantenute  ai massimi livelli. 

Il Malignani diventa quindi l’ambito naturale per meglio coniugare 

sinergie, efficacia e convergenza nell’erogazione della formazione 

superiore e per rispondere in modo adeguato all’evoluzione del mondo 

della produzione. 

 Il Distretto Formativo quindi trova sede adeguata nell’Istituto Tecnico 

Industriale “A.Malignani” per la sua centralità nel territorio provinciale 

rispetto ai più importanti insediamenti produttivi, per il suo carattere 

politecnico, per la vicinanza all’Università di Udine e a due importanti 

centri di ricerca applicata il CATAS di San Giovanni al Natisone ed il Parco 
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tecnologico di Udine. Tali prerogative hanno da sempre favorito  un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro dei giovani studenti dell’Istituto, 

consentendo all'imprenditoria friulana dì coglierne le migliori energie, 

l'entusiasmo, la voglia di affermazione, come dimostrano ampiamente i 

dati delle assunzioni delle aziende,  di piccole e di grandi dimensioni. Il 

Malignani, con il proprio patrimonio di strutture, di esperienze e di cultura in 

campo tecnologico e nella ricerca applicata, che negli anni settanta 

aveva portato all’istituzione del biennio della Scuola Superiore di 

Tecnologia con un modello simile alle Fach-Hoch Schule della Germania o 

al BTS (Brevet de Technicien Supérieur francese), intende assumere la 

funzione di promotore e catalizzatore del distretto formativo friulano nel 

campo della formazione tecnica superiore.  

Si potrà contribuire così allo sviluppo delle potenzialità d’area e a 

favorire  le condizioni per un equilibrato assetto del sistema produttivo 

regionale, al riparo da crisi connesse alla flessione della domanda, 

consentendo di mantenere know how e produzione nell’ambito del 

territorio. 

La costituzione di un distretto formativo, in cui si creino le migliori 

sinergie tra il sistema dell’istruzione, dell’istruzione – formazione, quello del 

lavoro e quello della ricerca, soddisferà le specifiche richieste 

dell’imprenditoria, corrispondendo contemporaneamente alle esigenze di 

ristrutturazione del tessuto produttivo regionale verso settori a più alto tasso 

di innovazione tecnologica e/o organizzativa in grado di cogliere 

opportunità offerte dalla internazionalizzazione e globalizzazione della 

produzione e dei mercati. Inoltre faciliterà l’accesso ad un mercato del 

lavoro complesso e frammentato che richiede sempre maggiore 

flessibilità, competenze trasversali, capacità di autopromozione. 

Nell’ambito del distretto formativo, l’integrazione dei percorsi formativi 

potrà realizzare la massima sinergia possibile tra le opportunità offerte dal 

sistema dell’istruzione, da quello dell’istruzione - formazione elidendo i limiti 

connessi alle diverse vocazioni istituzionali.  
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In uno scenario caratterizzato da una marcata complessità si 

richiedono, da una parte, doti psichiche ed intellettuali accertate per 

padroneggiare la crescente varietà, variabilità ed indeterminatezza dei 

problemi e, dall’altra, capacità di interagire con le risorse umane 

dell’azienda e di collaborare al controllo dei processi produttivi ed 

organizzativi. 

Nell’ambito del Distretto Formativo  possono realmente essere 

applicate modalità didattiche che promuovano l'apprendimento 

attraverso la pratica con il ricorso sistematico ad insegnamenti che 

facciano leva su modalità costruttive, sperimentali, d'indagine, di 

individuazione e soluzione dei problemi.  

All’interno del Distretto Formativo  i percorsi formativi possono 

prevedere un'organizzazione della didattica che conduca l'allievo a far 

emergere i problemi tecnici e scientifici dalla pratica e conduca lo stesso, 

attraverso l'attività pratica, all'elaborazione e all’ approfondimento degli 

aspetti teorici. I moduli direttamente professionalizzanti, ossia i moduli svolti 

interamente in laboratori, conducono a competenze operative, sulle quali 

si innestano approfondimenti da sviluppare attraverso l'elaborazione di 

contenuti tecnologici e culturali. Ciò implica che la programmazione dei 

percorsi debba essere effettuata in stretta collaborazione tra i docenti 

delle diverse realtà formative territoriali che organizzeranno le unità di 

apprendimento. In sintesi, nell’ambito del Distretto Formativo  si potrà 

realizzare la migliore interazione fra i sistemi dell’istruzione scolastica e della 

istruzione – formazione per raggiungere una reale integrazione, mediante 

coprogettazione dell’offerta, complementarietà nell’organizzazione, 

corresponsabilità piena dei soggetti formativi. 

 Il Distretto Formativo consentirà inoltre una migliore circolazione delle 

esperienze tramite documentazione organica e sistematica delle stesse e 

garantirà le condizioni per un aggiornamento continuo dei docenti in 

merito soprattutto ai servizi di accoglienza, orientamento e rafforzamento 

della motivazione, delle metodologie didattiche adeguate all'utenza e del 

ricorso alle tecnologie avanzate. Solo mediante il Distretto Formativo  sarà 
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possibile concretizzare un’organizzazione curricolare flessibile e 

personalizzata che tenga conto, nella sua architettura, delle diverse 

metodologie d’apprendimento in funzione del soddisfacimento degli 

standard formativi stabiliti. Consideriamo ora che quella attuale è una 

società infoindustriale, caratterizzata da una forte presenza e rilevanza 

della dimensione tecnologica, è quindi necessario che una struttura a 

carattere Politecnico sappia proporre un “tecnoumanesimo” che fornisca 

strumenti per operare efficacemente con le nuove competenze 

tecnologiche supportate da una formazione in ambito relazionale,  

espressivo-comunicativo ed attenta anche al settore multimediale. 

Tecnologia e relazioni sociale dovranno essere proposti i nell’ambito di un 

quadro di lettura scientifica dell'ambiente e della sua gestione in termini di 

sostenibilità e di sviluppo compatibile».  

Per quanto concerne lo sviluppo tecnologico va osservato che sulla 

tecnologia gravano ancora, nonostante la rilevanza che essa ha assunto 

nel nostro mondo, pregiudizi che la relegano ad una dimensione di lavoro, 

manualità, utilitarismo... Per vincere tali pregiudizi, e proporre la tecnologia 

come un autentico valore formativo e culturale , occorre che essa diventi 

cultura diffusa nella nostra società.  A tal proposito si ricorda l’eccellente 

esperienza della scuola superiore di Tecnologia,  istituita al Malignani negli 

degli anni ’70, che anticipava la formazione del Tecnico Superiore.  Come 

in tale esperienza dovranno trovare nuova vita nel Distretto Formativo la 

collaborazione scuola azienda, sviluppata con tutte le aziende del 

territorio mediante reali attività di ricerca congiunta e l’integrazione tra 

istruzione/ formazione e centri di ricerca e certificazione quali ad esempio 

il CATAS. 

Per ogni ipotesi di futuro sviluppo, risulta fondamentale entrare in 

collaborazione sinergica con tutte le realtà  che possiedano significative 

competenze nel coniugare livelli elevati di studi teorici con la concretezza 

della ricerca applicata. E’ importante ricordare quanto lo sviluppo del 
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sistema produttivo friulano sia tributario di  questo approccio 

metodologico. 

Per quanto concerne l’organizzazione stabile di corsi di Formazione 

Superiore post secondaria , è auspicabile una costante e proficua 

cooperazione con l’Università . Ai fini dell’attuazione di questo disegno si 

ribadisce l’opportunità della costituzione presso l’ Istituto tecnico “A. 

Malignani” di un Distretto Formativo  integrato in cui si concretizzino le 

migliori sinergie scuola-azienda mediante un’offerta formativa flessibile ed 

articolata. Il Malignani, in completa collaborazione con le aziende e le 

importanti realtà scolastico formative del territorio, possiede senza alcun 

dubbio, e per unanime riconoscimento, tutte le competenze umane e 

tecniche in una tradizione di completa disponibilità ad organizzare ed 

ospitare percorsi fomativi, ricerche applicate avanzate, momenti culturali 

e progettuali per poter aspirare a diventare sede amministrativa e 

progettuale  ampia, attrezzata e stabile di una tale organizzazione. 
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Per promuovere e sostenere il processo di cambiamento, il Distretto 

Formativo intende avviare una ricerca sulle linee di sviluppo del sistema 

produttivo sulla base degli esiti delle più recenti indagini condotte dalla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Questa "ricerca sul campo" vuole offrire un contributo qualificato 

all'individuazione di una organica "strategia formativa", per rispondere alle 

nuove sfide che la  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assieme alle 

realtà produttive del territorio, è chiamata ad affrontare. Per fare ciò è 

indispensabile raccogliere tutti gli stimoli provenienti dalla innovazione e 

ricerca sviluppata dalle aziende più avanzate  e dai centri specializzati. 

Nel concreto la ricerca dovrà essere finalizzata alla costruzione di un 

insieme di metodologie e strumenti (indirizzi, linee guida, orientamenti, 

griglie di analisi, ecc.) per progettare gli interventi formativi in stretta 

relazione con le necessità di sviluppo e di qualificazione delle 

professionalità, affinché le realtà produttive del territorio assieme alla 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia possano continuare a competere 

efficacemente in un mercato sempre più globalizzato ed in costante 

evoluzione svolgendo la propria "missione" nell’interesse dei cittadini e del 

territorio. 

La sfida di cambiamento ed innovazione richiede una molteplicità di sforzi 

congiunti, che meglio si possono esprimere se tutte le risorse umane e 

materiali vengono concentrate all’interno di un organismo in cui si privilegi 

il costante confronto mediante l’azione convergente dell’intelligenza 

distribuita in una dimensione in cui si raggiunga la massa critica del think 

tank. 
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In conclusione l’ipotesi costitutiva del “Distretto Formativo Friulano” 

viene formulata affinché, evitando l’attivazione di spinte centrifughe e di 

processi di frantumazione organizzativa, si possa mirare ad un organico ed 

omogeneo sviluppo del “sistema produttivo della Regione”. 
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