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Indagine sull’applicazione della Riforma 

a cura del Coordinatore della Rete “Professional…mente Insieme 2” per la Formazione 

Prof. Francesco Bussi 

  

Introduzione 

La Rete “Professional...mente Insieme 2”, per l’accompagnamento all’applicazione del 

Decreto 61/2017, ha avviato negli ultimi mesi del 2020 una indagine conoscitiva nelle scuole 

dell’Indirizzo di Istruzione Professionale “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, sulla 

concreta applicazione dei cambiamenti previsti dalla Riforma, non trascurando di indagare la 

percezione che i docenti e i dirigenti hanno della necessità e utilità delle innovazioni 

introdotte. 

Lo scopo preminente del questionario è stato di indagare come le diverse Istituzioni 

scolastiche hanno attuato la Riforma del 2017, in particolare nel biennio, sul quale si sono 

focalizzate le maggiori attenzioni del legislatore. 

Altrettanto significativo è stato però rilevare e comprendere anche quali siano le percezioni 

dei partecipanti ai processi di riforma, dirigenti e docenti. Ciò sia per l'aspetto strettamente 

soggettivo, di come ciascun docente/dirigente ha personalmente vissuto l'esperienza, sia 

per quanto attiene alla valutazione dell'efficacia delle innovazioni introdotte rispetto agli 

obiettivi della Riforma stessa. 

Un rilievo particolare è stato dato nel questionario alla unitarietà del Biennio, al Bilancio 

personale, al Piano Formativo Individualizzato e al tutorato formativo, strumenti di 

innovazione, non presenti in precedenti processi di riordino o di riforma. 

Si proporrà di seguito una disamina dei dati emersi dalle 381 risposte al questionario, 

conservando la doppia prospettiva di analisi: concreta applicazione della Riforma, 

percezione della necessità e dell'efficacia delle misure adottate. 

La lettura dei dati intende sollecitare l’emergere dei principi con i quali il corpo docente 

agisce e agiva già precedentemente alle innovazioni introdotte, nonché la valutazione della 

coerenza tra questi principi e i fondamenti della Riforma stessa.  

L’applicazione concreta dei dispositivi specifici del Decreto 61/2017 è analizzata nella sua 

coerenza con i principi della Riforma e con la cultura condivisa dei docenti, al fine di 

conseguire migliori risultati in termini di formazione e di competenze acquisite e spendibili.  

I partecipanti all’indagine: composizione regionale, caratteristiche demografiche 
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Le risposte al questionario provengono da tutte le regioni del Paese, con una netta 

prevalenza dal Nord e segnatamente del Veneto che da solo ha fornito il 35% delle risposte 

al questionario.  

 

  

 

Un altro elemento introduttivo è la composizione degli intervistati tra docenti, coordinatori di 

indirizzo e dirigenti scolastici. Si è individuata la figura del coordinatore d’indirizzo, poiché 

spesso risolve i più immediati aspetti organizzativi e quindi è in grado di cogliere meglio la 

dimensione di trasformare lo strumento normativo (es. ore per la personalizzazione) in 

concrete situazioni didattiche attuabili. 

Un terzo elemento demografico degli intervistati è il numero degli anni di 

insegnamento/dirigenza negli Istituti professionali e in particolare nell’Indirizzo specifico 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. 
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Come si può vedere, oltre il 65% dei rispondenti lavora da più di 5 anni nell’Istituto 

professionale, percentuale che sale all’80% con i docenti e dirigenti che lavorano nei 

professionali da almeno 4 anni, cioè dall’inizio dell’applicazione della Riforma. 

Ciò che ne emerge fornisce informazioni piuttosto chiare sulla percezione nei soggetti 

intervistati dei cambiamenti in atto. D’altra parte si deve considerare che a rispondere sono 

docenti legati all’Ordine di studi professionale, e che la riforma, se da un lato ha fatto 

emergere fattori già presenti nella “natura” degli Istituti professionali, dall’altro ha accelerato 

l’uscita da questo ordine di scuola di personale docente anziano/esperto e l’inserimento di 

personale giovane/inesperto, precario e spesso poco formato sulle specificità dell’Ordine 

professionale e della Riforma in generale. 

Tant’è che a quattro anni dall’introduzione della riforma i Dirigenti scolastici, anche per il 

2021/2022, chiedono alla Rete “Professional...mente Insieme” di erogare ancora formazione 

“di base”. 
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Un po’ meno rilevante la prevalenza dei docenti che hanno lunga esperienza nei 

professionali dello specifico indirizzo, ma si tratta di una percentuale comunque significativa 

(quasi il 60% dei rispondenti). 

La formazione sulla Riforma 

Un dato interessante su questo specifico aspetto è che la formazione erogata dalle strutture 

Ministeriali, centrali e periferiche, ha raggiunto poco meno dei 2/3 dei rispondenti. Resta un 

37% che non ha partecipato a momenti che, per esperienza, hanno un forte impatto 

informativo, centrati come sono sulla focalizzazione delle innovazioni. 

E’ purtroppo da segnalare che i 143 rispondenti che non hanno partecipato a formazioni 

Istituzionali sostengono che non sono state loro proposte (92) o che sono state proposte 

quando non erano in grado di partecipare (36). 12 dichiarano di non aver avuto interesse a 

partecipare. 

Come avviene abitualmente, la percezione dell’utilità della formazione e la qualità dei relatori 

viene giudicata prevalentemente medio-alta dai partecipanti. 

La formazione della Rete “Professional...mente Insieme” o di altre Reti di scuole a cui è 

demandato il compito di accompagnare la riforma risulta nettamente meno rilevante della 

formazione effettuata dall’apparato ministeriale, coinvolgendo solo il 45% degli intervistati 

(172 persone).  

L’85% dei rispondenti valuta “positiva” o “molto positiva” la formazione ricevuta dalla Rete 

Nazionale o dalle Reti Regionali degli Istituti a Indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza 

Sociale. 

E’ da sottolineare che molti partecipanti alla formazione della Rete “Professional…mente 

Insieme” non hanno risposto al questionario, poiché le persone coinvolte nelle iniziative 

formative assommano a oltre 700 persone. 

Ulteriori esigenze di formazione 

L’85% degli intervistati ritiene di aver bisogno di ulteriore formazione con una ripartizione 

piuttosto equa tra aspetti metodologici, aspetti organizzativi, insegnamenti disciplinari e sulle 

specifiche figure professionali da formare. 
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Le principali tipologie di formazione preferite dai rispondenti risultano essere le Conferenze 

con discussione, le Conferenze con presentazione di buone prassi, Brevi presentazioni di un 

tema con sviluppo di laboratori in piccolo gruppo. 

Il 25% ritiene che la migliore formazione si ottenga con brevi presentazioni e attività 

laboratoriali in piccoli gruppi. 

Questa indicazione costituirà la scelta privilegiata dalla Rete Nazionale, per le iniziative che 

coinvolgeranno docenti che già hanno avuto una formazione iniziale sulla riforma, mentre 

saranno prevalenti le altre due nei casi di docenti che non hanno ancora affrontato i temi 

della Riforma. 

Le ricadute della formazione 
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In effetti le ricadute della formazione sui contesti scolastici sono indubbiamente interessanti 

come si può vedere dal grafico precedente. 

Solo un 66% risponde di aver potuto applicare quanto appreso durante le formazioni a cui 

ha partecipato. Tra coloro che non hanno applicato le innovazioni della riforma risulta che 

1/3 ritiene fosse un aumento eccessivo del carico di lavoro. Altrettanti manifestano 

perplessità sul senso della Riforma. 

 

Da non sottovalutare che un gruppo consistente ritiene che i colleghi costituiscano un 

ostacolo alla attuazione delle innovazioni. Considerato lo sforzo della Riforma di aumentare 

il livello della collegialità, il dato non è confortante. 

Un 20% individua la responsabilità nella mancanza di risorse. 

  

Gli aspetti della Riforma implementati 

Dai dati che compaiono nel grafico relativo, risulta che gli aspetti di tipo organizzativo 
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strutturale, riguardanti l’organizzazione della scuola sono risultati più complessi da adottare. 

Sono applicati quelli che gravano sull’impegno dei docenti, dal PFI, alle UdA, ai PCTO. 

L’osservazione dovuta è che indubbiamente sembra essere più flessibile e innovativo 

l’impegno del singolo docente o di gruppi di docenti, rispetto all’organizzazione 

dell’Istituzione scolastica che con difficoltà sostiene l’impegno dei docenti. 

Alla richiesta specifica di come il docente/dirigente valuta il suo impegno per la Riforma, 

emerge un altro elemento di scetticismo di non poco rilievo. 

 

Se si osservano le voci che indicano una Riforma subita più che accolta, si può vedere che 

ci avviciniamo a quasi un 50% degli intervistati. 

Il filo rosso dello scetticismo considera gli impegni come imposti, slegati dalla pratica 

didattica necessaria.  La mancata formazione di una quota rilevante del personale, per 

responsabilità complesse, non escluse le forme del reclutamento, indica che è necessario 

trovare altre forme di intervento per promuovere i contenuti della Riforma. 
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Tanto che un 30% ritiene che la formazione non abbia inciso nel modo in cui ha 

implementato le misure della riforma, mentre un altro 10% ritiene che la formazione abbia 

inciso solo sulla implementazione di alcune misure.  

Analizzando le precisazioni dei rispondenti, emerge il ruolo incisivo svolto dalle attività di 

formazione a carattere laboratoriale, realizzate sui punti chiave della riforma (PFI, Tutorato, 

apprendimento induttivo), che la Rete ha proposto con iniziative in collaborazione con le 

Università. 

E’ confermata, quindi, l’esigenza di conoscere delle buone pratiche e dei buoni esempi di 

applicazione, nel contesto di una formazione che prevede l’esercizio concreto sulle 

innovazioni. Ciò costituirebbe, tornati in situazione scolastica di riprodurre i processi appresi 

e far constatare ai colleghi la fattibilità della Riforma. 

Si tratta di indicazioni significative per l’impostazione dell’attività della Rete.  

Non di meno questa dimensione operativa resta subordinata al confronto consapevole di 

come il docente si colloca nel processo formativo in rapporto a ciò che i principi della riforma 

richiedono. 

Aspetti organizzativi e gestionali della Riforma 

Il Biennio unitario 

Confrontarsi con questo snodo della riforma è certamente uno dei punti più difficili e 

controversi, neppure la direzione presa dal ministero sembra avere ben chiaro il senso del 

cambiamento introdotto. 
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Un terzo delle scuole degli intervistati ha assunto il punto di vista più alto, muovendo cioè dal 

Progetto d’Istituto per giungere alla definizione delle UdA per assi culturali, un quinto ha 

lasciato che la didattica procedesse secondo il normale andamento, come se la Riforma non 

fosse intervenuta. Addirittura un drappello di 6 rispondenti sostiene orgogliosamente di 

continuare a compiere una selezione significativa al primo anno. 

Quasi il 40% sostiene di aver aspettato le tardive indicazioni ministeriali per implementare 

alcuni dei  cambiamenti previsti dalla Riforma. 

Alla richiesta di una esplicita valutazione del significato dell’unitarietà del biennio, 1/3 delle 

risposte esprimono contrarietà alla scelta. Mentre una metà delle risposte si esprime 

favorevolmente all’ottica propria della riforma: valorizzare le migliori qualità e possibilità di 

orientamento degli allievi. 

Un gruppo interessante del 15% solleva un problema non secondario, cioè quello del rischio 

di isolamento dell’Istruzione professionale rispetto agli altri ordini, liceale e tecnico, proprio in 

virtù del biennio unitario. 
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Del resto il forte orientamento del legislatore verso una integrazione tra Istruzione 

professionale e Istruzione e Formazione professionale regionale è evidente, se non altro nel 

numero di istituti normativi che sono stati attivati o sono in progettazione per favorire il 

passaggio e l’integrazione tra i due percorsi, statale e regionale. 

 

Le risposte relative all’incisività del biennio unitario, rispetto agli obiettivi della riforma sono 

piuttosto scettiche. Nel grafico i sei diagrammi a colonna indicano, da sinistra a destra: 

● l’incidenza sulla dispersione 

● azioni volte alla valorizzazione dell’alternanza scuola lavoro 

● il sostegno all’orientamento 

● la presentazione di esperienze del mondo del lavoro e utilizzazione di personale 

delle aziende 

● utilizzo dei laboratori territoriali di eccellenza (scuola-aziende) 

● riorientamento degli allievi 

● interazione Istruzione professionale e Istruzione e formazione professionale 

regionale 
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Emerge un significativo impatto sulla dispersione scolastica, mentre non si vede incidenza 

sul potenziamento del PCTO e degli altri istituti per l’inserimento nel mondo del lavoro, né 

tanto meno per lo sviluppo dei laboratori territoriali di eccellenza. 

Ancora una volta sembra sia detto che ciò che dipende dalla singola scuola e dal singolo 

gruppo docenti manifesta flessibilità e quindi anche sviluppi positivi, tutto ciò che investe la 

struttura della scuola e ancor di più il suo inserimento nel tessuto territoriale produttivo, 

sociale e di ricerca si scontra con dimensioni fuori portata. 

 Aspetti organizzativi interni: le compresenze 

 

L’innovazione apportata agli orari delle discipline incontra un atteggiamento prevalente, 

incline a moderate attese positive e a uno scetticismo attendista non radicalmente 

oppositivo. 
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Nella individuazione di quali insegnamenti siano stati penalizzati dalle scelte ordinamentali, 

sembra non esserci una prevalenza chiara, al di là della perdita di musica e arte.  

 

Un nodo centrale molto discusso all’atto dei cambiamenti ordinamentali è stato quello del 

valore delle compresenze. L’89% degli insegnanti/dirigenti, che hanno risposto al 

questionario, è favorevole, ma in buon numero è critico sui modi di attuazione delle 

compresenze 

 

Questo rinvia chiaramente alla necessità di favorire una più matura riflessione sugli istituti 

previsti dalla Riforma, poiché la possibilità di intervento del Collegio dei docenti è piuttosto 

ampia. La conservazione di abbinamenti poco efficienti è frutto forse della troppo breve 

esperienza della Riforma. 

Le 53 risposte che precisano cosa non vada nelle compresenze chiariscono bene lo 

scetticismo su questa misura organizzativo-didattica. 

Le critiche si appuntano su: 
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1.      Impossibilità di abbinamenti disciplinari efficaci; 

2.      Scarsa pertinenza degli abbinamenti disciplinari 

3.      Non attuazione di vera compresenza 

La terza risposta è chiaramente indicativa delle abitudini a non lavorare in modo 

collaborativo durante le lezioni. Tanto che probabilmente uno dei due docenti tace e assiste 

o addirittura si allontana.  

Ciò che caratterizza le risposte aperte è l’esigenza per le scuole di avere maggiore 

autonomia negli abbinamenti delle compresenze. Credo che su questo punto più limitazioni 

vengano dalla rigidità del gestionale per gli organici del Ministero che non dai vincoli 

normativi.  

Le indicazioni che emergono da coloro che hanno segnalato come positive le compresenze 

così come stabilite dalla normativa, compresi i margini di autonomia, segnalano 

l’adeguatezza, sia come numero di ore, sia per gli abbinamenti possibili. Quasi il 30% 

sceglie come risposta che sono ottimali le scelte fatte nell’istituto di servizio. 

Il problema, al di là delle rigidità del sistema informativo del Ministero, sono quindi le 

resistenze interne alle singole scuole e alla scarsa abitudine di valorizzare il Collegio dei 

docenti come luogo di discussione e assunzione di decisioni responsabili, prevalendo 

l’atteggiamento di conferma delle decisioni del Dirigente. 
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Altri aspetti dell’assetto organizzativo 

Tra le innovazioni previste sul piano organizzativo, se ne sono individuate alcune di seguito 

elencate (rappresentate nel grafico da sinistra a destra): 

·        La modifica degli orari d’insegnamento su indicazione del collegio docenti; 

·        Attivazione di periodi didattici e organizzazione modulare degli insegnamenti; 

·        Istituzione del Comitato Tecnico scientifico; 

·        Attivazione di partenariati territoriali; 

·        Attivazione di dipartimenti per Assi culturali. 

 

Come si vede dal grafico anche in questo caso le misure interne all’istituzione scolastica 

trovano più immediata applicazione, tranne quando investono fortemente gli aspetti 

organizzativi generali (modularità, periodi didattici, ecc.). 

Interessanti le risposte aperte su quali innovazioni fossero già presenti prima della Riforma. 

Tali indicazioni, seppure qualitative, rendono conto del fatto che le istituzioni che avevano 

già assimilato principi e strumenti pedagogico-didattici di atti normativi precedenti, quali 

l’autonomia didattica, sono stati facilitati nella applicazione delle innovazione del Dlgs 

61/2017. 

Ciò che risulta interessante è che le innovazioni già introdotte, prima del D.lgs 61, 

riguardano proprio aspetti che pure continuano ad essere critici anche a Riforma introdotta. 

Ciò vale a dire che le istituzioni scolastiche viaggiano a velocità differenti e che le 
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innovazioni del 2017 potevano per molti aspetti essere già attuate con l’ordinamento 

precedente. 

Nelle risposte aperte prevalgono i “collegamenti e i partenariati con il territorio”, il Comitato 

Tecnico-scientifico, la didattica per competenze e le UdA, Dipartimenti per assi culturali, 

l’attivazione dei periodi didattici, l’attenzione particolare ai processi di inclusione, la 

personalizzazione degli apprendimenti. 

Questi aspetti erano presenti, dunque, in molte realtà come presupposti dell’agire 

professionale e come strumenti, anche in forme diverse rispetto a quelle indicate dalla 

Riforma. 

Conclusioni molto provvisorie e qualche convincimento extra-statistico 

Una prima considerazione si rivolge all’impianto metodologico-didattico: la riforma mette a 

fuoco strumenti specifici di lavoro, coerenti con una impostazione pluridecennale, che risale 

almeno fino al Decreto sull’autonomia 275/1999. 

Quindi se c’è un ritardo di cultura didattica e organizzativa ciò è dovuto alla persistenza di 

forme obsolete di fare scuola. Le istituzioni scolastiche innovative hanno avuto dalla Riforma 

solo convalide di pratiche già in atto o, almeno, della cultura professionale già consolidata. 

 

Un risultato positivo sembra essere la riduzione della selezione degli allievi al primo anno, 

per la natura unitaria del Biennio.  

 

Un ulteriore aspetto riguarda la portata delle innovazioni introdotte, ritenute significative, sia 

in termini positivi, sia in termini critici. 

 

Dalle discussioni emerse durante le iniziative della Rete “Professional...mente Insieme” 

emerge che le innovazioni incontrano due ordini di difficoltà:  

1. da un lato comportano un carico organizzativo e didattico molto oneroso, almeno in 

avvio, 

2.  dall’altro sono in parte osteggiate da una parte di docenti anziani che non si 

smuovono facilmente dalla loro comfort zone, soprattutto per il timore di peggiorare 

gli esiti attesi dai loro allievi.  

Ciò fa il paio con la condizione del personale giovane, ma spesso instabile, soprattutto per le 

modalità del reclutamento che tutto seguono tranne logiche di funzionalità didattica. 

 

Ciò non toglie che l’attività informativo-formativa svolta dal Ministero e dagli USR sulla 

riforma abbia avuto un impatto molto significativo sul corpo docente che vi ha partecipato. La 

Rete “Professional...mente Insieme” ha proseguito e affiancato questo percorso ministeriale 

in un primo tempo, per orientarsi poi su iniziative proprie che hanno coinvolto, allo stato 

attuale, oltre 700 docenti delle diverse Regioni d’Italia. 

 

Detto questo non credo si possa esimersi da alcune considerazioni critiche della Riforma, 

emerse sia dalle risposte aperte al questionario, sia dalla lettura dei dati, nonché dalle 

considerazioni emerse durante i corsi di formazione. 



 
 

16 
 

 

Il biennio unitario, che non sembra essere stato ben inteso neppure dagli organi ministeriali, 

ha di fatto isolato l’ordine dell’istruzione professionale dagli altri ordini dell’Istruzione. Al 

contrario il complesso delle misure della Riforma sostengono un più stretto rapporto tra 

Istruzione professionale e l’I e FP regionale. 

Questo, a parere dello scrivente, non è un atto teso al rafforzamento dell’Istruzione 

professionale, quanto un tentativo di appiattimento sui più deboli risultati della formazione 

professionale. 

Quanto il biennio unitario sia un vulnus nel rapporto con gli altri Ordini dell’istruzione è 

verificato dal fatto che i passaggi sono ritenuti da alcuni dirigenti scolastici consultati come 

impossibili. Su questo punto non è intervenuto alcun chiarimento ministeriale, a quanto ci 

consta. 

Il caso di specie è quello di un alunno che non ammesso in classe seconda in un liceo si 

trasferisca presso un Istituto professionale: per competenze possedute e verificate da prove 

in ingresso potrebbe essere collocato in una classe seconda. C’è la possibilità di farlo, 

considerato che il biennio è unitario e che la valutazione del primo anno, nei professionali è 

una valutazione intermedia e non finale? Il Progetto Formativo Individuale descriverà 

obiettivi che sono del secondo anno.  

Il contrasto con la norma di carattere generale, il passaggio all’anno di corso successivo 

avviene per promozione dalla classe precedente, è evidente. 

E’ evidente che l’unitarietà del Biennio avrebbe ragione di essere introdotta in ogni Ordine 

dell’Istruzione, considerato, tra l’altro, il fatto che porta alla conclusione dell’obbligo 

scolastico. Ciò comporterebbe comunque la necessità di ridisegnare l’Ordinamento in 

termini di passaggio da un anno di corso all’altro. 

 

Tra le critiche più radicali documentate dal questionario si trova la seguente che colpisce e 

indubbiamente fa emergere alcune difficoltà: 

“Non mi riconosco nel complesso della riforma che trovo, in sintesi, esclusivamente accademica e non 

calata sugli effettivi bisogni degli studenti. Una vera riforma dei professionali non può prescindere da un 

reale incontro tra istruzione e mondo del lavoro. Le imprese e le categorie professionali devono essere 

coinvolti nella formazione e nell'istruzione degli studenti per le materie di indirizzo. Occorre bilanciare 

istruzione superiore e pratica professionale, formazione culturale verso il diploma superiore e tirocinio 

formativo co-gestito con le categorie professionali. Non ho visto in questi anni cambiamenti che abbiano 

inciso sulla reale formazione degli studenti. … ” 

Il collega cerca di portare un elemento di equilibrio tra esigenze diverse e ha presente una 

dimensione formativa del lavoro che non risponde ad una logica di subordinazione, quanto 

piuttosto ad un arricchimento personale, orientato al successo.  

 

Risulta chiaro che queste innovazioni, onerose per le scuole e per il personale, abbisognano 

di un adeguato sostegno economico sia contrattuale sia rivolto alle scuole per attrezzature e 

strumentazioni da raccordare con quelle presenti nel tessuto produttivo. 

Non si può immaginare di spendere per un allievo di istituto professionale ciò che si spende 

per un liceale. E’ questa una stortura grave completata dal riordino Gelmini. 

Uno stipendio più adeguato e un contesto lavorativo più dotato di strumenti e mezzi adeguati 

renderebbe l’Istituto professionale davvero appetibile per i docenti migliori e per giovani che 

troverebbero condizioni adeguate per motivarsi alla professione.  
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Infine il raccordo con il mondo del lavoro, con l’associazionismo, con le imprese, è 

certamente compito da affidare nello specifico territoriale alle scuole e ai sindacati degli 

imprenditori e dei lavoratori, ma con un vasto accordo a monte tra ministeri e organizzazioni. 

 

Ottimi quindi gli strumenti della Riforma per ricollocare la scuola nel territorio, farle costruire 

un progetto coerente, accogliere, orientare e far crescere in autonomia e responsabilità gli 

allievi. ma per questo serve il carburante economico e quello dell’impegno amministrativo. 

 

E qui faccio un solo accenno alla questione degli sbocchi professionali del nostro indirizzo di 

studio. Non vi è stata alcuna significativa azione del ministero a favore di un accordo 

interministeriale e con gli stakeholder di settore per trovare soluzione alcuna. Siamo stati 

noi, presidente e docenti della rete, a cercare improbabili coinvolgimenti del mondo politico. 

Se vogliamo dirla tutta dai dirigenti del Ministero di appartenenza non abbiamo mai avuto 

una sola risposta significativa. 

 

Come era naturale la formazione della Rete ha teso ad assumere caratteri più specifici, 

orientati alle caratteristiche dell’Indirizzo specifico e ai singoli contenuti innovativi della 

riforma. 

Ciò è avvenuto sia per grandi gruppi di 100/150 persone, gestite successivamente in gruppi 

più ridotti per attività laboratoriali, sia per piccoli gruppi tutti concentrati su attività 

laboratoriali e di sperimentazione di specifici istituti della Riforma. 

 

Una parte significativa dell’attività della Rete ha riguardato la formazione, o meglio il 

rafforzamento del gruppo dei formatori. Si è giunti a individuare un gruppo efficiente di non 

più di 25 persone. 

 

 

 

 

 

 


