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EDITORIALE

Un anno di impegno per l’avvio
del Sistema Duale - Spinta verso
una filiera integrata e stabile fino
alla Istruzione Tecnica Superiore
di Lauretta Valente

U

n anno di lavoro per avviare la sperimentazione del sistema duale in Italia. Un anno che ha visto il Ministero
del Lavoro impegnato nella costruzione della formula,
nel prevedere il partenariato e nel collocare le risorse adeguate.
Un anno che sta contestualmente impegnando il sistema di IeFP
(Istruzione e Formazione Professionale) al fine di rendere disponibile tutto il suo know how e prepararsi al meglio per il compito.
Un anno storico per l’impegno del Ministero del Lavoro, dell’attuale ANPAL, delle Regioni, in contesto IeFP. L’obiettivo: un
dialogo costruttivo con le imprese al fine di dare vita ad un progetto stabile in cui il contratto di apprendistato può assicurare un
graduale inserimento lavorativo per i giovani.
FORMA e CONFAP rappresentano gli Enti storici che costituiscono il sistema di base della sperimentazione ministeriale. Per
sostenerla al meglio sono impegnati in un progetto a latere con
l’obiettivo di accompagnare in maniera unitaria e organizzata
la sperimentazione. Il titolo del progetto è “Imparare lavorando...
che bella impresa”. Dieci Enti nazionali della formazione professionale si sono organizzati in un percorso comune che parte dalle
esperienze più significative per arrivare ad un modello formativo
sperimentabile su tutti i settori professionali.
Un ulteriore dato contribuisce a fare corpo con le sinergie e gli
impegni di cui sopra. Nel contesto del progetto VALeS (Valutazione e Sviluppo della Scuola) promosso dal MIUR per avviare
il processo di autovalutazione del sistema di istruzione, la IeFP si
è impegnata per raccogliere le proprie esperienze valutative ed
elaborarle. Il progetto VALEFP, riferito alla Formazione Professionale, in particolare alla IeFP, è al suo secondo anno di lavoro
e sta procedendo, coordinato dai salesiani, con l’obiettivo di preparare il sistema IeFP alla realizzazione del Rapporto di Auto
Valutazione (RAV). I due aspetti dell’impegno valutativo, quello
dell’autovalutazione dei CFP (Centri di Formazione Professionale), e quello della valutazione dei risultati, anch’essi parte del
RAV, sono studiati dagli Enti promotori CIOFS-FP e CNOS/
FAP in collaborazione con INVALSI. Gli incontri di lavoro per
la realizzazione del progetto, hanno inoltre visto l’interesse attento del Coordinamento delle Regioni e della IX Commissione:
Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca attraverso la presenza
di Tecnostruttura. Anche ISFOL (ora INAPP - Public Policy
Innovation) ha reso disponibile le sua collaborazione.
L’impegno in questo progetto ha consentito ai formatori
dell’IeFP di far parte del gruppo Autori per la costruzione delle
prove INVALSI per l’italiano e la matematica. Una esperienza
di interazione costruttiva e di contaminazione di metodo con gli
insegnanti delle discipline scolastiche. È già il secondo anno che
i formatori partecipano come Autori al seminario di Dobbiaco e ai diversi appuntamenti Autori INVALSI per la costruzione

delle prove da applicare sia a scuola che nella IeFP. Nello scorso maggio ne è stata sperimentata l’applicazione tramite CBT
(Computer Based Test) e nel prossimo anno 2017 è prevista una
diffusione a più larga scala.
L’istanza per la costruzione di una interazione strutturale tra
scuola, formazione e lavoro viene ormai sostenuta da più parti.
Il punto di partenza funzionale risulta essere al momento il sistema della IeFP e, in generale, la metodologia posta in essere dalla
Formazione Professionale. L’urgenza per il settore formativo è
dovuta, da tempo, alla necessità di strutturare un modello formativo partendo dai mestieri, dalle cose da fare e da quelle che
si devono sapere per farle. La ricchezza di questo approccio, mai
come oggi, è intesa come sintesi di conoscenze, di saperi, e dunque di cultura, di operatività. Questa istanza è percepita dalla
scuola nei diversi ordini e gradi. In effetti il MIUR sta lavorando
indefessamente in questa direzione. Non è assente il mondo del
lavoro che, consapevole di un consistente bisogno di qualifiche
intermedie introvabili, sta verificando come far fronte ad una
esigenza formativa che ricopra dimensioni tecniche e di qualità.
Quali sono le attese in particolare della IeFP e della Formazione Professionale? L’apprendistato sta funzionando in diverse
realtà sperimentali, ma occorre un sostegno e una informazione attenta e impegnata per le PMI perché possano coglierne i
benefici. Sarebbe necessaria una più strutturata interazione tra
il sistema dei Servizi al Lavoro, la IeFP, la Formazione Professionale, le organizzazioni datoriali e le Regioni attraverso un
riconoscimento reciproco di compiti e ruoli.
Non ultimo l’auspicio che l’impegno profuso in questa sperimentazione conduca alla realizzazione più definita e stabile di una
filiera della IeFP fino alla ITS. Poste le debite condizioni e tempi,
non si vede la necessità di un passaggio dal 5° anno dell’istruzione
per accedere ai completamenti superiori delle qualifiche professionali che l’ITS può proporre. Accanto agli impegni che tutti noi
stiamo assolvendo, la messa a punto della filiera risponderebbe
ad una gran parte della domanda dei giovani che vedrebbero il
loro successo in un sistema formativo orientato pedagogicamente
all’apprendimento in un contesto di pratica in parte nella formazione professionale e nella IeFP, in parte nelle Imprese.
Con questa prospettiva la rivista, oltre agli articoli proposti dalle
rubriche, dedica lo spazio-immagini al messaggio di freschezza
che i giovani e gli insegnanti del CIOFS-FP di Livorno hanno
portato al Seminario Europa di Firenze lo scorso settembre ed
ora offrono come augurio di Natale!
Un sereno Natale di ogni bene al mondo dei giovani,
delle famiglie e dei formatori e operatori della Formazione Professionale, delle Istituzioni.
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Dalla IeFP all’inserimento lavorativo
attraverso il sistema duale
di Emmanuele Crispolti

I

dati espressi negli ultimi anni dai monitoraggi e dalle indagini nazionali sul sistema IeFP hanno sistematicamente evidenziato la capacità di quest’ultimo di costituire un
argine efficace al preoccupante fenomeno della dispersione formativa. A contrasto di questa grave piaga del nostro
tessuto sociale ed occupazionale, negli stessi anni, non si è
registrata una costante attenzione della politica e dell’informazione, mentre occasionalmente il fenomeno assurgeva
agli onori della cronaca, assumendo
connotazioni di tipo giornalistico.
Ciò accadeva, ad esempio, quando
indagini sui Neet scandalizzavano
l’opinione pubblica, (possibile ci siano così tanti giovani inattivi che non
si formano e non lavorano?) o quando “reportage” realizzati presso aree
urbane particolarmente disagiate evidenziavano come la criminalità organizzata trovasse, nel vuoto sociale ed
economico generato dalla mancanza
di lavoro, terreno fertile, trasformando un sistema economico ed una cultura fondati sull’illegalità, in “cultura
dominante”.
Il sostegno economico offerto in questi anni dal Ministero del
Lavoro al sistema IeFP ha guardato, più che al fronte antidispersione, all’esigenza reale delle aziende di ottenere risorse umane in grado di collocarsi nei livelli più operativi dei
meccanismi produttivi, con competenze tecniche adatte ad
operare efficacemente all’interno dei sistemi territoriali. Dal
canto loro, gli attori istituzionali, nazionali e regionali, hanno
costruito una filiera normativamente e strutturalmente sempre più robusta, dove, accanto alle competenze tecniche, si
eroga una formazione mirata a fornire competenze di base

“

per il diritto alla cittadinanza attiva e per l’occupabilità. L’ottica è sviluppare una filiera lunga della formazione tecnicoprofessionale, volta a far crescere le competenze degli allievi
verso quelle delle figure di tecnici intermedi, molto richieste
da parte delle aziende.
I dati relativi alla annualità 2014-15, in coerenza con quelli
emersi negli anni formativi precedenti, hanno messo in mostra alcune grandi evidenze:
• Prima di tutto gli ottimi esiti formativi: il 70,6% degli allievi iscritti
al primo anno arriva a qualificarsi
presso le Istituzioni Formative accreditate; altrettanto fa il 54% degli
iscritti al primo anno in sussidiarietà
integrativa ed il 60% degli iscritti nei
percorsi in sussidiarietà complementare. A questo dato corrisponde specularmente un maggiore inserimento
occupazionale degli allievi qualificati
presso i Centri accreditati rispetto a
quelli usciti dalle Istituzioni scolastiche, a fronte comunque di un buon
dato complessivo del sistema IeFP.
•L
 e migliori performance registrate dai Centri accreditati rispetto alle scuole sono dovute a diversi fattori,
tra i quali sembrano spiccare la specifica attenzione rivolta,
da parte delle Istituzioni formative, agli allievi con difficoltà, che si concretizza nell’attivazione di misure di supporto
(orientamento, accompagnamento, socializzazione, LARSA) e l’ampio ricorso al lavoro come molla per l’apprendimento (metodologie didattiche partecipative; monte ore di
formazione in azienda e di laboratorio minimo del 30%).
•L
 a forte connotazione sociale e di inclusività della
filiera che ospita una mole consistente di giovani prove-

In termini di prospettiva,
il passaggio logico successivo
è costituito dalla sfida
di costruire un ponte tra
formazione e lavoro, lavoro
che appare particolarmente
impegnativo in un momento di
così grave crisi economica ed
occupazionale

”
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nienti da precedenti insuccessi scolastici, di giovani stranieri
e di soggetti con disabilità. Si tratta quindi di una filiera di
notevole rilevanza sociale e antidispersione che è molto spesso in grado di recuperare giovani che hanno vissuto esperienze di grande difficoltà. Questo dato rende ancora più
significativi i risultati raggiunti in termini di esiti formativi
ed occupazionali, considerando che i ragazzi che si iscrivono
alla IeFP come seconda opportunità sono il 55% del totale
degli iscritti nelle Istituzioni formative accreditate ed il 50%
nella sussidiarietà integrativa.
• Infine, i dati evidenziano come il sistema IeFP non
presenti le stesse connotazioni su tutto il territorio nazionale: al contrario, il sistema è caratterizzato da
una forte presenza delle Istituzioni formative accreditate nel
Nord-Ovest e nel Nord-Est, dove si appoggia anche al regime della sussidiarietà complementare e, in qualche caso,
all’integrativa. Ricorre invece in larghissima misura alla
sussidiarietà integrativa nel Centro (ad eccezione del Lazio,
dove la componente dei Centri accreditati è rilevante) e nel
Sud (con parziale eccezione della Calabria); infine, nelle Isole, la Sicilia sta vivendo una gravissima crisi, che ha portato

alla chiusura di storici enti antidispersione, mentre la Sardegna ha appena riavviato i percorsi di IeFP dopo anni di
assenza di questa tipologia di percorsi.
In termini di prospettiva, il passaggio logico successivo è costituito dalla sfida di costruire un ponte tra formazione e lavoro, lavoro che appare particolarmente impegnativo in un
momento di così grave crisi economica ed occupazionale. Affrontare tale sfida è ciò che il livello politico ha inteso perseguire negli ultimi mesi promuovendo, anche con qualche fondo aggiuntivo, la sperimentazione sul sistema duale e lo
sviluppo del sistema dell’alternanza scuola lavoro,
definito all’interno della Legge 107 del 13 luglio 2015. Questa
sperimentazione merita un attento monitoraggio nei prossimi
anni, affinché duale ed alternanza non si limitino ad essere
esercizi di declaratorie (pensiamo alla disomogenea capacità
delle aziende di ospitare gli allievi sul territorio nazionale) ma
si traducano in una reale capacità dei sistemi formativi di favorire l’acquisizione di una “cultura del lavoro”, facilitando,
grazie alle diverse “gradazioni” di azioni da svolgere in contesti lavorativi (dall’alternanza, allo stage, all’apprendistato),
l’inserimento occupazione degli allievi in uscita dai percorsi.

l’intervista
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Immaginando una intervista
a Tina Anselmi
di Lauretta Valente

T

ina Anselmi: per lei che ci ha lasciato, una lettura
breve ed essenziale della sua vita, tempo in cui si
è costantemente battuta per il bene del Paese, delle donne e degli uomini che lo abitano. Un richiamo per
sollecitare l’approfondimento di una parte di Storia da lei
vissuta e coglierne lo stretto legame con l’Italia del suo
tempo e di oggi. Per non dimenticare, per apprendere da
questo impegno, lezioni che hanno dimensione e sapore
di universalità. Una cittadina d’Italia e del mondo dalle singolari e
inesplorate doti e capacità politiche
ed umane!
Non vogliamo che cada su questa
vita il mantello dell’invisibilità riservato alle donne e spesso alle grandi
donne. Non sempre volontario, non
sempre iniquo, ma insito nel DNA
di un ordinamento maschilista delle
società e delle politiche occidentali.
Ci aspettiamo lo studio di una vita
ben documentata, ci aspettiamo
approfondimenti sul suo approccio
politico nel contesto del suo tempo,
ci aspettiamo film da più punti di vista, trasmissioni sui
social per mettere in evidenza la statura morale e politica
di Tina Anselmi per oggi e per il futuro.

“

qui ed ora, nell’esserci dove c’è un bisogno sociale. Non si
ferma ad appigli teorici, il significato è testimoniare, vivere
il tempo presente per renderlo migliore e per rendere più
vivibile il futuro. Vuol dire raccontare valori, salvarli, salvare
vite, salvare l’identità, i beni, la ricchezza di un popolo, di
una comunità. Per Tina fare la Storia significa spendere la
propria vita per rispondere ad un appello che è del presente, segna il futuro ed è fare le cose per bene.
Un approccio politico imparato
quando ha dovuto battersi per salvare il paese, la Patria e la Pace. L’impegno partigiano è stato per lei un
appello assoluto. A questo appello
ha risposto a seguito di esperienze
durissime mettendo a rischio quotidiano la propria vita. Staffetta partigiana prima, al Comando regionale
veneto del Corpo Volontari della
Libertà poi. La sua capacità di dialogo politico è stata forgiata a quella
scuola. Sperimentata a fuoco, con
altre tre persone della sua brigata, la Cesare Battisti, nella gestione
dell’armistizio con i tedeschi nel suo paese. Quattro persone hanno gestito quell’armistizio con pochi punti chiari:
“noi non vi ammazziamo, non vi faremo del male, voi non dovete fare
rappresaglie, noi non vi permetteremo di bruciare il nostro paese; se lo
rispettate, noi vi assicureremo il passaggio verso il confine”. L’Anselmi afferma che fu una scelta intelligente - sono ancora
parole sue - “perché infatti qui la guerra è finita con questo rispetto

La Storia per lei è la
contemporaneità, è l’impegno
nel qui ed ora, nell’esserci
dove c’è un bisogno sociale.
Non si ferma ad appigli
teorici, il significato è
testimoniare, vivere il tempo
presente per renderlo migliore
e per rendere più vivibile
il futuro.

Il valore della Storia
La Storia per lei è la contemporaneità, è l’impegno nel

”
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reciproco del patto che ha voluto dire salvare molte vite umane che ha
voluto dire non distruggere la ricchezza anche economica del nostro
paese”.

La Costituzione punto di riferimento
La Costituzione per Tina Anselmi ha significato un risveglio del popolo italiano che “si è lasciato narcotizzare dalla
visione della società che era la visione di una società non partecipata e non partecipante”. L’Anselmi ha sostenuto che non era
un passaggio facile quello dalla dittatura alla democrazia
“certamente la cultura fascista non poteva introdurci alla cultura

SEGNALAZIONI

democratica e quindi la difficoltà che abbiamo avuto di camminare
i primi tempi era una difficoltà anche culturale di cui forse non ci
siamo avveduti. Era per noi tutta una scoperta anche dell’uso delle
parole”.
Tina Anselmi ha seguito e approfondito con puntualità
tutto il dibattito della Costituente. Per lei la Costituzione
è la bussola. Dal punto di vista politico costituisce un testo sacro ed è stato il suo Vangelo civile. Era il punto di
riferimento primo per ogni decisione politica e si è sempre
battuta per la difesa della Carta costituzionale e per la trasparenza della democrazia contro l’opacità, ad esempio,
delle logge.

ALLA FESTA DEI POPOLI C’ERAVAMO ANCHE NOI!
Egidia Casale, direttrice CIOFS-FP Vercelli

Il CIOFS-FP dell’Istituto Sacro Cuore di Vercelli con una
folta rappresentanza di allievi ed allieve ha partecipato
sabato 15 ottobre all’appuntamento conclusivo della Festa dei Popoli edizione 2016. Dalla Piazza del Municipio,
insieme all’arcivescovo Marco Arnolfo, al sindaco Maura
Forte, all’assessore Paola Montano, ai rappresentanti delle associazioni di volontariato che hanno animato la manifestazione - iniziata lo scorso 4 ottobre - si sono mossi
fino all’area del progetto “Le tre dimensioni del Cuneo”,
nel contesto del Programma Integrato di Sviluppo Urbano
(PISU).
Gli allievi del CIOFS-FP hanno sottoscritto insieme alle
autorità il Manifesto relativo al tema dell’accoglienza e
dell’integrazione dei migranti, presentato in occasione
della camminata, hanno visitato l’emporio della solidarietà e condiviso il momento conviviale presso la Caritas con
i giovani migranti richiedenti asilo.

Infine i ragazzi nello stand allestito nell’area del PISU hanno offerto ai visitatori il loro contributo: la costruzione di
un paesaggio rurale “fabbricato” in cucina dai ragazzi del
Corso Operatore della Trasformazione Agroalimentare e
la preparazione di una confezione di Biscotti del Sorriso a
base di farine di riso.
Il lavoro di conoscenza e di sviluppo dell’idea di integrazione ha portato gli allievi a riconoscere come elemento
comune di culture lontane il riso ed è nata di qui l’idea di
un ricettario dal titolo IL RISO SULLE TAVOLE DEL MONDO, suggerito dalla condivisione delle ricette dei loro
paesi d’origine e dal coinvolgimento di amici e conoscenti provenienti da diverse parti del mondo. Uno strumento
semplice e creativo per condividere il sapore del riso nelle sue varietà, origini e pietanze. In linea con un proverbio
africano che recita: SE VUOI CONOSCERE I SEGRETI DI
UN UOMO SIEDITI A TAVOLA E MANGIA CON LUI.

l’intervista
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L’impegno politico
Dall’unità d’Italia è stata la prima donna ministro. Resse il
Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale prima e il
Dicastro della Sanità poi; deputata della Repubblica per sei
legislature. Molti gli incarichi parlamentari: Presidente della Commissione d’inchiesta della loggia P2 (Propaganda 2);
membro della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale;
Membro della Commissione Igiene e sanità; Membro della
Commissione Affari sociali.
I suoi compiti furono svolti con dedizione, con spirito riformista, spesso controcorrente a costo di sacrifici. I risultati del suo lavoro furono tutti rivoluzionari e segnano una
rottura vera nei confronti del sistema dei servizi nel nostro
Paese.
Per la costruzione della democrazia, la ricerca universalistica e paritaria è stata sempre il suo obiettivo politico. Una
attenzione particolarmente presente nello stilare il nuovo
diritto di famiglia realizzato sotto il segno della parità nel
contesto lavorativo, assistenziale, pensionistico, della sanità,
della assistenza alla maternità. Un obiettivo di avanguardia
è stato messo a segno nei confronti della fragilità e della
salute mentale: la legge 180 decretò per questo la chiusura
dei manicomi. “La battaglia condotta per l’ordinamento dell’intero
servizio sanitario nazionale, non è stata facile. Noi oggi diamo per
scontato questo servizio ma, soprattutto per quel periodo, ha costituito
una riforma modello”. Per fare quella scelta però, per passare

SEGNALAZIONI

all’universalismo del diritto alla salute, la più democratica
delle decisioni dell’occidente, l’Anselmi ha dovuto imporsi.
Non può sfuggire il fatto che al termine di quel ministero è
stata sostituita da un ministro liberale con tutt’altra impostazione e che, dopo tre legislature, si è dovuti tornare alla
impostazione da lei tracciata.

L’impegno per la parità
Tina Anselmi ha promosso con audacia la parità per le
donne, l’ha ritenuta una battaglia di basilare importanza.
Ha sostenuto che “la maturazione della donna alla vita sindacale
era una parte di libertà e di democrazia di tutto il popolo italiano.
Impegno che impone di battersi per i propri diritti, non subire. Di qui
la necessità dell’istruzione per le donne e per tutti, della preparazione
delle donne alla vita sociale, alla vita politica in cui non tanti credevano. Si pensava che le donne fossero un voto di supporto; veniva
minimizzato il loro valore in quanto donne. Questo è stato recuperato
quando le donne hanno preso in mano le loro battaglie: la parità nei
salari, la culturalizzazione! Il 30% delle donne era analfabeta. Noi
ci siamo Battute per cambiare queste cose e questo ha dato unità alle
donne e ha dato vita democratica al Paese.“
L’impegno per le donne non è stata semplicemente una
battaglia sociale, è stata battaglia di democrazia, di ricerca
dei punti comuni della buona politica. Recuperare la dignità della donna nella parità dei diritti vuol dire costruire

Linee guida per la formazione formatori
Piera Ruffinatto - Docente di Metodologia dell’educazione e

Sistema preventivo di don Bosco presso la Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium”.

Nei giorni 27-28 ottobre 2016 si è svolta a Roma l’Assemblea Nazionale dell’Associazione CIOFS-FP.
Tra i diversi argomenti che hanno impegnato le due
giornate è stata presentata la bozza delle Linee Guida per la Formazione degli Operatori CIOFS-FP. La
consegna delle Linee si è svolta ripercorrendo il testo e
chiarendo la metodologia adottata durante il percorso.
L’obiettivo che si persegue da diversi appuntamenti associativi riguarda infatti la messa a punto di un processo/percorso formativo per accogliere e accompagnare
le diverse figure chiave e gli operatori che a diverso titolo e con diverse incombenze entrano a far parte del
progetto formativo dell’Associazione
Il processo che ha portato alla prima stesura delle Linee è stato condotto con il metodo della ricerca azione coinvolgendo direttori, formatori, orientatori, tutor
rappresentanti dei Centri regionali o di realtà locali. A

tutti è stato chiesto di rispondere ad un questionario di
indagine per la rilevazione dei bisogni formativi degli
Operatori riguardo, in particolare, alla dimensione salesiana che deve caratterizzare la loro pratica formativa. I
dati emersi sono stati consegnati ad un gruppo ristretto
che ha impostato la riflessione incrociando i dati emersi
con le aree funzionali nelle quali sono descritte le competenze richieste alle diverse figure di Operatori e con
il criterio preventivo che deve caratterizzare la pratica
educativa salesiana. Il documento che ne è scaturito e
che è stato presentato all’Assemblea perché i membri
possano ancora portare le loro osservazioni, offre un
orizzonte di metodologia educativa ed organizzativa secondo la prospettiva carismatica del Sistema preventivo,
necessario riferimento identitario per chiunque agisca
nell’Associazione con ruoli e compiti diversi e complementari.
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il Paese. L’Anselmi sosteneva che “era importante la conquista
di tutte quelle posizioni in cui la donna realizza una effettiva dignità
perché intanto su questo possiamo essere più d’accordo, intanto il
nuovo diritto di famiglia che è stato un atto rivoluzionario è stato
maturato, vissuto, gestito, diciamo pure da donne che sono chiamate
Maria Eletta Martini, Nilde Jotti, …, da donne che, da donne,
hanno saputo a un certo momento fare la bandiera”. L’Anselmi
sostiene che “la qualità della politica sarebbe migliore il giorno in
cui ci fossero più donne accanto agli uomini a gestire i problemi del
Paese”.

La speranza nel futuro
La presidente della commissione antimafia Rosy Bindi,
che per alcuni aspetti richiama l’Anselmi, presente alla
trasmissione Siano Noi di SAT 2000, alla domanda se Tina
Anselmi fosse stata una donna di speranza e di fede, risponde che indubbiamente è stata una donna di speranza
e di fede e rimane tale con il suo messaggio di vita per la
società, per l’avvenire dei giovani, “perché - continua la
Bindi - “se non si è donne di Speranza e di Fede, anche se si deve
praticare in politica il sacro valore della laicità, non si fa i partigiani, non si fanno riforme, non si ha il coraggio delle commissioni di
inchiesta, non si accettano le sconfitte, non si accetta o si accetta con
fatica l’essere messi da parte”.

La P2
Rosy Bindi come presidente della Commissiona antimafia
certo conosce bene, per una qualche similitudine, il groviglio iniquo del potere filtrante e contaminante le Istituzioni.
La stessa Anselmi rispondendo ad una intervista di Enzo
Biagi su cosa fosse l’organizzazione della P2, diede questa
semplice risposta: “La commissione che ho presieduto ha detto che
la P2 è stata una organizzazione che ha cercato, all’interno delle
Istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del Paese”.
Alla domanda del cronista: “perché si è usato un trattamento
diverso per i politici e uno diverso per quelli che non lo sono?” La
risposta data con fermezza e severità nel volto: “bisognerebbe
chiederlo ai responsabili dei singoli partiti. Per quanto riguarda la
nostra commissione abbiamo usato un trattamento per certi aspetti
più severo. Tutti i politici sono stati sentiti in seduta pubblica proprio
perché riteniamo che il politico avendo una rappresentanza del Paese
debba sempre rispondere al Paese di ciò che fa”. Nella estrema
chiarezza e semplicità della sua fermezza, è opinione comune che l’Anselmi non ha mai ceduto alla referenzialità
di circostanza.
Onorevole, Grazie!
I contenuti sono stati tratti dalla trasmissione Sat 2000 “Siamo Noi”; da diverse
interviste fatte a Tina Anselmi negli ultimi anni riportate da Blu Notte, da
Funzione Politica CGIL Lombardia e da alcuni video attinti da You Tube.

ESSERE CFP

accade
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La XXVIII edizione del Seminario
Europa - Valutano i Pari
di Francesca Di Paolantonio, CIOFS/FP

I

l Convegno Europa, così com’è chiamato familiarmente
dagli operatori dell’associazione CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale) è l’evento che ogni anno nel mese di settembre dà il via
alla Formazione Professionale (FP). Il primo appuntamento
per il piano annuale di sviluppo delle risorse umane dell’associazione e della FP in Italia.
Allargando lo sguardo alla più ampia platea del settore FP,
il SE è diventato negli anni il punto di riferimento per tutto
il mondo della FP. Tiene conto, di volta in volta, delle complessità, delle politiche e delle incertezze in cui il settore opera. Fa periodicamente il punto sulle
tematiche di interesse principale e di
possibilità di sviluppo.
Valutare appropriatamente il SE è
una fase di particolare importanza
per permettere di offrire un servizio
che garantisca agli operatori e alle realtà operative sul territorio di ritrovare le “proprie tracce”. Offre punti di
riferimento ai fini dell’adeguamento
del servizio e permette di far sentire
la propria presenza come soggetti
portatori di istanze educative, formative e sociali in rapporto
alla formazione delle generazioni future.
Per questo motivo, la XXVIII edizione del SE, per l’aspetto
valutativo, è stata sottoposta anche al contributo di un gruppo di valutatori esterni Pari, ovvero di professionisti operanti nel mondo della FP. A loro è stato chiesto di avviare un
confronto critico qualificato sull’evento, ma anche su tutte le
occasioni di apprendimento offerte dall’associazione CIOFS
- FP, evidenziandone aspetti di successo e criticità in ottica
di miglioramento continuo del servizio erogato per il settore.

“

I valutatori hanno evidenziato la forte attenzione al consolidamento e allo sviluppo delle competenze dello staff interno
e delle sedi regionali associate che nel corso degli anni si
è affinata in termini di procedure e processi partecipativi.
L’obiettivo è stato raggiunto grazie ad appuntamenti calendarizzati di formazione, quali appunto il SE, ma anche attraverso momenti di feedback e pianificazione congiunta.
È stata evidenziata la capacità dell’associazione di porsi
come soggetto portatore di innovazione e adattamento ai
cambiamenti e ai trend del settore della FP sia a livello nazionale che europeo. L’evento è divenuto un’opportunità di
confronto tra stakeholder di comprovata professionalità e significatività
come dimostra la rassegna stampa
di oltre 400 pagine. La XXVIII edizione ha registrato la presenza di
autorità rappresentanti il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
funzionari e assessori di varie Regioni, Università, Enti di ricerca,
Istituzioni quali INVALSI, ISFOL,
ANPAL, Italia Lavoro, Parti Sociali, oltre ad Istituzioni provenienti da
Polonia, Regno Unito, Spagna. Un confronto richiesto dal
tema trattato in occasione dall’avvio della sperimentazione
duale in Italia.
Molti elementi del SE rispecchiano presupposti fondamentali delle teorie per la formazione degli adulti. L’iniziativa
costituisce occasione per risvegliare consapevolezza in rapporto alla necessità di conoscere e dunque di alimentare la
disponibilità ad apprendere al fine di migliorare l’efficacia e
l’efficienza delle proprie performance nella esperienza quotidiana dei Centri di Formazione Professionale (CFP). Il SE

È stata evidenziata la
capacità dell’associazione di
porsi come soggetto portatore
di innovazione e adattamento
ai cambiamenti e ai trend del
settore della FP sia a livello
nazionale che europeo.

”

L’eccellenza IeFP Lancia il duale
(dati monitoraggio ISFOL - annualità 2014-2015 pubblicati nel febbraio 2016)

(dati monitoraggio ISFOL - annualità 2014-2015 pubblicati nel febbraio 2016)
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costituisce dunque occasione per attingere alla propria esperienza e, nel corso delle attività laboratoriali, condividerla
con i propri pari superando prevenzioni, presupposizioni e
chiusure rispetto a idee nuove e a diverse modalità di approccio. Una modalità, quella sperimentata nel SE, efficace
per apprendere nuove conoscenze, abilità e atteggiamenti
poiché le esperienze sono presentate e scambiate in un contesto omogeneo.
I valutatori hanno suggerito di migliorare l’approccio valutativo rispetto all’impatto atteso, in termini di competenze e
conoscenze acquisite, non solo rispetto alle organizzazioni
partecipanti ma anche rispetto ai singoli operatori della FP,
perfezionando e creando indicatori meglio centrati su target/standard qualitativi.
Operativamente i Pari hanno suggerito l’utilità di prevedere
spunti programmati di riflessione qualitativa sulla ricaduta
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del SE, non fermandosi unicamente alle voci specifiche dei
questionari di gradimento; di dare vita ad ulteriori momenti
di confronto e scambio di buone pratiche e collaborazioni
tra CFP e tra CFP e sedi regionali; di offrire agli operatori la
possibilità di ragionare più a fondo sulle implicanze dei temi
trattati nel SE in rapporto al proprio contesto regionale e nei
singoli CFP; di valorizzare l’evento seminariale in ulteriori
occasioni di approfondimento trasversale dei temi trattati e
sperimentare nuove modalità di interscambio e crescita tra
pari anche online. I temi e la metodologia del SE possono
divenire così funzionali ai fini della programmazione di seminari e incontri formativi a livello regionale e locale. Una
iniziativa dunque, quella del SE, chiamata a dare un significativo valore di continuità alla formazione dei formatori
rispetto alla cogenza dei temi che toccano la FP e che richiedono contributi di impegno e di proposte anche politiche.

“IncludiAMO” - Ristorante didattico di Ruvo di Puglia Immacolata Milizia - Direttrice del CFP

L’Esperienza Piccoli cuochi per grandi progetti ha avuto
inizio lunedì 31 ottobre scorso nel contesto dell’iniziativa IncludiAmo un progetto già avviato in precedenza. Il
CIOFS-FP in collaborazione con la Caritas diocesana ha
aperto il Ristorante Didattico di Ruvo di Puglia. Tutto
era in fermento quel lunedì al CIOFS/FP! Il primo di tanti
lunedì in cui il “Ristorante didattico” realizzato dagli allievi
dei corsi per “Operatore della ristorazione”, aprirà le porte a degli invitati speciali, in particolare i destinatari della
Caritas diocesana.
L’iniziativa è strutturata adottando la metodologia della simulazione di impresa dove i giovani allievi, organizzati
in brigata di cucina guidata dai loro Chef/formatori, sono
protagonisti di tutto il processo lavorativo, con la finali-

tà di confrontarsi, sul campo in modo diretto con la loro
qualifica, “misurando” le proprie capacità e conoscenze,
verificando la loro scelta e costruendo la loro identità professionale e personale.
Il progetto è stato costruito in sinergia tra il CIOFS-FP Puglia, diretto erogatore del progetto, e le organizzazioni no
profit del territorio.
Ci si può chiedere: perché ancora un progetto formativo centrato sulla ristorazione, non ce ne sono già troppi
in ogni forma? Al Sud c’è tanto bisogno! C’è bisogno di
queste professionalità per non perdere la cultura del territorio, estremamente raffinata nel campo. Perché il turismo
lo richiede. Perché c’è bisogno di solidarietà, perché i giovani hanno in tutti i modi bisogno di formazione!

formazione alla cittadinanza
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La parola
al costituzionalista
di Giulio Salerno

Il significato di populismo
Per populismo si intende, in senso per lo più critico, quella
modalità di azione politica in cui i detentori del potere o comunque gli attori politici si appellano direttamente al “popolo”,
considerandosi dunque capaci di esprimere l’effettiva volontà
di quest’ultimo, senza ricorrere o addirittura respingendo gli
strumenti democratici della rappresentanza e della mediazione
politica e sociale, e cioè il parlamento, i partiti, i sindacati o le
altre forme di libera associazione collettiva dei cittadini. Quando il potere assume o vuole assumere il
carattere del populismo, dunque, le istanze della comunità non sono più filtrate e
razionalizzate secondo le procedure della
democrazia rappresentativa.
Al contrario nel populismo i leader politici, anche attraverso l’accorto uso dell’opinione pubblica, si ritengono interpreti
delle pulsioni più immediate del popolo,
e così si ergono a difensori, per lo più solo
a parole, dei “veri” interessi dei cittadini contro i presunti “nemici” interni ed
esterni.
Gli argomenti populistici sono sempre più
frequentemente utilizzati nelle campagne elettorali e referendarie in molti Paesi. Si può ricordare quanto avvenuto nella recente elezione del Presidente degli USA, così come quanto sta accadendo in Francia in vista delle elezioni presidenziali del 2017.
Similmente, può citarsi la campagna referendaria per la Brexit
svoltasi nel Regno Unito, così come i referendum effettuati in
Ungheria il 2 ottobre contro le quote di profughi e di migranti
previste dall’Unione europea, e in Svizzera (ed esattamente lo
scorso settembre nel Canton Ticino) per limitare la presenza dei
lavoratori transfrontalieri che provengono dall’Italia.
Anche in Italia, peraltro, non pochi esponenti e movimenti
politici utilizzano toni populistici di vario tipo e genere, pure
in senso estremistico.

“

I leader populistici, non può negarsi, hanno un loro fascino.
Si presentano spesso come innovatori e fortemente critici nei
confronti della tradizionale classe dirigente, la cosiddetta “elite”: solo essi sarebbero capaci di mettersi in rapporto diretto
con il popolo, di comprenderne le esigenze e di tradurre queste ultime in realtà. Ma, in realtà, quando si affermano tensioni populistiche, il popolo diventa soltanto una “massa” che
accoglie passivamente il messaggio semplificato e banalizzato
- e talvolta anche rude e violento - che è proposto dal leader
populistico. Soprattutto a partire dal Novecento il populismo
è diventato una forma di esercizio autoritario del potere in cui si fa largo impiego dei mezzi di comunicazione di massa,
ed oggi anche dei social media, per superare i tradizionali canali della democrazia rappresentativa e per imporre, con
modalità subdole e non trasparenti, una
volontà dominante in assenza di un vero
ed effettivo consenso popolare, fondato
cioè sulla consapevole conoscenza e sul
libero confronto delle opinioni.
Il populismo, soprattutto, si alimenta
delle paure e dei timori che possono presentarsi in ogni collettività nei momenti
di maggiore difficoltà, e si manifesta in modo più virulento
quando la democrazia si indebolisce e si dimostra concretamente incapace di affrontare e risolvere i problemi economici,
politici e sociali che via via si manifestano. L’inefficienza della
democrazia, in altri termini, favorisce il populismo e facilita
così l’avvento delle politiche demagogiche, quelle cioè soltanto
fittiziamente propense a tutelare gli interessi delle classi più
deboli e svantaggiate, e che spesso, invece, sono rivolte ad avvantaggiare coloro che, più o meno riservatamente, sostengono i leader populistici o che questi ultimi proteggono. Spesso,
poi, i leader populistici emergono in ragione delle consistenti
risorse economiche e finanziarie di cui dispongono, o perché
anche dotati di una personalità carismatica o comunque di ca-

Quando il potere
assume o vuole assumere
il carattere del populismo,
dunque, le istanze della
comunità non sono più
filtrate e razionalizzate
secondo le procedure
della democrazia
rappresentativa

”
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pacità dialettiche o di convincimento dell’opinione pubblica,
che consentono loro di assumere nei fatti il comando dell’intera collettività, sulla base di un presunto collegamento diretto
con il “popolo”.
Tutto ciò deve indurre non solo a rafforzare e a rendere più efficiente la democrazia rappresentativa, ma anche a considerare
con estrema attenzione sia le regole che nella democrazia disciplinano il rapporto tra le risorse economiche e la politica, sia
le procedure che governano l’assunzione e l’esercizio del potere
politico, sia infine le regole connesse ai mezzi di informazione e
di comunicazione sociale. Innanzitutto, occorre consentire che
le attività politiche possano essere svolte da ogni cittadino, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali. Dunque, va respinta quell’impostazione, per l’appunto, “populistica”, secondo
cui il ceto politico sarebbe formato da una “casta” da considerare in modo negativo ed anzi da disprezzare.
Al contrario, è opportuno favorire l’esercizio diffuso delle attività politiche in tutti gli strati sociali, consentendo, mediante
la previsione di giuste e proporzionate indennità, che tutti possano dedicarsi al servizio della collettività mediante le forme
della politica, nelle istituzioni rappresentative, nei partiti, e
nelle associazioni di rappresentanza sociale. Nello stesso tempo, è necessario stabilire norme per il corretto impiego delle
risorse pubbliche destinate alla politica e alle istituzioni, così
come assicurare la massima trasparenza nei finanziamenti
privati che giungono, in vario modo, ai partiti o ai componenti
delle istituzioni, sia rappresentativi che di governo.
La disciplina dei gruppi di pressione - anche definite “lobbies” - è dunque un passaggio essenziale, per evitare che l’esercizio del potere politico sia condizionato impropriamente
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da soggetti privati dotati di consistenti strumenti economici
che possano corrompere i pubblici funzionari e far deviare le
pubbliche istituzioni dai comportamenti corretti e rispettosi
della legge.
Inoltre, occorre proteggere la democrazia da quelle posizioni
populistiche che intendono negare l’autonomia dei rappresentanti dai rappresentati, cancellando, ad esempio, il principio del
divieto del mandato imperativo, il principio cioè che impedisce di condizionare o vincolare i parlamentari. Solo assicurando ai parlamentari
l’indipendenza piena ed effettiva da ogni soggetto esterno, a
partire dai dirigenti dello stesso partito cui essi appartengono,
può garantirsi la condizione minima ed indispensabile per il
corretto funzionamento della democrazia. Se l’azione dei parlamentari fosse soggetta a vincoli o imposizioni esterne, essi
diventerebbero soggetti serventi di poteri esterni, e sarebbero
questi ultimi i veri detentori della sovranità che invece la Costituzione attribuisce al popolo.
Infine, occorre garantire che le attività di comunicazione sociale siano liberamente svolte, non solo nel rispetto del pluralismo dei mezzi di informazione, e dunque prevenendo forme
di monopolio o di oligopolio informativo, ma anche impedendo forme di condizionamento e di manipolazione dell’opinione pubblica, che si realizzano, come noto, anche per il tramite
delle più moderne e sofisticate forme di controllo tecnologico.
La libertà di dare e di ricevere informazioni corrette e veritiere è quindi un antidoto essenziale contro il populismo. Soprattutto, i populisti trovano terreno fertile nell’ignoranza e
nell’incultura: la libertà di formazione e di educazione dei cittadini, a partire dai ragazzi e dai giovani, è il primo baluardo
contro il populismo.

“TUTTI PER UNO” una giornata di solidarietà al CIOFS-FP
di via Ginori per il Centro di Formazione Alberghiera di
Amatrice - Sonia Gentile - Direttrice del CFP

Il 21 ottobre 2016 si è svolto presso la sede del CIOFSFP Lazio, di Via Ginori (Roma) un evento di solidarietà
per la raccolta di fondi a favore del Centro di Forma-

zione Alberghiera di Amatrice, inagibile a causa del
sisma del 24 agosto.
L’iniziativa “TUTTI PER UNO”, promossa dalla Regione Lazio, ha coinvolto gli allievi dei corsi di Operatore della Ristorazione di cucina e di sala del CFP di
Roma, che hanno preparato e servito l’amatriciana a
tutti i partecipanti all’iniziativa: allievi e loro famiglie,
docenti, aziende partner, rappresentanti istituzionali.
L’evento, che ha visto la partecipazione del Presidente
Zingaretti e il Vice Presidente Smeriglio, si è trasformato in un grande abbraccio solidale nei confronti dei
ragazzi di Amatrice da parte di tutta la comunità educativa del CIOFS-FP Lazio.

PIANETA FP
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Sfide e risorse per l’evoluzione
dei sistemi di orientamento
di Valentina Castello, Elisabetta Beccio, Federica Ruggiero

Introduzione

Il sistema SAVE

Le caratteristiche e le criticità degli scenari attuali socioeconomici - e del lavoro in particolare- lanciano sfide nuove e complesse alla capacità dei sistemi di orientamento e
dell’IeFP a sostenere processi efficaci di occupazione, occupabilità e inclusione, con particolare riferimento al target
giovanile.
La personalizzazione dei processi di apprendimento, orientamento e accompagnamento dei giovani emerge da più
parti quale fulcro centrale del ripensamento dei sistemi e
delle azioni di intervento.
Personalizzazione in termini di riconoscimento e validazione degli apprendimenti, sviluppati in contesti formali, non
formali ed informali. Personalizzazione come valorizzazione del sistema di competenze trasversali, che rappresentano
il potenziale di base e la lingua comune per l’inserimento e
lo sviluppo in azienda. Personalizzazione, infine - ma non
per ultimo - quale riconoscimento del valore chiave della
co-costruzione dei processi di apprendimento e sviluppo, attraverso l’attivazione, consapevole e motivata, del giovane.
Quest’ultimo tema è riconosciuto, inoltre, quale dimensione chiave di intervento per la prevenzione dei fenomeni di
esclusione (formativa e lavorativa) dei giovani e di interruzione del circolo vizioso tra abbandono scolastico e fenomeno dei NEET.
In tali scenari e focus si inseriscono il progetto SAVE
(approvato nell’ambito del Programma Europeo Erasmus+) e le risorse sviluppate in seno all’ePortfolio Bil.
Co, metodologia e strumento per l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro sviluppato da un équipe di
esperti di orientamento e servizi al lavoro del CIOFS-FP
Piemonte.

Il progetto SAVE è realizzato da un partenariato coordinato da CIOFS-FP e composto da sei partner provenienti da
quattro paesi europei (Italia, Spagna, Regno Unito e Repubblica Ceca) con competenze, risorse, reti ed esperienze
consolidate e complementari.
Il progetto SAVE si è posto la finalità di definire e sperimentare modelli, approcci e strumenti innovativi di (auto)valutazione e di apprendimento personalizzato, al fine di prevenire i fenomeni dei NEET e dell’abbandono scolastico.
Il “sistema e il modello” SAVE sono stati realizzati secondo un approccio iterativo e ampiamente partecipativo che
ha coinvolto target ampi e diversificati (ragazzi, formatori,
orientatori, istituzioni dell’IeFP, esperti, attori istituzionali e
del mondo del lavoro, etc) su tutto il territorio nazionale e
nei paesi partner.
Al fine di progettare soluzioni efficaci e integrate organicamente nei sistemi educativi, formativi e di orientamento,
il progetto si è posto l’ambizione di rispondere a tre target
differenziati:
- i giovani: attraverso la definizioni di ambienti di apprendimento personalizzati e coinvolgenti, basati sull’attivazione
di processi di partecipazione attiva basata sull’autovalutazione e consapevolezza degli apprendimenti, siano essi
riferiti ai percorsi formativi, alle esperienze lavorative o a
quelle personali;
- i formatori: attraverso la definizione di modelli, strumenti
e risorse a supporto di processi innovativi e personalizzati
di orientamento e formazione;
- il sistema educativo e della formazione professionale, attraverso l’implementazione di strumenti e modelli che facilitano i collegamenti dinamici tra IeFP e mondo del lavoro.
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In tal senso, SAVE intende contribuire alla valorizzazione del
sistema IeFP nella definizione di sistemi dinamici, efficaci e
di integrazione (sociale e lavorativa). In particolare, emerge
il contributo dell’IeFP per l’empowerment del sistema duale
(e del più ampio sistema dell’alternanza) quale presidio strategico del miglioramento delle transizioni scuola-lavoro basato sulle dimensioni di personalizzazione prima evidenziate
sinteticamente, ivi inclusa la valorizzazione di tutti i percorsi,
contesti e processi di apprendimento e sviluppo.
La costruzione del modello metodologico (e lo sviluppo dei relativi strumenti, integrati in un unico ambiente supportato dalle tecnologie) è partita dalle dimensioni chiave dell’attivazione
di motivazione e partecipazione ai processi di apprendimento
e sviluppo individuale. Attivazione basata su auto-consapevolezza e auto-valutazione da una parte e su personalizzazione
dei processi di orientamento e formazione dall’altra.
A tal fine, il sistema si articola in quattro aree (le mie competenze, i miei piani, le mie esperienze di lavoro, il mio portfolio
SAVE) che si distribuiscono in ragione degli step chiave del
processo progressivo di attivazione motivazionale partecipata
del ragazzo utilizzato nel modello metodologico sviluppato e
prevedono un accesso differenziato (per profilo, strumenti e risorse) per studenti e formatori/orientatori. Strumenti e risorse
inseriti in ciascun’area supportano, quindi:
- il complesso processo di attivazione motivazionale, valutazione e partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi,
- l’azione di orientamento, guida e personalizzazione del formatore/orientatore, incluso il supporto alla (auto)valutazione e consapevolezza rispetto alle competenze acquisite nei
contesti personali, formativi e lavorativi.
In tal senso, SAVE va a supportare:
- i percorsi e i sistemi formativi, non rispetto all’integrazione di percorsi “verticali” di competenze ma su quelli trasversali e valorizzando una partecipazione più attiva e consapevole;
- i sistemi di orientamento, rispetto al presidio delle transizioni chiave basato su coinvolgimento attivo e personalizzazione “consapevole” dei percorsi;
- i processi di inserimento lavorativo e lo sviluppo organico di sistemi di WBL (work based learning) e della validazione
delle competenze, oltre che il supporto allo sviluppo delle
competenze trasversali (moltiplicatori di occupabilità nella
duplice prospettiva del rinforzo comportamentale e di allineamento alle esigenze di competenze ed ai “codici” relazionali del sistema delle aziende).
Temi questi, centrali per la costruzione di sistemi di orientamento
e di costruzione di portfoli, anche digitali, di competenze, efficaci
e dinamici, capaci di valorizzare e validare competenze e percorsi
sviluppati in tutti i contesti di apprendimento rilevanti.

Bil.Co

È emersa, quindi, l’opportunità di valutare l’impatto dell’integrazione organica del modello, sistema e risorse SAVE con
le risorse dell’ePortfolio Bil.Co. Bil.Co. nasce per offrire alle
persone un dispositivo che le supporti e le accompagni a fronteggiare le numerose transizioni che si trovano ad affrontare
nel corso della propria vita scolastico-formativa e lavorativa.
Attraverso un processo di rilettura delle esperienze pregresse ed analisi delle competenze acquisite, le persone riescono
ad attribuire senso e coerenza a ciò che appare frammentato,
acquistano consapevolezza relativamente alle proprie risorse,
rinforzano il proprio senso di autoefficacia e si sentono più
preparate ad affrontare il cambiamento e ad assumere decisioni in merito al proprio futuro.
Da un punto di vista metodologico, ePortfolio ripercorre le
tappe di un percorso di Bilancio di Competenze e ne presenta
gli output più significativi in relazione al progetto personale
definito durante il percorso di consulenza. Alla finalità orientativa si affianca, inoltre, quella di presentazione e promozione di sé attraverso il collegamento diretto con il mondo del
lavoro e l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
Lo strumento permette, infatti, di presentarsi alle aziende in
cerca di personale iscritte alla Piattaforma e di valutare la vicinanza tra il proprio profilo e le reali esigenze del mondo del
lavoro.
Per raggiungere tali finalità lo strumento si struttura attraverso
livelli di approfondimento differenti, personalizzabili in base
alle risorse, al livello di autonomia e alle esigenze dell’utenza.
Attraverso l’utilizzo di uno spazio web personale, si passa dalla
semplice presentazione e descrizione delle proprie caratteristiche ed esperienze, all’analisi e alla valutazione delle proprie
competenze, fino ad arrivare alla raccolta e presentazione di
prove ed evidenze concrete (link, video, file audio, attestati,
ecc.) degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti – formali, non-formali, informali.
In quest’ottica, i percorsi di attivazione motivazionale, partecipazione attiva e messa in evidenza progressiva e partecipata
delle competenze trasversali (e non solo) acquisite dei processi di apprendimento via via sviluppati delineato dal sistema
SAVE, si integra alla perfezione al modello descritto, rappresentando un valido supporto metodologico, propedeutico e
complementare al processo di costruzione dell’ ePortfolio da
parte dei più giovani.
È indubbio che l’utilizzo di aree, percorsi e strumenti dell’ePortfolio - così come evidenziato già per il sistema SAVE
- non sostituiscono, anzi rafforzano e valorizzano, l’azione
di supporto ed accompagnamento ad hoc degli operatori
che affiancano e accompagnano i ragazzi lungo tutto il processo.

PIANETA FP
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Dalla sperimentazione all’integrazione
Una prima opportunità di confronto e valutazione delle potenzialità di utilizzo sinergico dei due strumenti è stata rappresentata dalla sperimentazione condotta nell’ambito del
progetto SAVE che ha coinvolto - tra gli altri sul territorio
nazionale - anche alcuni centri CIOFS-FP della Regione Piemonte sin dalle prime fasi di progettazione e validazione del
sistema con gli operatori fino alla validazione, con il coinvolgimento di molti ragazzi. Nello specifico, le sperimentazioni
sono state condotte presso i centri di Alessandria, Tortona e
Casale. Presso il CFP di Alessandria, in particolate, si è proceduto secondo modalità differenziate di utilizzo di SAVE: uno
a uno nei colloqui di orientamento, in piccoli gruppi anche a

APProposito

“

supporto delle esperienze di tirocinio, in gruppi-aula a supporto della personalizzazione dei percorsi formativi.
Le evidenze raccolte in tutti e tre i percorsi sperimentali (unite
a quelle più ampie riferite alla sperimentazione complessiva
del progetto SAVE) ha consentito di approfondire i driver specifici di integrazione dei due sistemi, per la definizione di aree e
strumenti sinergici ed efficaci a supporto dell’azione degli operatori nei processi, personalizzati, di orientamento e formazione e dei processi motivati e significativi di sviluppo personale,
prima ancora che professionale, dei ragazzi.
È possibile reperire ulteriori notizie su entrambi i sistemi al sito
http://www.ciofs-fp.org e ai siti dedicati (progetto SAVE:
www.saveproject.it; sistema Bil.Co: www.centrobilco.it/ e
www.eportfoliobilco.it).

Il 50°del CIOFS

L’anno 2017 segna una data importante: i 50 anni del riconoscimento giuridico dell’Ente CIOFS con il Decreto
del Presidente della Repubblica, allora Sandro Pertini che porta la data del 20 ottobre 1967. L’Ente ha promosso successivamente diverse associazioni che hanno dato vita ai molteplici interessi per adolescenti e i giovani.
La ricorrenza suggerisce di ritornare al dialogo tra don Bosco e il Ministro dell’Istruzione del tempo Urbano
Rattazzi, di cui riportiamo il suggerimento.
“Quale misura intenderebbe adottare, don Bosco, per assicurare l’esistenza del suo Istituto? … Un vincolo…
di tale natura che le sostanze non appartengano alla Comunità come ad un ente morale … Una società in
cui ogni membro conservi i diritti civili, si assoggetti alle leggi dello Stato, paghi le imposte e via dicendo.
In una parola, la nuova Società in faccia al governo non sarebbe altro che un’associazione di liberi cittadini
i quali si uniscono e vivono insieme ad uno scopo di beneficenza”. (Memorie Biografiche vol. V,696 - 700).
“È su questo fondamento storico che si innesta la felice intuizione dei Salesiani (SDB) e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice (FMA) degli anni ’60, di dar vita a due Enti civili: l’Ente CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane), per le FMA, e l’Ente CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) per gli SDB”, (suor Vera Vorlova,
Da mihi animas, 1984).
I due Enti, riconosciuti giuridicamente, fondati nel contesto di una comunità religiosa, hanno avuto la capacità
operativa, fino ad oggi, di dialogare, dal punto di vista civile, con le Istituzioni, di navigare nei diversi momenti
politici del II dopoguerra e di leggere le esigenze educative dei giovani e della società. Hanno costantemente
posto il loro impegno per la preparazione dei ragazzi/e alla professione e alla vita, contribuendo così alla
ricostruzione del Paese.
Oltre alle Associazioni per la Formazione Professionale (CIOFS-FP e CNOS/FAP), primo importante impegno
per i due Enti, sono sorte altre realtà associative in autonomia come il VIDES e il VIS per il volontariato, le due
Associazioni della scuola, l’Associazione dei collegi universitari per il CIOFS e quella del servizio civile per
il CNOS. Altre iniziative sono state promosse congiuntamente come PGS per lo sport, CGS per i cinecircoli
socioculturali, TGS per il turismo giovanile e Cospes per l’orientamento dei giovani.
L’impegno associativo posto in essere nel nostro Paese ha contribuito a fare cultura nelle diverse parti del
mondo, a costituire una rete il cui impatto formativo, educativo, di preparazione al lavoro e di inserimento nella
società di giovani in ogni modo svantaggiati, non è possibile quantificarlo! L’approccio del Metodo Preventivo
è portatore di valori motivanti ispirati al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa; presenta un dinamismo
vivace che crea simpatia e accoglienza tra i ragazzi/e; è allegro, come voleva la confondatrice delle FMA, Maria
Mazzarello (Maìn).
Questo approccio ci impegna in modo più cogente oggi nella ricerca del filo rosso che collega tutte le dimensioni positive di questo nostro ingarbugliato pianeta, tutte quelle che rimandano alle aspirazioni dei giovani
che sono, tutti, alla ricerca del buono del vero del bello, nello spirito di Francesco!
Auguri, CIOFS - Auguri CIOFS-FP!								 		
										
La Redazione
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Scorci
di
mare
in
vetrina
Preparazione UDA
di Sarah Corsani, Silvia Pasquali - CIOFS-FP Toscana (Livorno)
• Apertura motivazionale
• Presentazione Qualifica Professionale
• Possibilità occupazionali ad oggi
Operatore ai servizi di vendita - cod. 94404
Percorso di qualifica per “Addetto alle operazioni di assistenza,
orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali” 3liv.EQF
• Presentazione concetto UDA
Il concetto di Unità Di Apprendimento (UDA) prevede che gli allievi
acquisiscano capacità e conoscenze finalizzate alla realizzazione di
progetti/prodotti:
- l’apprendimento è maggiormente significativo se avviene a partire
dall’esperienza diretta dell’allievo.
L’allievo se posto davanti ad un compito da realizzare, può mobilitare le sue competenze personali e incrementarle con nuove conoscenze e abilità in prospettiva della realizzazione di un prodotto.
• Presentazione “Scorci di mare in vetrina”
Esempio concreto della metodologia didattico formativa della Formazione Professionale.
La scenografia è il progetto e prodotto finale di una UDA in questo
caso sperimentale, nonché il risultato di una prova di performance eseguita dagli allievi.
Inoltre è un esempio concreto di come sia possibile far diventare
esperienza vissuta il conseguimento di apprendimenti e di come
sia possibile intrecciare molteplici obiettivi, di svolgere un lavoro in
equipe di diversi formatori e raccogliere l’interesse del mondo dalle
imprese del territorio.
La realizzazione della Scenografia “Scorci di mare in vetrina” a richiesto circa 190 ore svolgendosi da aprile a settembre 2015. Si è
svolta in tre fasi.
A. Fase antecedente alla realizzazione della UDA
Il progetto realizzato ha preso forma in una prima fase di Analisi del
contesto e dello slogan generale dell’Expo “Nutrire il pianeta energia
per la vita” e nel messaggio riadattato per l’occasione dalla Famiglia
Salesiana “Educare i giovani, energia per la vita
Ha visto il coinvolgimento dei docenti impegnati nel trasferimento
di alcune delle competenze di base presenti nei quattro assi culturali,
quali
• Asse linguistico
• Logico matematico
• Storico- culturale
• Scientifico tecnologico
che hanno aiutato i ragazzi a sviluppare le conoscenze di base necessarie ad affrontare la UDA e la sua relativa prova di performance.
B. UDA “Scorci di mare in vetrina”
Obiettivi

Formativi
• Favorire lo sviluppo delle capacità che consentono la formazione del gruppo di lavoro
• Favorire lo sviluppo degli strumenti formali, matematici e logici e saperli applicare a diversi ambiti di problemi generali e
specifici
• Favorire le conoscenze e competenze degli strumenti per analizzare e rappresentare processi e sistemi tecnici ricorrendo a
opportuni strumenti o a modelli logico-formali
• Conoscere gli ambienti di lavoro propri della figura professionale di riferimento (negozi – punti vendita)
• Affinare le competenze comunicative e di esposizione
• Aumentare la consapevolezza rispetto al ruolo professionale di
riferimento
Professionali
• Cura del processo di vendita:
-A
 ccoglienza
-P
 romozione e Illustrazione del prodotto
-P
 ackaging
• Rifornimento scaffali, Allestimento vetrina e spazi promozionali
-R
 ealizzazione del soggetto scenico tenendo conto del contesto
di riferimento, il messaggio, gli strumenti/materiali e gli spazi
a disposizione.
-A
 llestimento dello spazio espositivo dei gadget
• Gestione degli ordini
-S
 celta del materiale (scenografia, laboratori, imballaggio)
-D
 efinizione del quantitativo
- I ndividuazione dei fornitori e richiesta di preventivo
• Ricevimento e stoccaggio merci
-T
 ecniche di imballaggio: scelta dei materiali, reperimento, modalità di messa in sicurezza dei componenti della scenografia,
strumenti e materiale laboratorio
-P
 rogettazione delle modalità di collocamento dei colli e pianificazioni delle fasi di lavoro e dei ruoli/mansioni
-S
 tesura dell’inventario
-C
 ompilazione dei documenti per il trasporto
-N
 orme sicurezza nei luoghi di lavoro
Presentazione tappe attraverso l’elaborato dei ragazzi
C. Post UDA: rielaborazione dell’esperienza
Strumenti informatici e multimediali sono stati utilizzati per la rielaborazione dell’esperienza e per la realizzazione di evidenze da allegare al portfolio delle competenze
• Ricaduta sul territorio
Richiesta da parte di un punto vendita del centro storico di Livorno
di poter esporre parte dell’allestimento nella propria vetrina dedicata
all’abbigliamento e accessori per il nuoto.
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UDA sperimentale
“Scorci di mare in vetrina”
Unità di apprendimento (UDA)

di Sarah Corsani, Silvia Pasquali - CIOFS-FP Toscana (Livorno)
Denominazione
Compito - prodotto

Prova di performance:
• realizzazione di una scenografia con materiale di recupero da presentare al padiglione Casa Don
Bosco EXPO 2015
• allestimento di piccoli laboratori partecipativi rivolti ai visitatori sulle tecniche di creazione e confezionamento di piccoli oggetti di decoro, utilizzando materiale di recupero presente anche nella scenografia
– Compito prodotto TRASVERSALE rispetto alla ADA/UC professionale 417-418-419-420)

Obiettivi formativi

• Favorire lo sviluppo delle capacità che consentono la formazione del gruppo di lavoro
• Favorire lo sviluppo degli strumenti matematici e logici e della loro applicazione a diversi ambiti di problemi generali e specifici
• Favorire lo sviluppo delle strategie per la pianificazione delle fasi di lavoro.
• Conoscere gli ambienti di lavoro propri della figura professionale di riferimento (negozi – punti vendita)
• Affinare le competenze comunicative e di esposizione
• Aumentare la consapevolezza del ruolo professionale di riferimento

Obiettivi specifici di
apprendimento

Capacità:
• Allestire la merce negli scaffali/aree di vendita o nelle eventuali isole promozionali, rispettando lo
spazio ad essa assegnato secondo le strategie di comunicazione, di marketing e di display operativo
dell’azienda
• Applicare tecniche di problem solving e decision making per la gestione autonoma degli spazi e degli
strumenti espositivi
• Curare il corretto trasferimento dei prodotti dal magazzino all’area vendita e viceversa, verificando
l’integrità dei prodotti e rispettando la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e quella
igienico-sanitaria
• Accogliere il cliente all’arrivo al reparto/punto vendita, orientarlo e consigliarlo rispetto ai prodotti
offerti al fine di soddisfare le esigenze espresse
• Curare la preparazione di confezioni di articoli da regalo, secondo le esigenze espresse dal cliente e
le direttive aziendali
• Fornire informazioni tecniche al cliente sui prodotti/servizi offerti, offrendo suggerimenti nelle scelte
e possibili alternative di acquisto
Conoscenze:
• Marketing, tecniche di merchandising e gestione del display per la corretta gestione degli spazi vendita
• Modalità di lettura ed interpretazione di istruzioni/indicazioni scritte/schede tecniche
• Modalità di utilizzo delle attrezzature per lo scarico e la movimentazione interna delle merci per favorire un corretto utilizzo nella fasi del processo di lavoro nel rispetto della normativa sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro e della normativa igienico-sanitaria
• Tecniche di comunicazione interpersonale e commerciale per la gestione efficace delle relazioni con
colleghi, superiori, fornitori e Clienti
• Tecniche di comunicazione e vendita per la gestione efficace delle relazioni con il Cliente e la mediazione e gestione del conflitto
• Tipologie di clientela e relativi comportamenti di acquisto al fine di applicare modalità e criteri, anche
esperienziali, per decodificare i bisogni dei clienti
• Sistemi e metodi di immagazzinamento e stoccaggio delle merci
• Tecniche per la gestione della documentazione attinente la spedizione/ricezione merci

Tempi e modalità di
svolgimento

190 ore
Periodo di svolgimento da aprile 2015 a settembre 2015

Sequenza in fasi

Definire una sequenza di attività coerente con gli obiettivi da raggiungere. Tale sequenza di attività
dovrebbe prevedere:
• Consegna e lancio dell’attività
• Analisi del contesto e della manifestazione in cui si è chiamati ad esporre (riflessione sullo slogan
generale dell’Expo “Nutrire il pianeta energia per la vita” e nel messaggio riadattato per l’occasione
dalla Famiglia Salesiana “Educare i giovani, energia per la vita).
• Analisi attraverso ricerche on-line degli aspetti relativi alla realtà della formazione professionale Salesiana.
• Progettazione di un allestimento scenografico da realizzare e definizione dei laboratori partecipativi
• Realizzazione della scenografia e allestimento dei laboratori dedicati ai visitatori
• Imballaggio e spedizione della scenografia e dei materiali per i laboratori
• Esposizione della scenografia e conduzione dei laboratori il 30/09/2015

Risorse umane

Tutors: responsabili di curare l’aspetto relazionale di questa attività e la gestione della comunicazione
nel team dei formatori
Orientatori: Responsabili delle attività di bilancio formativo in itinere (acquisizione autoconsapevolezza delle competenze acquisite)
Formatori delle competenze di fase e trasversali

Fra il Cielo e la terra avviene un incontro.
Perché anche il Bambino nella mangiatoia è una scintilla
del grande falò dietro le fioche lanterne del cielo.
Così è il miracolo.
Così è ogni volta che viene al mondo un altro bambino.
Così è sotto la volta del cielo,
quando il mondo viene creato di nuovo.
(Jostein Gaarder)

Autore: Carlo Maratta

il ciofs-fp
augura a tutti
buon natale

Un libro per Eva è un lungo e rigoroso viaggio verso la conquista del diritto all’istruzione da
parte della donna in Italia. Un percorso storico condotto con l’allure di un romanzo - ricco com’è
di autentici cammei biografici - che parte dal primo millennio, da quando l’istruzione della
donna cominciò ad essere negata sulla scorta di interpretazioni pseudobibliche di comodo.
Già dal capitolo introduttivo, Un libro per Eva sconfigge gli stereotipi che hanno per secoli
interdetto alla donna, in Italia più che in altri Paesi europei, il diritto all’istruzione e, con esso,
all’indipendenza.
Il dovere di dare un’istruzione alla donna non è una “scoperta” dei Lumi. Non esistono alibi
del tipo “i tempi debbono maturare”: dalla notte dei tempi la donna - “Un libro per Eva” ne
dà le inconfutabili prove - ha sempre dimostrato la sua eguaglianza all’uomo, quando non la
sua superiorità, nell’apprendimento e nella produzione di plusvalori culturali in ogni arte o
professione. Se in Un libro per Eva si raccontano e si esaltano ad ogni pagina tante eccellenze
femminili è soprattutto perché esse sono state le testimonianze viventi e patenti di questa verità.
Una cosa emerge: ogni volta che si apre uno spiraglio all’istruzione, l’uomo viene spinto a
coglierlo, la donna se lo deve conquistare. La storia che racconta Un libro per Eva è per questo
una storia rivoluzionaria, che si accompagna a quella dei valori di giustizia e di solidarietà.
Ogni vittoria della donna è, dunque, una vittoria dell’umanità.
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