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La chiave di volta. Lavoro, imprese e professionalità. Per una storia del sistema bilaterale della formazione edile
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Q uando arriva una ricorrenza come un trentennale è inevitabile che si voglia 
cogliere l’occasione per fermarsi a fare delle valutazioni e per ragionare sul 
proprio passato. 

Nasce spontaneamente il desiderio di fare un bilancio. 
L’importanza delle ricorrenze consiste proprio in questo, stimolano ad una riflessione sul 
passato dalla quale possono scaturire utili indicazioni per il futuro.
Così abbiamo colto l’opportunità che ci presentava la ricorrenza dei trenta anni di attività 
del Formedil e abbiamo avviato la nostra riflessione, che ha preso contorni ambiziosi. Al 
di là dell’attività dell’Ente ci è sembrato importante cercare di capire come si è andata 
evolvendo più in generale la nostra storia, la storia di un sistema di formazione poggiato 
sulla bilateralità. 
L’invito della Presidenza agli autori del volume è stato quello di provare a scavare nel passato 
per trovare gli elementi di identità forte e condivisa che legano, in un disegno comune, 
l’esperienza articolata e complessa delle diverse Scuole Edili e dei diversi territori.
Il risultato è questo volume che fin dal titolo richiama l’attenzione su due aspetti: innanzitutto 
intende porre l’accento sul contributo del nostro Sistema alla formazione di ampi strati della 
popolazione al servizio di un settore economico strategico come l’edilizia. Un contributo 
che si estrinseca nell’educare, informare e formare. Il secondo aspetto richiamato è quello 
propriamente storico: il percorso di ricostruzione è ancora lungo, ma questo volume ha 
l’ambizione di porsi come un primo importante strumento di studio per una storia della 
formazione del sistema bilaterale in edilizia, come recita il sottotitolo. 
Ai curatori va il nostro più vivo ringraziamento per aver riportato in superficie vicende 
“eccellenti”, per alcuni aspetti eroiche, per averci fatto conoscere protagonisti importanti 
della nostra storia e per aver posto in luce sia le differenze sia, soprattutto, gli elementi 
unitari, le condivisioni di metodo, le scelte e le prospettive sulle quali è stato costruito il 
nostro percorso. 
Ci sembra, oggi, che possiamo disporre di alcune pietre miliari sulle quali edificare con 
maggiore solidità la nostra storia presente e futura.
A tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito all’evoluzione del nostro sistema 
vanno il nostro apprezzamento e il ringraziamento più sincero. 
A loro tutti dedichiamo questa storia e questo volume, perché resti un riferimento importante, 
uno strumento da consultare e in cui riconoscersi.
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Uno sguardo al passato per pensare il futuro


