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L’Associazione CIOFS/FP - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale rende oggi attuale la missione dei
fondatori, Giovanni Bosco e Maria Mazzarello, che nell’800 diedero
vita a un impegno universalmente riconosciuto di educazione e formazione professionale dei giovani del popolo. In particolare, il
CIOFS/FP ha come mission associativa la situazione femminile in
rapporto alla formazione, al lavoro, ai diritti umani. L’Associazione è
stata costituita nel 1986 ed è stata promossa dal CIOFS, ente riconosciuto con D.P.R. del 20 ottobre 1967 n.1105. Ha la sede nazionale a
Roma ed è presente in 11 regioni, con 50 Centri di Formazione Professionale e 10 Centri di Servizi al Lavoro. Fa parte delle Associazioni FORMA e CONFAP.
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Il volume riprende gli interventi della XXX edizione del Seminario
Europa, Formazione – Territorio – Lavoro, un incontro nel quale si
sono trovate a confronto le istituzioni più rappresentative della realtà
formativa del nostro Paese. Il CIOFS-FP, in collaborazione con FORMA, ha condotto cinque incontri che hanno coinvolto Tecnostruttura, Anpal, Inapp, Conﬁndustria, Confartigianato, con l’obiettivo di
rafforzare il dialogo tra i soggetti chiamati a consolidare la rete strutturale della ﬁliera formativa e a ragionare sull’espansione e sull’organizzazione territoriale del sistema.
Il Seminario Europa, con la sua storia trentennale, dimostra che le
reti formative esistono di fatto; di diritto sono già codiﬁcate alcune tipologie di reti, come le reti territoriali che comprendono l’insieme dei
Servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle
strategie per la crescita economica, il Sistema nazionale di certiﬁcazione delle competenze, il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualiﬁcazioni professionali, la Rete nazionale dei servizi delle politiche del lavoro, il Sistema duale, ﬁno alla Rete delle scuole
professionali, prevista dalla legge ma non ancora strutturata.
La normativa che riguarda questi aspetti richiede una riﬂessione
sistemica sulla conﬁgurazione dell’interazione tra tutti i soggetti che,
a vario titolo, concorrono allo svolgimento dei servizi al lavoro e sul
loro raccordo all’attuale ﬁliera formativa.
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