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LA SPERIMENTAZIONE
DUALE IN ITALIA
Un passo per un sistema strutturato
di Formazione Professionale nelle Politiche Attive del Lavoro
Atti del XXVIII Seminario di Formazione Europea –
Firenze, 7-9 settembre 2016

a cura di Lauretta Valente

LA SPERIMENTAZIONE DUALE IN ITALIA

L’Associazione CIOFS/FP - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale, che ha dato vita al Seminario come momento di
riflessione e confronto, nella sua attuale configurazione è stata costituita
nel 1986 ed è promossa dal CIOFS, riconosciuto con D.P.R. del 20 ottobre
1967 n. 1105, il cui campo di avvio fu la Formazione Professionale. Rende
attuale l’attenzione al mondo del lavoro che Giovanni Bosco e Maria Mazzarello avviarono con i laboratori familiari (1872) curando l’apporto peculiare che le donne sono chiamate a offrire alla società. Ha una sede nazionale a Roma ma è soprattutto presente in 11 regioni italiane con circa 50
centri di Formazione Professionale.
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Questo volume riprende gli interventi del XXVIII Seminario di Formazione Europea, dedicato al tema della sperimentazione destinata ad aprire
la cosiddetta via italiana al Sistema Duale nel momento strategico di avvio.
La scelta di metodo, la progettualità collegiale, la rete con le imprese del
territorio, l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo, la prospettiva di
una filiera lineare fino all’Istituto Tecnico Superiore (ITS), con possibilità
di ingressi e uscite laterali, sono già una realtà sperimentata e visibile con
dati di successo documentati. Si tratta della realtà presente in alcune parti
significative del territorio nazionale. Cosa serve allora perché questa realtà
di servizio, fortemente richiesta dalle famiglie e da molti giovani, diventi
accessibile a tutti e costituisca sistema strutturato per l’inserimento lavorativo?
La Sperimentazione Duale in avvio può costituire l’elaborazione di una
risposta di sistema a questa domanda. La partecipazione del sistema di
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) alla sperimentazione ha portato l’attenzione sul necessario rilancio della stessa in tutto il territorio italiano e ne ha valorizzato le potenzialità in termini di integrazione tra formazione e lavoro, di alternanza qualificata, di forte spinta sull’apprendimento per competenze, riconoscendo il valore formativo del lavoro.
La condizione perché questo laboratorio non diventi un progetto temporaneo o un contenitore che accoglie strutture e risorse giustapposte risiede
nell’impegno per la realizzazione di un processo costruttivo verso un sistema di Formazione Professionale – Servizi al Lavoro per il Paese.
Di fatto la IeFP costituisce già a tutti gli effetti un servizio di collegamento al lavoro di qualità e di attenzione al cittadino e all’economia del territorio. Il seminario ha voluto dare vita, valorizzare e allargare il dialogo fattivo coinvolgendo le strutture e le risorse in campo.
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