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Il gruppo “Pratiche lavorative e formazione” si costituisce formalmente nel gennaio 2010 con 

l’obiettivo di sostenere e incrementare il dibattito scientifico e le ricerche che hanno come oggetto 

di interesse le pratiche lavorative e formative all’interno dei contesti sociali e organizzativi. I temi 

che caratterizzano il lavoro del gruppo si inseriscono all’interno di un filone di ricerca nazionale e 

internazionale che da alcuni decenni ha visto l’affermarsi di prospettive di indagine nelle quali 

l’apprendimento, i processi educativi e formativi, lo sviluppo personale e professionale nelle 

organizzazioni vengono interpretati come fenomeni sociali e situati. Recuperando l’interesse degli 

studi pedagogici per il mondo del lavoro e delle professioni, un primo obiettivo del gruppo è quello 

di tracciare traiettorie epistemologiche e promuovere ricerche in grado di legittimare il mondo delle 

organizzazioni e dei contesti lavorativi come luoghi di formazione e di apprendimento continui. 

 

Ambiti e temi di interesse 
 

I temi tradizionali del formare e dell’educare, dell’apprendere e del conoscere si stanno ridefinendo 

sempre più come elementi costituivi dei contesti organizzativi, dei luoghi del lavoro e della 

produzione. È interesse del gruppo incrementare studi e ricerche che colgano l’inscindibile legame 

tra pratiche lavorative e formazione, tra dimensioni organizzative/sociali e prospettive di sviluppo e 

crescita individuale, privilegiando paradigmi di indagine qualitativa e approcci riflessivi e critici, 

legittimando così la prospettiva pedagogica come punto di vista scientifico peculiare dello studio 

dello sviluppo e della trasformazione delle pratiche lavorative. 

Alla luce del dibattito nazionale e internazionale è possibile rilevare un impegno diffuso 

nell’accreditare il mondo delle organizzazioni e dei contesti lavorativi come luoghi di apprendimento 

e costruzione della conoscenza. Da qui la definizione di alcuni macro oggetti di interesse: 

 

Le pratiche lavorative 
 

Il gruppo si occupa di studiare le pratiche lavorative dal punto di vista di chi è interessato al loro 

sviluppo in relazione alle esigenze individuali e organizzative. In questo caso, occuparsi delle pratiche 

lavorative significa interessarsi delle modalità attraverso le quali: 

− i soggetti apprendono in azione e costruiscono conoscenze capaci di far fronte  ai problemi che 

incontrano; 

− le organizzazioni sono aiutate a progettare il loro sviluppo;



− i professionisti agiscono in situazione; 

− le pratiche lavorative crescono e si sviluppano dentro specifici contesti. 

 
La formazione nelle comunità professionali 

 

I recenti studi sulle pratiche e sulle epistemologie professionali suggeriscono che la conoscenza e 

l’apprendimento sono proprietà delle comunità lavorative e quindi la nuova sfida non è quella di 

“insegnare in separata sede qualcosa a qualcuno”, ma di aiutare le comunità a progettare il loro 

apprendimento. La tematizzazione della formazione in termini “situati”, gli studi sulle epistemologie 

professionali e sull’apprendimento trasformativo, pongono nuove sfide scientifiche che 

promuovono la ridefinizione delle teorie, delle strategie e delle metodologie necessarie a gestire e 

progettare i processi formativi. 

 

I fenomeni educativi e formativi, l’apprendimento e i processi di conoscenza nelle comunità di 

pratica 
 

I processi di scambio formale e informale delle conoscenze e la loro traduzione rispetto agli specifici 

contesti sono diventati oggetti di indagine sempre più rilevanti, soprattutto nel momento in cui il 

cambiamento, l’innovazione, l’apprendimento sono fenomeni spesso associati ai processi di 

costruzione di conoscenza. Questo comporta una rinnovata attenzione a tali fenomeni e una 

peculiare sensibilità nel rintracciare nei contesti organizzativi spazi di crescita cognitiva, affettiva e 

sociale dei soggetti. 

 
 

Prospettive 
 

Un motivo ispiratore che ha mosso il desiderio di costituire il gruppo di lavoro “Pratiche lavorative 

e formazione” è da rintracciare nella constatazione che la pedagogia e le altre scienze della 

formazione per molti anni hanno lasciato sullo sfondo lo studio specifico e sistematico delle 

problematiche relative al mondo delle organizzazioni e dei contesti lavorativi. 

In linea con la ricerca internazionale, si tratta allora di avviare un lavoro volto a: 

1) sollecitare non tanto un impegno di ricerca individuale o specialistico, riguardante cioè un solo 

settore disciplinare, quanto un impegno scientificamente condiviso dalle diverse scienze della 

formazione orientato a riconoscere le pratiche lavorative come oggetti di indagine trasversali; 

2) sostenere una cultura della ricerca in ambito educativo e formativo capace di produrre 

conoscenze empiricamente fondate sulle pratiche situate nei diversi contesti sociali. 
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