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EDITORIALE

Formazione Professionale
Metodo-Filiera-Rete-Sistema
di Lauretta Valente

I

n attesa della pubblicazione degli atti della XXIX edizione del Seminario di Formazione Europea, la rivista accoglie alcuni articoli
collegati al tema trattato nell’evento. La riflessione che ha accompagnato i lavori del seminario ha tenuto presente la necessità e l’impegno
di contribuire a rendere stabile la proposta di Formazione Professionale ormai sperimentata, validata ed accolta nella proposta sperimentale La Nuova via Duale per l’Italia, finanziata dal Ministero del Lavoro.
L’impianto sperimentale, come già precedentemente sottolineato, si
basa ed accoglie tutto il lavoro fatto nel contesto della IeFP (Istruzione
e Formazione Professionale). Il successo di questa filiera è assicurato da
una peculiare metodologia formativa ancorata al contesto economico e
sociale del territorio; dalla modalità di orientamento professionale durante tutto il percorso formativo; dal processo di accompagnamento e
di supporto per l’ingresso al lavoro, nell’utilizzo delle nuove normative
poste a sostegno.
L’impianto della formazione professionale prevede dunque l’aggiornamento sistematico dei processi di qualificazione in rapporto al contesto
territoriale e professionale, sia per i giovani, per gli immigrati, i rifugiati,
sia per gli adulti in situazione di formazione continua e di precariato
occupazionale. La richiesta di stabilità di un sistema così orientato non
vuol dire staticità, chiusura nelle procedure e nei programmi. Richiede
la ricerca e l’interazione dialettica con il dinamismo del territorio in
tutte le sue dimensioni, non solo locali, ma anche nazionali ed europee.
Il seminario, realizzato a conclusione del primo anno della sperimentazione promossa dal Ministero del Lavoro, ha accolto il dibattito di sintesi invitando gli stakeholders nazionali e regionali a offrire un contributo
autorevole alla riflessione sul tema, essendo essi chiamati a sostenere
nelle Regioni italiane una governance adeguata alla FP e all’inserimento occupazionale nel nostro Paese. Formazione, orientamento, inserimento al lavoro sono di fatto strumenti specifici, interagenti e sistemici
in tutti i servizi al lavoro e nella interazione con il territorio. Occorre dunque una governance che favorisca il dialogo di rete tra tutte le
componenti territoriali al fine di porre in essere una filiera stabile (non
statica) di formazione iniziale, superiore e continua. Gli attori sociali e
istituzionali presenti sul territorio sono di fatto i titolari di questo sistema. I presupposti ordinamentali ci sono, si tratta di una scommessa che
impegni l’intera società, non soltanto la sfera politica. Forse è la buona
volontà che manca, unita a un pizzico di pregiudizi ideologici.
Si lavora, tuttavia, per coinvolgere sempre più operativamente le imprese, le amministrazioni locali, i servizi al cittadino e al lavoro sul territorio. L’intento è afferrare con piglio metodologico la configurazione
economica del territorio e renderla formativa.
Lo chiedono un numero significativo di persone giovani e adulte, cittadini italiani, e molti altri che vengono da Paesi poveri, in situazioni
disastrose, in stato di guerra ed anche alla ricerca di una migliore condizione di vita.
La IeFP, sperimentata e resa ordinamentale nell’ultimo decennio, è stata stimolata e rafforzata attraverso la sperimentazione della Nuova via

Duale per l’Italia, con nuovi finanziamenti ad hoc. L’obiettivo del Ministero del Lavoro è quello di stabilizzare la filiera professionalizzante della IeFP in tutte le Regioni comprendendo in particolare il 4° anno per
il conseguimento del diploma professionale ed il possibile aggancio agli
ITS (Istituti Tecnici Superiori). Per perseguire questi obiettivi, è stato
importante, nel contesto sperimentale, ripensare il contratto di apprendistato e renderlo fruibile e concretamente applicabile alla formazione
iniziale coinvolgendo, questa volta in modo istituzionale le imprese.
L’articolo di Eugenio Gotti è una sintesi dell’attività di monitoraggio
delle strutture coinvolte, ad un anno dall’inizio della sperimentazione
citata. Sostiene che i risultati ottenuti sono più che incoraggianti, riducono le incertezze lasciando spazio a possibilità concrete di sviluppo.
E dunque è possibile intravvedere nella storia, nella ricerca, nell’esperienza della Formazione Professionale condotta e testimoniata con coraggio
nel nostro Paese, la crescita di una dimensione sociale presente nella formazione stessa. Per consegnare una qualifica o un diploma professionale
ad un ragazzo, o ad una persona adulta, occorre che tutta la compagine
sociale sia presente. Il business economico nella sua rigidezza deve comprendere questa dimensione che alleggerisce e rende più umani.
Allora occorre che le istituzioni, le presenze, i compiti, gli interventi
siano meglio studiati, specificati, diversificati ed integrati in modo competente e sistemico. La sperimentazione ha contribuito a far prendere
consapevolezza di questa esigenza imprescindibile. Una consapevolezza richiesta alla intera compagine civile del territorio che è chiamata
ad accogliere ed integrare i cittadini che vi risiedono, le persone che
chiedono di farvi parte e vogliono dare ed avere mani per rendere migliore il patrimonio di cittadinanza del Paese, l’ambiente, la ricchezza
culturale ed artistica, il proprio tenore di vita.
Michele Pellery, nel suo articolo, Contaminazione istituzionale e sociale alla
base della formazione per i giovani, offre una chiave di lettura e approfondisce accuratamente tutti gli aspetti di questa esigenza. Pone alla base lo
sviluppo di una identità professionale integrata e valida. Conferma che l’intreccio profondo tra formazione, orientamento e placing... implica una collaborazione
sia a livello delle varie istituzioni pubbliche e private, sia a livello imprenditoriale e
sindacale. Si tratta di un lavoro appena avviato che richiede, oltre alle
linee guida già stilate, una messa a punto di procedure condivise di
cui occorre meglio studiare la distribuzione, l’interazione e validarne
l’esito.
Potrebbe essere questo l’approfondimento da prendere in considerazione già da ora in vista del prossimo Seminario di Formazione Europea.
Nella linea del coinvolgimento sociale sono riportati, nei due box informativi, gli eventi conclusivi e i risultati conseguiti dai due progetti EPDem Labs, per Erasmus+ KA3, e NiCer, per la DG Home Affairs.
Non è estraneo a questa linea di orizzonti e di ricerca, l’articolo e la proposta di UDA (Unità Di Apprendimento) dall’avvocato Giulio Salerno
che presenta il dibattito sulla cittadinanza e sullo Ius Soli.
Cogliamo l’occasione per salutare tutti i lettori e augurare un sereno e
proficuo 2018.
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Il DUALE per l’Italia.

Contaminazione istituzionale e sociale
alla base del lavoro per i giovani
di Michele Pellerey

È stata pubblicata nel 2017 una ricerca dell’INAPP curata da Andrea Carlini che ha esplorato l’opinione degli imprenditori
nei riguardi della qualità dei risultati formativi ottenuti dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale (a cura di Carlini
A., 2017). Nel mio intervento vorrei partire dalle conclusioni che sintetizzano tale ricerca per poi centrare il discorso sulle necessarie collaborazioni e sinergie tra istituzioni, enti di formazione e forze sociali al fine di favorire uno sviluppo valido e produttivo
di servizi formativi, orientativi e di job placement.
1. Punti fi forza
1.1 Lo stage
“L’idea generale, che accomuna la quasi totalità degli imprenditori intervistati nell’indagine, è che l’esperienza nei percorsi
IeFP costituisca per i ragazzi una buona base di partenza e un
primo contatto con la realtà lavorativa. È altrettanto diffusa la
convinzione che il percorso di crescita professionale e formativa
dei ragazzi passi necessariamente attraverso l’esperienza diretta
all’interno delle aziende. In questo senso, tutti gli imprenditori
intervistati hanno sottolineato l’importanza dello stage quale momento fondamentale sia per conoscere i ragazzi, in una possibile
prospettiva assunzionale, sia per gli allievi/stagisti, perché proprio grazie a questa esperienza hanno la possibilità di misurarsi
rispetto alla professionalità in esito al percorso formativo prescelto. […] Gli imprenditori hanno utilizzato questo lasso di tempo
anche per valutare la preparazione e l’adeguatezza dei ragazzi
al contesto aziendale; quindi, a fronte di un possibile sviluppo
ed allargamento del proprio organico, hanno spesso reclutato
quei giovani già precedentemente conosciuti e apprezzati”. Lo
stage è percepito come “uno strumento utile per gli imprenditori,
in funzione di un possibile sviluppo della propria azienda, e per
gli studenti che possono rendersi conto della professione che andranno a svolgere. Proprio in considerazione della centralità dello stage, molti datori di lavoro hanno evidenziato l’opportunità
di investire in periodi di stage più lunghi, affinché l’allievo possa
accrescere il proprio know how individuale, acquisendo così una
maggiore autonomia in tutte le fasi che compongono il processo
lavorativo”.

1.2 Una rete di collaborazione tra enti formativi e aziende
“Un ulteriore elemento che emerge con una certa frequenza è
lo stretto collegamento che enti di formazione e aziende hanno
consolidato negli anni. Tale collegamento non è circoscritto unicamente all’organizzazione degli stage da parte degli enti, ma si
estende anche alla partecipazione degli imprenditori a specifiche
giornate formative e di orientamento presso le strutture formative e anche alla loro presenza nelle commissioni di esame per il
rilascio del titolo finale. La contiguità di questi imprenditori con
il mondo educativo ha inciso e influito nelle modalità operative
attraverso cui i titolari agiscono la propria leadership all’interno
dell’azienda, leadership che non prescinde dall’effettiva azione di
governo della propria impresa ma che la coniuga con una logica
educativa e di presa in carico dei ragazzi”.

1.3 Attività di job placement
“Un altro aspetto importante, più volte sottolineato dagli intervistati, è rappresentato dalla funzione di intermediazione praticata
dagli enti di formazione verso le imprese. Gli enti svolgono una
vera attività di scouting territoriale diretto all’individuazione di
possibili realtà produttive interessate ad accogliere i ragazzi in
stage che, come abbiamo visto, costituisce spesso un vero e proprio canale d’ingresso nel mercato del lavoro. In questo rapporto
emerge anche l’azione di accompagnamento all’assunzione svolta dagli enti, come evidenziato dal fatto che alcuni imprenditori,
nel momento di assumere ragazzi già qualificati (passati o meno
per lo stage all’interno della azienda stessa), incontrino il tutor
dell’ente con cui sono in contatto, che valuta quale ragazzo sia
più adatto o pronto rispetto alle diverse realtà lavorative”.
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1.4 Il ruolo dell’apprendistato
“Dalle interviste effettuate si è riscontrato che la principale forma contrattuale utilizzata in ingresso dalle aziende è costituita
dall’apprendistato. Ciò fa emergere a nostro avviso due aspetti:
il primo è l’effettiva utilità che tale istituto contrattuale ha come
strumento di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; il
secondo aspetto è dato dalla funzione educativa dell’apprendistato, componente importante che si coniuga con la necessità del
ragazzo di “imparare lavorando” e che conferma, al netto di una
serie di vantaggi oggettivi per l’azienda, l’approccio pedagogico
che questi imprenditori hanno dimostrato di voler far proprio nel
corso degli anni”.

1.5 Suggerimenti migliorativi
L’indagine ha anche messo in evidenza alcune richieste migliorative che possono essere così riassunte. In primo luogo si citano
alcune qualità e competenze personali in sintonia con una tendenza generale: promuovere con più decisione quelle che generalmente vengono definite soft skills. Ciò si declina nella capacità
di lavorare in gruppo, nel rispetto dei principi che regolano gli
scambi sociali all’interno dell’azienda e in un’etica del lavoro che
significa rispetto degli orari, delle proprie mansioni e dei tempi previsti dal ciclo produttivo. In particolare occorre curare gli
aspetti motivazionali, anche nel recupero e nella ri-motivazione
di ragazzi provenienti da contesti sociali e familiari svantaggiati.
Si tratta poi di migliorare nei lavoratori quelle caratteristiche legate all’organizzazione delle attività sul posto di lavoro, in termini
di razionalizzazione del tempo di lavoro, capacità di organizzazione degli spazi e gestione dei materiali. A seconda del settore economico interessato, sarebbe anche opportuno un aggiornamento che coinvolga i materiali, i macchinari, i programmi
software ovvero maggiore attenzione alle nuove tendenze legate
alla moda o all’alimentazione. Si riscontra inoltre, la necessità di
mantenere elevata l’attenzione alle competenze linguistiche, sia
per la lingua italiana sia per quella inglese. Tale attenzione riguarda principalmente i giovani lavoratori dei settori ristorazione
e benessere, in quanto direttamente a contatto con il pubblico e
spesso con una clientela straniera. Ma ciò investe anche lavoratori degli altri settori perché si trovano a lavorare con materiali,
manuali e strumenti spesso realizzati al di fuori del nostro Paese.

2. Perché l’esperienza diretta del mondo del
lavoro è centrale nei percorsi formativi professionalizzanti.
Come hanno fatto rilevare gli imprenditori parlando di stage,
l’esperienza diretta del mondo del lavoro da parte degli allievi
dell’IeFP ha una duplice valenza: favorisce, da una parte, una
verifica concreta della loro scelta professionale; dall’altra, le imprese hanno l’opportunità di conoscere e valutare la loro qualità
professionale. Vorrei centrare inizialmente l’attenzione sul primo
aspetto, rileggendolo dal punto di vista dello sviluppo di una propria identità professionale, considerato nel contesto di un sistema
duale. In effetti, l’esperienza formativa vissuta da un giovane inserito in un sistema formativo di natura duale dovrebbe portarlo progressivamente e più facilmente a sviluppare una propria
identità professionale, o lavorativa (detta anche occupazionale),
realisticamente collegata al mondo del lavoro reale.
La più recente ricerca sulla natura e maturazione dell’identità
professionale, mette in luce, infatti, come sempre meno essa venga definita e sollecitata esternamente e socialmente, per mettere
in evidenza il processo costruttivo che il soggetto deve compiere sotto l’influenza sia dell’istituzione formativa, sia soprattutto
del contesto lavorativo nel quale viene inserito (B. B. Caza, S. J.
Creary, 2016). In effetti, è sempre più difficile pensare all’identità
professionale come uno stato che viene assunto più o meno passivamente in un contesto organizzativo stabile e ben strutturato
secondo ruoli e mansioni precise, magari codificate da forme
contrattuali e condizioni chiare di carriera. Tanto più che in molti casi si nota la tendenza a sviluppare più di una identità professionale, o ad assumere forme di identità oggi descritte come
“provvisorie o temporanee”.
Un’identità professionale può essere considerata come costituita da un insieme di competenze, attitudini, stati affettivi e motivazionali, comportamenti, che fanno riferimento a un ambito
lavorativo nel suo complesso, più che a una ben precisa figura
professionale e/o a un ben definito ruolo lavorativo. Certo
nell’immaginario di un giovane inserito in un percorso alberghiero o di ristorazione la figura del cuoco, o dello chef, sembra oggi
a lui abbastanza chiara, ma in realtà spesso essa è elaborata più
sulla base delle descrizioni presenti nei mass media, che derivata
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dalla consapevolezza critica delle competenze, qualità personali
e modalità organizzative concrete implicate. Per cui molte volte
il cammino da intraprendere nel promuovere una consapevole
identità professionale si gioca tra sogno e realtà, tra prospettive
immaginarie e scontro con l’esperienza diretta. L’istituzione formativa viene ad assumere così un ruolo mediatore determinante,
aiutando a sviluppare da una parte le conoscenze, le abilità e gli
atteggiamenti coinvolti e, dall’altra, a riflettere su quanto viene
direttamente esplorato e sperimentato nel contesto lavorativo
concreto. Anche perché inevitabilmente lo stesso mondo lavorativo reale sperimentato se aiuta a sviluppare più realisticamente la
concezione stessa di una professione lavorativa, può, proprio per
la sua concretezza legata a un tempo e a uno spazio particolari,
limitarla, con pericoli di chiusure alle trasformazioni sempre più
rapide di natura organizzativa e tecnologica.
L’importanza di sviluppare un’adeguata e consapevole identità
professionale deriva anche dal fatto che essa costituisce una fonte importante di significati e di prospettive esistenziali personali,
un vero e proprio quadro di riferimento per la definizione di un
concetto di sé e per lo sviluppo della propria autostima. Tutto ciò
influisce sul benessere psicologico e sulla motivazione a crescere nelle proprie competenze e ad affrontare le sfide presenti del
mondo del lavoro, con evidenti ricadute sulla maniera di agire
nei contesti lavorativi. La ricerca ha messo in luce che i soggetti
raramente sono passivi. I destinatari di processi di socializzazione sollecitati dall’esterno, più spesso manifestano adattamenti di
cui non solo sono consapevoli, ma cercano di gestirli in proprio
negoziando ogni adattamento. Ibarra ha messo in luce come i
soggetti tendano ad adattarsi alle nuove richieste al fine di sperimentare possibili e temporanei sé lavorativi, cercando di sviluppare le attitudini e i comportamenti richiesti, prima di modificare
permanentemente elementi costitutivi della propria identità professionale (H. Ibarra, 1999).
A questo fine oggi si insiste sull’importanza di sviluppare sistematicamente un apprendimento costruttivo, auto-regolato, collaborativo come veicolo per l’acquisizione di una “competenza

adattiva” (E. De Corte, 2012). A questo proposito Savickas e Porfeli
hanno sviluppato un questionario di autovalutazione, diretto proprio alla identificazione di tale competenza adattiva, basato su
quattro caratteristiche fondamentali del soggetto: l’apertura alla
progettazione del proprio futuro; la capacità di controllo delle
proprie decisioni; la curiosità ed esplorazione del mondo esterno;
la fiducia nella propria capacità di affrontare i problemi (M. L.
Savickas, E. J. Portfeli, 2012).
Si può dire in sintesi che la costruzione di una propria identità
professionale è un percorso nel quale il confronto con la realtà del
mondo del lavoro dovuta all’esperienza diretta, tende a sollecitare
un continuo adattamento dell’immagine di sé come lavoratore e
in questo quadro a sviluppare competenze, atteggiamenti e comportamenti. In tutto ciò, l’attività riflessiva e la mediazione del
sistema formativo costituiscono elementi chiave per una crescita
progressivamente sempre più consapevole e capace di adattamento della propria identità professionale.

3. Lo stretto intreccio tra formazione professionale, orientamento e job placement.
Le osservazioni precedenti portano facilmente a considerare
un’altra delle suggestioni derivanti dall’indagine dell’INAPP: il
ruolo delle istituzioni formative nello sviluppare attività e veri e
propri servizi di orientamento e di accompagnamento all’inserimento nel mondo del lavoro. Da più punti di vista.
La rete collaborativa che nel tempo le istituzioni di IeFP hanno
sviluppato con le aziende del territorio portano ad avere interlocutori che spesso vengono valorizzati da più punti di vista. In
primo luogo, come sopra è stato ricordato, aiutando tali istituzioni a rimanere aggiornate dal punto di vista tecnico-professionale.
Vengono citati materiali, macchinari, programmi software, tendenze legate alla moda o all’alimentazione. Pertanto è interessante notare come in una prospettiva del sistema duale l’esperienza di un’impresa simulata, collegata a un’azienda cosiddetta
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madrina, favorisce proprio lo sviluppo, da parte degli allievi, della
consapevolezza delle esigenze organizzative, pratiche e tecniche
che caratterizzano tale ambito lavorativo. Nell’incontro del 13
luglio 2017 presso il Ministero del Lavoro uno dei casi presentati
era quello dell’Iris di Acireale: il Ristorante didattico. “L’allievo
vive esperienze formative di qualità in un ambiente che riproduce esattamente le reali condizioni di un ristorante o di un bar. I
nostri giovani devono affrontare e gestire tutte le problematiche
connesse all’attività professionale, come l’organizzazione della
dispensa, la divisione dei ruoli e la gestione dei gruppi di lavoro e del servizio ai tavoli, la preparazione delle pietanze, senza
trascurare il rapporto con il cliente, la comunicazione e la parte
amministrativa economica e finanziaria”.
Le ricadute della partecipazione a un’impresa simulata sull’orientamento professionale riguardano da vicino la possibilità di
costruire un’immagine di sé relativa a uno specifico contesto lavorativo e quindi una verifica della propria scelta professionale e,
più profondamente, uno sviluppo della propria identità da questo
punto di vista. Probabilmente si tratta del primo passo in un processo che si apre più facilmente all’alternanza, cosiddetta rafforzata: l’impatto con la realtà effettiva dell’ambiente lavorativo è
stato in qualche modo già colto nelle grandi linee; si tratta ora di
percepire nella sua concreta dinamica un ambiente di lavoro a
360°. Come è evidente si tratta di sviluppare elementi fondamentali della propria identità professionale che si innestano nella propria identità personale: quelli che nelle ricerche vengono inclusi
nel concetto di “coscienziosità”. Oggi si insiste nel mettere in luce
come gran parte dell’occupabilità, cioè della capacità di entrare
e di permanere il mondo del lavoro, dipenda proprio da queste
qualità personali, definite anche come character skills.
Ricerche europee hanno messo in luce come nella preparazione
professionale le competenze personali, le competenze culturali e
tecnologiche e le competenze tecnico-pratiche debbano potersi
integrare validamente tra loro, così che lo sviluppo di un’identità
professionale non può essere promosso senza una parallela attenzione allo sviluppo dell’identità personale e morale del soggetto
(M. Pellerey, 2017). Di qui una prima possibilità di approfondimento circa il ruolo dell’istituzione formativa e quello dell’azienda in

cui si svolge o si svolgerà sia l’alternanza rafforzata sia l’apprendistato. L’impegno formativo sul piano personale e su quello della
cultura e tecnologia generale spetta principalmente all’istituzione
formativa, mentre quello più diretto allo sviluppo di competenze
tecnico-pratiche all’ambito lavorativo. Ma all’istituzione formativa compete anche l’azione di integrazione tra le diverse competenze in vista proprio dello sviluppo di una identità professionale
integrata e valida. Di qui il ruolo non piccolo e non secondario
del tutor formativo in collaborazione con quello aziendale, in
particolare quello di coordinare le varie attività formative, concentrando l’attenzione sulle singole persone e sullo sviluppo della
loro identità personale, morale e professionale in maniera coerente e proficua.
In questo processo è essenziale che il soggetto in formazione assuma progressivamente un ruolo sempre più consapevole e autogestito: egli deve diventare l’attivo costruttore delle competenze
fondamentali che caratterizzano la sua identità dal punto di vista
lavorativo e personale; certo con l’aiuto degli altri, ma se inizialmente può prevalere la sollecitazione, la guida e il controllo dei
tutor, tutto ciò deve progressivamente attenuarsi per lasciar posto
all’iniziativa e alla responsabilità personale.

4. Per un’efficace azione collaborativa tra enti
formativi e istituzioni pubbliche e private
in vista di un sistema duale di formazione,
orientamento e job placement
Quanto sopra ricordato si presenta come una prassi ormai consolidata dalle istituzioni formative che cercano di intrecciare i
processi formativi, le attività di orientamento e quelle di placing
tramite reti di collegamento con aziende e strutture di servizi del
territorio. Queste attività formative, soprattutto se realizzate in
un sistema duale, entrano a far parte di quelle che vengono chiamate politiche attive per il lavoro. Si tratta di una delle forme più
impegnative, ma anche più valide ed efficaci e può essere fonte di
ispirazione per le stesse istituzioni scolastiche di tipo professionale
e tecnico, oggi coinvolte fortemente in esperienze sistematiche di
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alternanza scuola-lavoro. D’altra parte molte istituzioni scolastiche hanno messo in campo modalità formative e collaborazioni
con aziende a cui poter fare riferimento. In questo contesto l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) ha
proposto la figura del tutor per la transizione scuola-lavoro al fine
di costruire “rapporti stabili con le imprese e nella erogazione
stabile di servizi che facilitino la progettazione e la realizzazione
di percorsi di alternanza scuola lavoro. Il mondo imprenditoriale
italiano viene, d’altro canto, sempre più coinvolto in questa impresa e sollecitato ad assumere più responsabilità formative, in
analogia a quanto avviene dove il sistema duale è attivo da tempo.
Mark Savickas ha riassunto le attività di orientamento presenti
nel mondo secondo tre prospettive: una prima prospettiva è più
direttamente orientata a favorire l’incontro tra le caratteristiche
del soggetto e quelle richieste da un posto di lavoro e viene denominata “vocational guidance”; una seconda, più specialistica, è di
tipo consulenziale a favore di chi si trova in crisi occupazionale
e/o di identità professionale e assume la denominazione di “life
design”; una terza vede la persona come un soggetto evolutivo,
impegnato nel costruire conoscenze, competenze e atteggiamenti
orientati verso specifiche carriere professionali ed è denominata
career education (M. Savickas, 2014). Quest’ultima è quella che viene
ordinariamente sviluppata nel contesto delle attività degli enti
formativi mediante un processo educativo diretto a conseguire
le competenze richieste da uno specifico ambito di lavoro, quello
preferito dal soggetto.
Tuttavia oggi, ma soprattutto in prospettiva, è ben difficile delineare chiare prospettive di sviluppo e strutturazione in riferimento a specifici ambiti di lavoro, data la rapida evoluzione sia
tecnologica, sia organizzativa. Occorre, quindi, esplorare con più
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attenzione quali attese emergono dalle indagini in corso circa la
domanda di formazione in vista di una occupabilità futura da
parte del mondo del lavoro. Si è già accennato a uno studio europeo che sollecita una rilettura di tali attese articolata e integrata.
In particolare è stata avanzata la distinzione tra soft skills, o competenze personali generali, hard skills generiche, o competenze
di base culturali e tecnologiche, e hard skills specifiche, riferibili a
specifiche filiere professionali. I primi due tipi di competenza, viene confermato, costituiscono una base imprescindibile per ogni
prospettiva occupazionale (European Union, 2011), in quanto presenti nelle richieste per ogni carriera lavorativa o professionale. E
ciò porta a evitare di restringere il campo o filiera occupazionale
presa in considerazione. Molte ricerche recenti, anche in campo
neuropsicologico, sottolineano, inoltre, che considerare le competenze professionali generali, o soft skills, come elemento chiave
in prospettiva orientativa e formativa implichi una maggiore attenzione alla loro natura e al loro radicamento nell’intero processo di sviluppo e di apprendimento a partire dalla stessa infanzia
(M. Pellerey, 2017).
La prospettiva che sembra essere presa in considerazione dalle
metodologie proposte dall’ANPAL e basate sulla profilazione
per competenze del soggetto in riferimento a possibili sbocchi
occupazionali, considera il soggetto come un portatore di competenze da rilevare per mezzo di opportuni strumenti. Se vengono rilevate carenze, si prospettano periodi più o meno intensi
di formazione al fine di ottenere un profilo più adeguato in vista
dell’inserimento lavorativo. L’attività di orientamento tende così
a favorire l’incontro positivo e produttivo tra una persona e una
specifica posizione lavorativa e ricorda l’impostazione di Holland
“per aiutare i clienti ad acquisire una migliore conoscenza di sé e

EP-DEM LABS - EVENTO FINALE

L’evento conclusivo del progetto EP-Dem Labs - Equity, Participation, Decision making Labs, finanziato da Erasmus+ KA3,
è stato celebrato il 29 novembre scorso a Roma, organizzato dal CIOFS-FP. Sono stati presentati i risultati conseguiti e ripresi
i principali contenuti affrontati nel corso del progetto quali l’equità, la partecipazione dei giovani, il potere decisionale nella
progettazione, l’accesso alle misure volte a migliorare il livello di istruzione e di occupabilità in Europa.
EP-DeM, attraverso i laboratori di confronto e dialogo in quattro città europee, ha messo a punto i piani di azione cittadina.
L’approccio metodologico assume una dimensione altamente partecipativa ai fini di ricercare risposte comuni, attorno a
specifiche questioni politiche e sociali, attivate attraverso processi decisionali dal basso. In questo progetto i laboratori hanno
avuto lo scopo di ricercare risposte più efficaci e sistemiche con particolare attenzione al problema dei NEET.
Obiettivo dell’evento, oltre alla diffusione dei diversi risultati, è stato quello di promuovere tra gli Stakeholder, i decisori politici,
i giovani e le personalità convenute, i piani di azione cittadina realizzati dai laboratori nel contesto delle quattro città scelte tra i
Paesi partner. I piani raccolgono le riflessioni, i suggerimenti e le proposte concrete elaborate in situazione, nei diversi laboratori
delle quattro città, per migliorare l’efficacia dei servizi di orientamento, della formazione professionale e i processi di accesso
e reinserimento al lavoro.
Il partenariato del progetto è costituito da organismi ormai fidelizzati nella partecipazione a programmi comunitari con finalità
formativa e di inserimento al lavoro dei giovani e non solo. L’EEIG - European Economic Interest Grouping - capofila del progetto, accoglie diversi partner che hanno collaborato, appartenenti a quattro Paesi dell’Unione: MetropolisNet EEIG - Germania
(capofila), Ballymun Job Centre - Irlanda, Dublin Metropolisnet LTD - Irlanda, Rinova - Inghilterra, Regione Sardegna - Italia, ZSI
- Austria, Regione Emilia Romagna - Italia, Department of Social Protection - Irlanda.
www.ciofs-fp.org - www.epdemlabs.eu
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del lavoro e a realizzare il matching tra se stessi e l’occupazione”
(M. Savickas, 2014). Un impianto di questo tipo può esser adattato
a giovani in cerca di lavoro o a soggetti che né studiano, né cercano lavoro, e non partecipano ad alcuna attività formativa. Molti
di questi soggetti provengono da fenomeni di dispersione scolastica, senza titolo di qualifica o diploma, che hanno frequentato
parte di un percorso di studi e/o hanno esperienze lavorative. Si
tratta qui di attivare percorsi, che vengono definiti modulari nel
sistema duale, in gran parte individualizzati, volti a garantire una
qualifica o un diploma come base di un inserimento lavorativo.
Tuttavia occorre riconoscere che in molti casi sia quando si tratti
di soggetti che hanno perso il lavoro e sono disorientati o di giovani fatalisti e demotivati, entra in gioco la terza prospettiva evocata
da Mark Savichas, si tratta di ricostruire una prospettiva esistenziale, di rielaborare la propria identità professionale. In questi
casi l’accompagnamento è assai più impegnativo ed assume la
prospettiva di una consulenza personale al fine di riprogettare la
propria vita, anche lavorativa.
L’evocazione di queste tre prospettive di intervento mette in luce

stati stipulati per definire le modalità attuative dell’intervento e
il dettaglio degli obiettivi e delle azioni di assistenza richieste. A
seguito della sottoscrizione dei Protocolli operativi, i CFP hanno
avviato sia i servizi di orientamento e di accompagnamento al
lavoro sia le attività volte alla costituzione e al consolidamento
dei propri servizi di orientamento e placement, avvalendosi del
supporto del programma FIxO (Formazione e Innovazione per
l’Occupazione). Si tratta di servizi di orientamento di primo livello, di orientamento specialistico e di accompagnamento al lavoro
finalizzato all’attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Tutto ciò sembra svilupparsi secondo l’Accordo in Conferenza
Unificata 5 dicembre 2013 che prevedeva la ricomposizione in
uno scenario generale comune dei differenti servizi di orientamento attraverso la definizione, a livello nazionale, di una cornice che desse sostegno e senso a strumenti più flessibili a livello
territoriale. Si trattava di realizzare una stretta interconnessione
fra il livello di una “governance” politico-istituzionale e tecnicooperativa, tramite un Coordinamento interistituzionale che operi

come in tutti i casi esiste un intreccio profondo tra formazione,
orientamento e placing, che implica una collaborazione sia a livello delle varie istituzioni pubbliche e private, sia a livello imprenditoriale e sindacale. Le Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 2014 (Cfr. Nota MIUR, 2014) hanno messo
in luce un’esigenza fondamentale: il raccordo tra tutti gli attori
presenti sul territorio. “Fino ad oggi la distribuzione di responsabilità in tema di orientamento tra diversi Soggetti e Istituzioni ha
determinato una frammentazione dei servizi e una conseguente
difficoltà per gli utenti, specie per quelli più deboli e fragili, di
accedere agli stessi”.
L’ANPAL ha come principale obiettivo il coordinamento delle
politiche del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione
e la ricollocazione dei disoccupati mediante la predisposizione
di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e
privati del mercato del lavoro. Ma in questa impresa le Regioni
hanno una competenza primaria, anche tramite i centri per l’impego e il finanziamento delle attività di formazione professionale
sia sistematiche, sia funzionali alle situazioni individuali. In questo quadro 300 Centri di Formazione Professionale sono stati accreditati nell’ambito della prima azione. Protocolli operativi sono

periodicamente a diversi livelli di governo (nazionale, regionale,
locale).
In questo quadro le citate Linee guida ribadiscono «la funzione
strategica delle “reti” che costituiscono un metodo di lavoro ormai condiviso, sia come reti di scuole che come reti fra soggetti
istituzionali diversi e la promozione/scambio/valorizzazione
delle buone pratiche realizzate. La “rete”, infatti, è una struttura policentrica di servizio che produce, nei soggetti che la compongono, legami, condivisione, dialogo, comunicazione, a tutto
vantaggio dei giovani e del loro sviluppo. Le reti costituiscono
lo strumento operativo principale di tali politiche integrate e si
caratterizzano per obiettivi specifici e modalità organizzative diverse in relazione alle differenti tipologie di bisogni a cui rispondere e di servizi da offrire a livello territoriale. Il miglioramento e
lo sviluppo del lavoro di rete è un tema chiave della formazione
continua degli insegnanti affinché si possa realmente garantire
una costruttiva e duratura interazione fra tutti i Soggetti cui
compete l’orientamento, la qualità dell’offerta e la sua valutazione in termini di bilancio sociale, di grado di efficienza e di livello
dei risultati conseguiti».
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effetto viola
Presentazione dell’opera a Milano
presso la Societa del Giardino - 16 marzo 2017

La forza della determinazione e
dell’autoriconoscimento femminile
di Lauretta Valente

Un libro per Eva, Franco Angeli, 2016, di Nicola D’Amico, chiede una ulteriore attenzione in questo spazio della rivista
dedicato alle donne. La ricerca documentata, accoglie numerose biografie di donne, religiose e non, che hanno speso la loro vita
in favore dell’educazione, della formazione e delle opere caritative.
Doveroso portarne alla luce l’impegno, sempre eroico, il valore storico e sociale, l’intraprendenza sviluppata nel loro tempo.
Sollecitare la ricerca per una comparazione formativa per i giovani, e non solo, con l’oggi così violento nei confronti delle donne.

L’

Autore suggerisce, per questo articolo, di porre
l’attenzione a quella particolare sfumatura di rosa
portata nella storia proprio dal mondo religioso

femminile.
Nell’opera, Nicola D’Amico, lascia trasparire, per queste donne, particolare rispetto e ammirazione. Nella presentazione
del libro, a Milano presso la Società del Giardino il 16 marzo
2017, mi è stato già richiesto di tratteggiare questo particolare
contributo della ricerca. Su questa linea dal volume affiorano
profili che hanno reso più umani i volti della società e della
storia.
La scelta cade su alcune vite per raccontarne un aspetto peculiare e significativo che dice fin dove può arrivare la forza
dell’animo femminile, fin dove arriva la spinta verso l’autoriconoscimento e l’autodeterminazione. Dimensioni a loro negate e paradossalmente rafforzate nel corso di tante storie di
vita. Storie che raccontano la consapevolezza del valore e la
profondità del proprio essere donna nei confronti di situazioni
di particolare domanda sociale, di sofferenza, indigenza, ingiustizie e iniquità, ingiunzioni di potere. Raccontano il bisogno di preparazione, la ricerca di istruzione e di formazione,
prima nei confronti di se stesse e poi dei destinatari del loro
servizio, specialmente se educativo. Questi i contesti che hanno suscitato in loro la forza e la capacità di porre in essere
opere di bonifica e miglioramento di contesti sociali, di territori, condizioni le più diverse, la cui dimensione raggiunge il
nostro tempo.
L’autore dimostra che la grandezza della donna va scoperta
nella forza sviluppata dalla ricerca di propri spazi per individuare e vivere una sua identità, autonomia e scelte, proprio

quando questi spazi le sono stati esplicitamente negati anche
in termini di legge. Sottolinea che la donna, nel filone della
storia, non solo è stata condotta a dover lottare da sola per
recuperare tempi dovuti alla sua crescita personale, a poter
disporre del proprio patrimonio, a sviluppare la propria ricchezze spirituale e di intelligenza. Essa è stata spinta, in modo
iniquo, a non riconoscere in se stessa la propria identità e ricchezza.
Il valore sociale della carità cristiana, ha offerto alle donne religiose e non un terreno per sviluppare ed esprimere il proprio
riconoscimento e autodeterminazione. Hanno costruito un
loro protagonismo in solidarietà, anche con altre donne non
appartenenti ad un mondo propriamente religioso. L’impegno appassionato, l’intraprendenza e l’inventiva nella ricerca
delle soluzioni e nella acquisizione di competenze, ha permesso loro di definire la propria identità e realizzare una missione.
Spinte da un dinamismo creativo, in risposta ai bisogni e alle
esigenze suggerite dalla carità sociale nel proprio territorio e
nel mondo, hanno superato se stesse, il retroterra imposto e
hanno arato la storia.
Sono infatti miriadi le opere delle donne in contesti di carità
sociale intesa come solidarietà, bisogno di portare aiuto, sollievo, cura, educazione. Le spinte: la religiosità, la spiritualità,
i valori umani, dove hanno attinto significato e colore.
Nell’opera sono accolte vite di donne di alto spessore contemplativo che le ha rese maestre di vita spirituale e di donne la
cui consacrazione e scelta per Dio le ha spinte verso un cammino di dedizione incondizionata agli altri. Queste vite per
la realizzazione della loro vocazione, hanno avuto bisogno di
coraggio, di grande autonomia e libertà, di spazi di azione e di

9

risorse che hanno richiesto di essere strappate a costo di incalcolabili sacrifici. La scelta religiosa ha costituito il fondamento sotteso ad importanti servizi alla società. Profili che hanno
consentito di portare alla luce infiniti, dolorosi bisogni umani.
Spesso queste donne non hanno avuto il tempo per sistematizzare e dare base teorica alla loro dottrina.
Caterina da Siena (1347 - 1380) sapeva leggere, ricercare, studiare, meditare, pregare. La santa era tutt’altro che analfabeta.
Non sapeva scrivere poiché al tempo non era necessario. Lo
scrivano professionista sopperiva.
Questa santa è la testimonianza della
capacità femminile di sviluppare una
eccellenza per forza propria indipendente dalle condizioni ambientali. “Un
esempio, quello di Caterina - sottolinea
l’Autore - della capacità della spiritualità
pura di trasformarsi in cultura” (pag. 51).
Caterina leggeva, studiava, meditava in
attesa dell’età per entrare in convento.
Gli eventi hanno scelto per lei ed è divenuta ambasciatrice, diplomatica, politica, capace di intessere relazioni, risolvere
contese in un momento storico tra i più intricati per la Chiesa.
Scorrendo i tratti biografici della santa, proclamata Dottore
della Chiesa da Paolo VI il 3 ottobre 1970, l’Autore sottolinea
la chiara percezione di Caterina della ricchezza del suo patrimonio culturale. Tanto che si dedica ad un lavoro paziente di
valutazione e di sistematizzazione delle sue lettere dal punto
di vista dottrinale. Una summa che richiama san Tommaso
d’Aquino. (cfr pagg. 50-53) l’Autore raccoglie molti profili di

“

donne interamente impegnate nella carità sociale e cristiana
evidenziando che questa scelta ha consentito loro, a volte, la
rivendicazione dell’autonomia economica per imprimere alle
loro imprese la spinta realizzativa.
Angela Merici (1474 - 1540), la santa che inventò le assistenti sociali,
per esercitare la sua missione e vocazione in libertà, aveva bisogno di autonomia economica, di un mestiere per vivere. ”i
canti delle poetesse sono nello stesso tempo amore e sofferenza, angoscia e liberazione. Ma c’è chi è capace di sentimenti
proiettati sull’umanità che la circonda” (pag. 91).
Figura emblematica, potremmo riconoscere Angela come una femminista
ante litteram, sottolinea l’Autore. A parte
la sua vita di religiosa e pellegrina che
contribuirà alla sua elevazione agli altari,
Angela è una sfida per il nostro tempo
“per la sua capacità di esprimere, con l’esempio e le opere, tutta la forza del genio
femminile, difendendo e promuovendo il
diritto della donna a procurarsi una propria indipendenza, a scegliersi la propria
vita e a conquistare la capacità di incidere nella società” (pag.91-92). “Costruirsi da sé e poi servire
gli altri”, questo il suo impegno. Possedere un mestiere, una
professione diremmo noi oggi, “non solo per mantenersi con
il proprio lavoro, ma soprattutto per realizzare la missione che
la farà libera di rendersi utile alla famiglia e ai cittadini” (pag.
94). L’Autore sostiene che questo è il periodo storico, in cui si
avvertiva il “il bisogno di una distinzione dalla deriva morale
della Chiesa ufficiale restandovi in seno, senza giungere alle

Sono infatti miriadi
le opere delle donne in
contesti di carità sociale
intesa come solidarietà,
bisogno di portare
aiuto, sollievo, cura,
educazione

”
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radicali risposte del protestantesimo” (ivi). Venivano sollecitati
nuovi ideali di vita e di impegno. È il tempo della nascita della
Compagnia di Gesù, della Compagnia dei Padri Somaschi ed
è quello in cui sorge la Compagnia delle Dimesse di sant’Orsola di
Angela Merici. La singolare fonte d’ispirazione pedagogica per
le Orsoline è la costituzione di un sodalizio autonomo e libero. La Orsolina libera vuole essere, anche dai vincoli di una
regola o di una divisa. Da molte di loro non è stata accettata
neanche la nomina ad Istituto secolare di diritto Pontificio.
Non era necessario per la loro missione.
Libertà, orgoglio di genere, rispetto per l’individuo, oggi diremmo per la persona, indifferenza per le forme di educazio-
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ne istituzionalizzate, assunzione di responsabilità personale.
Con le nuove esigenze del tempo, e con le scuole diffuse in
tutto il mondo, Il nome delle Orsoline diventa un marchio di
qualità.
Rosa Venerini e Lucia Filippini (Secolo XVII), sulle orme di Angela Merici avvertono in più l’impegno sociale della formazione delle donne da parte delle donne, impegno che si renderà
via via più esplicito.
Le due vite parallele come le chiama il Nostro Autore, si sono
assunte la particolare missione di “promuovere l’Istruzione
femminile nel senso più completo, per esempio integrandola
con la formazione professionale, espressa in vari mestieri pri-

ERASMUS PLUS: I RAGAZZI DEL CIOFS-FP
SBARCANO IN EUROPA - Marica Servolini

Grande successo per l’iniziativa di mobilità europea promossa dal CIOFS-FP Nazionale.
Il progetto Erasmus compie 30 anni e da qualche anno ha aperto le porte agli studenti delle scuole superiori con borse di
studio per soggiorni e tirocini. Nell’ambito della mobilità transnazionale, anche il CIOFS-FP si allinea con la progettazione per Europa 2020 e decide di arricchire la sua offerta formativa con programmi internazionali che possano sostenere
l’occupazione e la crescita degli alunni. In apertura del nuovo anno, è tempo di tirare le somme sull’impatto dei progetti
conclusi. Fra le proposte portate a termine con maggior successo troviamo “Erasmus Plus”, il programma comunitario
che eroga borse di studio per i cittadini che vogliono acquisire maggiori e migliori abilità nel mondo del lavoro. Il progetto di mobilità di tipo multi-settoriale a cui ha aderito il CIOFS-FP è stato rivolto a studenti che hanno completato il
corso di studi triennali e si affacciano al mondo del lavoro. Il suo scopo, quello di sviluppare le competenze professionali
e le soft skills, per migliorare l’apprendimento delle lingue straniere e la sensibilità interculturale.
Grande entusiasmo e voglia di confrontarsi con nuove realtà lavorative: queste le principali caratteristiche dei partecipanti che, dai diversi Centri di Formazione Professionale CIOFS-FP, hanno viaggiato in Europa tra luglio e settembre,
accolti in Spagna, Inghilterra e Malta. Dall’esame delle interviste rivolte ai ragazzi, l’esperienza è stata molto positiva
sotto diversi punti di vista. In generale, infatti, si rileva una sostanziale crescita e maturazione della sfera personale e professionale. Per quel che concerne le competenze più strutturate e trasversali, le mansioni sono state adeguate alle loro
capacità e li hanno stimolati a dare il meglio. Non è mancato un po’ di timore iniziale, a cui si è fatto fronte grazie al senso
di comunità dei docenti, delle organizzazioni coinvolte a livello transnazionale e degli allievi stessi.
Svolgere un ruolo lavorativo in un contesto molto diverso da quello in cui sono stati abituati ad agire, ma altamente professionale, ha consolidato le hard skills dei ragazzi. Il risultato più significativo da un punto di vista pratico, infatti, è stato
l’acquisizione di nuove procedure tecniche da mettere in pratica autonomamente una volta tornati al CFP. Inoltre, i partecipanti si sentono più arricchiti nella capacità di risolvere i problemi e di operare in una maggiore autonomia sul lavoro.
Il confronto con culture diverse è stato un elemento particolarmente apprezzato dai borsisti, che hanno potuto rafforzare
le competenze linguistiche, il teamworking, l’efficacia relazionale e la resistenza allo stress, consolidando così la fiducia
in sé stessi, per la costruzione di un percorso professionale consapevole.
Nel complesso i tirocinanti si sono adattati bene ai contesti lavorativi. La possibilità di fare esperienza in ambienti altamente professionalizzanti e lo scambio culturale con persone provenienti da regioni diverse è stato per loro motivo
di grande soddisfazione. Alcuni si sono distinti a tal punto che le aziende hanno proposto loro di rimanere a lavorare
in sede.
A distanza di alcuni mesi, possiamo concludere che la grande macchina della mobilità internazionale e la sensibilità
del CIOFS-FP verso progetti di alta specializzazione, hanno contribuito a creare nuovi stimoli che possono dare vita a
professionalità capaci di lavorare per obiettivi e di gestire le informazioni anche in contesti di regioni e culture diversi.
Questi sono i nostri ragazzi!
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Con l’avvio del duale è stato sottolineato il ruolo cruciale della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nel sistema educativo nazionale in stretta coerenza con l’impostazione della formazione professionale richiesta a livello europeo e presente
in altri Paesi a noi vicini.
Da quanto risulta dal primo anno di sperimentazione, i risultati sono positivi e largamente apprezzati, seppure ristretti ad una
platea ancora delimitata di allievi e non estesa a tutte le Regioni.
I percorsi del duale si rivolgono non solo ai giovani e agli adolescenti, ma anche ad una più vasta area di destinatari che
pongono una domanda di formazione sempre più collegata all’occupabilità e all’imprenditorialità, anche nella forma delle
start-up. In tal modo si dà luogo ad una forte leva di crescita formativa della persona al fine dell’inserimento nel mondo del
lavoro anche autonomo e allo sviluppo del capitale umano nelle imprese. Si incrementa l’acquisizione delle soft skills, ormai
fondamentali in ragione della rapida evoluzione dei processi economici e produttivi.
Inoltre, è maggiormente valorizzata l’esperienza lavorativa sia come strumento didattico, sia come scelta metodologica per la
formazione delle competenze di base e contestualmente per l’acquisizione delle competenze professionali.
Si approfondisce il rapporto tra i Centri di Formazione Professionale (CFP) e il mondo del lavoro e delle professioni, richiedendo una nuova alleanza formativa CFP-Imprese. Si sviluppano le attività di orientamento, di accompagnamento e di
avvicinamento degli allievi al lavoro e le azioni di placement. È richiesto dal rapporto di partenariato e di corresponsabilità
formativa, con le Imprese.
Ai CFP si domanda di partecipare ad una rete sempre più strutturata e collaborativa con tutti i soggetti che concorrono, con
le proprie specifiche competenze, alle diverse fasi del duale. Alle imprese è richiesta maggiore consapevolezza, un nuovo
ingaggio culturale innanzi alla questione centrale della formazione. Gli stessi linguaggi, quello della IeFP e quelli delle Imprese, sono posti in più diretta correlazione.
I CFP sono chiamati a proporre un’offerta formativa ed un sistema di servizi integrati (formazione, apprendistato, orientamento, consulenza, servizi al lavoro, formazione continua, etc.) che richiederanno il ripensamento delle stesse modalità di
organizzazione, come il reperimento di ulteriori risorse dedicate e collegate alla prospettiva della polifunzionalità.
La Sperimentazione Duale evidenzia aspetti problematici. I tre strumenti adesso previsti (apprendistato, alternanza rafforzata

Dal “XXIX Seminario di Formazione Europea” - Bari, 13-15 settembre 2017.

POSITION PAPER

e impresa formativa) hanno mostrato alcune criticità, soprattutto sul versante della rigidità dei modelli e dei profili giuridici
e contrattuali. Appare opportuno riflettere sulla possibilità di declinare questi strumenti in modo più adeguato alla specificità della IeFP e del duale. In particolare, l’Impresa Formativa può rappresentare un utile incubatore ibrido e protetto ove far
emergere le competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro.
La Sperimentazione Duale si basa su un quadro nazionale di indicazioni che sono poi rimesse alla flessibilità applicativa delle
Regioni, determinando una pluralità di soluzioni che impongono ai CFP ulteriore capacità di adeguamento operativo alle
istanze e alle tipicità del territorio di riferimento.
La prima esperienza del duale dimostra che occorre raccordare la IeFP più efficacemente all’evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni, sollecitando le istituzioni competenti a procedere sulla strada dell’aggiornamento e del potenziamento
del repertorio delle figure professionali in connessione con l’Atlante dei lavori e delle qualifiche. In questo processo di revisione appare opportuno coniugare stabilità e flessibilità, agendo con accortezza sull’incremento delle figure, ed assicurando
maggiore flessibilità negli indirizzi e nei profili regionali.
Per affrontare in modo più efficace ed unitario le tante sfide del duale, occorre sviluppare la rete nazionale dei CFP a partire
da partenariati territoriali, tuttora attivi, con le imprese, gli organismi nazionali, le agenzie e i servizi per il lavoro, e le scuole.
La Sperimentazione Duale richiede di andare a regime. Ciò comporta la necessità di affrontare per tempo le criticità sopra
indicate, rispettando le competenze delle Regioni e accompagnando il processo decisionale con il parere degli enti della
IeFP e delle Imprese.
Il duale si inserisce nel mutamento del contesto istituzionale e nel processo di attuazione del d.lgs. n. 61/2017, relativo alla riforma del sistema della Istituti Professionali (IP) e ai raccordi con il sistema della IeFP. La riforma sancisce la pari dignità della
IeFP e precisa alcuni principi essenziali come la messa a regime del quarto anno, la prosecuzione verso gli Istituti Tecnici
Superiori (ITS), il corso annuale per l’esame di Stato, la cessazione della sussidiarietà integrativa e una più rigorosa disciplina
della sussidiarietà complementare.
In questo quadro, è necessario che la filiera formativa dell’IeFP sia garantita in tutto il territorio nazionale, sia adeguatamente
strutturata in un’ottica verticale compiuta, dal 3° al 5° livello EQF, e sia opportunamente raccordata alla formazione continua.
Il percorso avviato con la Sperimentazione Duale costituisce un richiamo politico e sociale per la formazione e l’accompagnamento dei giovani ad un lavoro degno, elemento integrale e fondante della dimensione umana. Tema che sarà dibattuto
nel contesto della 48ª Settimana Sociale dei cattolici italiani che si celebrerà a Cagliari nel prossimo ottobre.
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ma di allora considerati inadatti o troppo impegnativi per una
donna” (pag.125).
Il sostegno è venuto loro dal vescovo di Viterbo, Urbano Sacchetti e dal cardinale Marco Barbarigo (Tarquinia 1572).
Le loro vite hanno dato corpo alle scuole delle Maestre Pie
Filippini e Venerini, o semplicemente delle Maestre Pie, nella
linea della carità proposta dal cristianesimo, fondata sulla cura
degli altri con la pratica della solidarietà espressa in assistenza
materiale e spirituale senza distinzione di età, razza, livello
sociale, appartenenza.
Maddalena di Canossa, un’altra figura femminile di grande rilevanza. Marchesa in Verona (1774 - 1835), ha lavorato e lottato
contro l’ignoranza da lei definita una malattia che colpiva in
particolare le giovani povere. Maddalena si adoperò per strappare dalla strada le ragazze a rischio o già compromesse, comin-

sull’autonomia didattica. L’intuizione della Videmari ebbe l’appiglio dall’ondata francese che aveva posto l’accento sulle idee
di ragione e libertà. Questa ondata non poteva non aver lasciato
segni sulla società civile. Secondo la Videmari, se non si voleva
perdere l’ascendente sulle nuove generazioni, l’azione pedagogica nelle scuole religiose andava riveduta e riorganizzata.
Le Marcelline, da lei fondate, per questo abbandonarono la
clausura e “non fecero più differenza tra religiose e allieve, ma
crearono dei veri e propri nuclei parafamiliari: suore e alunne pranzavano, passeggiavano, dormivano insieme. La formazione si generava dall’atmosfera. Ma questo non bastava.
Occorreva che, popolo e autorità, vivessero il convitto come
inserito nella società” (pag. 197).
Maria Domenica Mazzarello costituisce la menzione d’obbligo a
conclusione di questo articolo. L’Autore le ha dedicato una

ciando col setacciare il quartiere popolare di san Zeno a Verona.
La compagnia dei tre soldi (pag. 172), da lei fondata, le consentì
di dare vita ad una prima struttura, il piccolo ritiro per bambine
povere e abbandonate. Le ragazze venivano formate ai lavori
manufatturieri e trovavano presto un impiego. Maddalena per
la sua opera non ha potuto disporre del patrimonio di famiglia.
La struttura della Congregazione Canossiana, dal nome della
fondatrice, venne riconosciuta l’8 maggio 1808 e con il beneplacito e l’incoraggiamento della prefettura di governo, si trasformò in Ente Morale il cui compito riconosciuto era quello
dell’istruzione e formazione femminile. Maddalena si impegnò
nella riqualificazione delle proprie collaboratrici preparando
così le maestre di campagna. Prevenne e preparò l’attenzione
per i governi, con le scuole rurali. Ebbe contatti con personalità
come Rosmini, e i Fratelli Cavanis.
Marina Videmari (1812 - 1891), il cui ingegno è stato quello di
strutturare e adottare, nell’800, un modello educativo fondato

biografia documentata e appassionata, Maìn, Franco Angeli, 2016. Riconosce, per questa santa confondatrice con don
Bosco delle FMA Salesiane, un suo distintivo pedagogico, un
approccio educativo peculiare, lo spirito di famiglia e in particolare la pedagogia dell’allegria. In Maìn, l’allegria ancor più
che nella pedagogia di don Bosco, fonda la preventività nel
momento più delicato dell’adolescenza con particolare attenzione alle ragazze del tempo.
La riflessione di queste vite dovrebbe ispirare oggi molte scelte
di congregazioni sia per l’attenzione alle periferie così come le
intende Francesco, sia per la cura delle nuove vocazioni che la
Provvidenza affida ai carismi.
L’aspetto della autovalorizzazione e dell’autodeterminazione
delle donne richiamato dall’Autore, richiede di essere approfondito in una equilibrata comparazione di genere. Oggi ne
hanno bisogno i ragazzi così come le ragazze.
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Occupazione femminile
e creazione di impresa
di Franco Chiaramonte

I

l dato della partecipazione delle donne al mercato del lavoro
vede l’Italia, da tempo, nelle ultime posizioni delle rilevazioni
e dei confronti europei.
Gli ultimi dati elaborati mostrano segnali interessanti di crescita
della partecipazione delle donne al mercato del lavoro pur confinandoci ancora in una posizione di coda a precedere la sola
Grecia.
Eurostat a giugno (riferimento al primo trimestre 2017) ha certificato un miglioramento che ha portato la quota di donne in età
lavorativa (15-64 anni) occupate a 9.7 milioni, contro le poco più

di 9,5 milioni di giugno 2016. Il tasso è salito al 48,8%, ancora
lontano dal 66,8% degli uomini, superiore, come detto, al 43,3%
della Grecia, ma ben lontano dal 61,6% della media dei 28 paesi
europei e ancor di più dai record di Svezia (74,6%), Norvegia
(71,9%) e Germania (71,0%). I grafici che seguono danno un
quadro di quanto sin qui accennato. In verde è l’andamento
dell’occupazione femminile, in rosso la maschile e in azzurro il
dato generale. Si legge chiaramente il gap di partecipazione delle donne sia comparato alla media dei 28 paesi dell’Unione ed
ancor più con riferimento alla Germania.

Percentuale di partecipazione al MdL. Fonte Eurostat

Va però osservato come questo dato trovi una parziale spiegazione nella diffusione del lavoro a tempo parziale che, sempre

comparandoci con la Germania, interessa quasi il 50% delle
donne contro poco più del 30% in Italia.
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In questo scenario, si segnalano alcune novità interessanti. Nell’ultima rilevazione ISTAT, relativa al secondo trimestre 2017, la quota di donne cresce più di quella maschile e il tasso di occupazione
femminile raggiunge il 49,1 per cento. Crescita legata ad una generale ripresa dell’economia, e allo sviluppo in particolare dei servizi.

Nelle dinamiche dell’occupazione femminile fondamentale,
come rileva l’Istat, è il livello di istruzione: le laureate sono impiegate 2,5 volte in più delle donne con licenza media (75,6%
contro 29%). È quindi un fattore importante la crescita del numero di donne laureate nel mercato del lavoro.

Occupati laureati per sesso, 2014-2017 (val.%). Fonte elaborazione Censis su dati Istat

Inoltre molti osservatori segnalano come spesso le ragazze all’università abbiano performance migliori, si laureano prima e
ottengono voti più alti, nella ricerca di lavoro mettono a frutto skills attitudinali che sono considerate decisive dalle imprese,
quali la capacità di accettare con coraggio le responsabilità, la
determinazione e la capacità di problem-solving.
Tendenze positive che sembrano confermate anche sul fronte
della propensione alla creazione di impresa. La recente indagine
promossa da Censis e Confcooperative “Donne al lavoro,
la scelta di fare l’impresa” che ha preso in esame 1,32 milioni
di realtà che in Italia sono guidate da donne, mostra come le

imprese rosa guidino l’uscita dalla crisi. Le aziende al femminile
crescono più della media del sistema imprenditoriale. Soprattutto nelle aree metropolitane del Sud - Reggio Calabria, Catania e Palermo sono le regine delle nuove imprese - in ambiti
fino a qualche anno fa presidio esclusivo, o quasi, di imprese al
maschile - trovano nella cooperazione il loro habitat economico
preferito.
Su un totale di 6 milioni e 74 mila imprese registrate, il 21,8% (1,32
milioni) è guidato da donne. Fra il 2014 e il 2016 l’incremento delle
imprese femminili è stato dell’1,5%, il triplo rispetto alla crescita del
sistema imprenditoriale che non è andato oltre lo 0,5%.

Tab.1
Imprese registrate
femminili
e tasso di femminilizzazione,
2014-2016
(v.a., val%
e var. %)
Tab.1 Comparazione
processi
di valutazione
tra sistema scolastico
e progetto
VALeFP

Imprese femminili
Imprese totali
Tasso di femminilizzazione

2104

2016

var. % 2014-2016

1.304.054
6.041.187
21,6

1.321.862
6.073.763
21,8

1,5
0,5
0,2

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere

A fare la differenza sono i dati relativi a settori in passato tipicamente maschili, come energia e costruzioni in cui la crescita è
stata del 2,6%, in controtendenza rispetto al dato generale che
mostra una diminuzione delle imprese del 2,1%.
Se si restringe il campo ai settori fondamentali del made in Italy,
e cioè moda, turismo e agroalimentare, le imprese femminili
confermano una presenza crescente con un tasso dell’1% fra il
2014 e il 2016, leggermente superiore a quanto si registra sul
totale delle imprese appartenenti ai settori del made in Italy. Nel
dettaglio, si colloca abbondantemente sopra all’1% la parte di
imprese femminili impegnate nel turismo (+5,1%, ma raggiunge
l’11,5% nelle attività di accoglienza), nei servizi per la ristorazione (+4,4%) e nell’industria alimentare (+4,0%).
Le imprese rosa nascono soprattutto nelle regioni centrali (+2,0%),

al Sud (+1,8%), mentre il Nord Ovest e il Nord Est presentano
incrementi più contenuti (1% circa). Le regioni a più alto tasso
di crescita sono il Lazio e la Calabria (entrambe con un +3,1%).
In termini di stock, la quota più elevata di imprese femminili è
attribuibile al Mezzogiorno, dove hanno sede 476mila aziende,
pari al 23,7% del totale. Se si prendono in considerazioni le 14
città metropolitane, al primo posto per tasso di femminilizzazione nel 2016 si colloca Reggio Calabria con il 24,2%, seguita
da Catania con il 23,6% e da Palermo con il 23,4%. Roma e
Milano sono sotto il valore nazionale, ma presentano gli stock
più elevati: Roma è prossima alle 100mila unità, mentre Milano
supera le 60mila imprese. In totale circa 464mila imprese femminili si concentrano nelle aree metropolitane, poco più di 1/3
dei numeri nazionali.
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Tab.2 Graduatoria delle 14 città metropolitane, per tasso di femminilizzazione delle imprese
Tab.1 Comparazione
processi
valutazione
tra sistema scolastico e progetto VALeFP
costruttrici, 2014-2016
(v.a.,dival%
e diff. ass.)
				

Tasso di femminilizzazione

Imprese femminili 2016 (v.a.)

2014

2016

diff. ass. 2014-2016

12.560
23.831
22.536
13.694
15.689
48.998
23.227
31.805
19.846
58.813
98.595
17.072
15.298
62.149
1.321.862

24,2
23,3
23,3
22,7
22,3
21,7
20,8
20,7
20,2
20,3
20,1
19,9
19,5
16,5
21,6

24,2
23,6
23,4
23,0
22,5
21,9
21,2
21,0
20,7
20,4
20,3
19,9
19,7
16,7
21,8

-0,1
0,3
0,1
0,3
0,3
0,2
0,3
0,4
0,5
0,1
0,2
0,0
0,2
0,2
0,2

Reggio Calabria
Catania
Palermo
Messina
Cagliari
Torino
Firenze
Bari
Bologna
Napoli
Roma
Genova
Venezia
Milano
Italia

Fonte: elaborazione Censis su dati Osservatorio dell’imprenditoria femminile, Unioncamere-Infocamere

Rilevante è il numero di imprese femminili guidate da straniere,
in particolare nel tessile-abbigliamento, con il 27,2% sul totale
delle aziende rosa attive nel settore.
Più considerevole ancora è il contributo alla crescita del numero
delle imprese che proviene dalle cooperative femminili cresciute
del 4,1% in due anni (superando la soglia delle 30mila unità nel
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2016) e portano al 21,1% la quota delle cooperative femminili
sul totale delle cooperative.
Infine, dai dati elaborati dall’Osservatorio per l’imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere emerge come
le imprese femminili sono due volte giovani: 4 su 10 sono state
create dopo il 2010 e il 12% è guidato da under 35.

PROGETTO NICER – EVENTO FINALE

Il 7 novembre scorso, a Firenze, presso il Cinema La Compagnia, si è svolto l’evento conclusivo
del progetto NiCeR - Nouvelle approche pour renforcer l’Intégration Culturelle des jeunes RéFIRENZE
fugiés, coordinato dal CIOFS-FP, finanziato dalla DG Home Affairs, con un bando AMIF - Asylum,
EVENTO
7 NOVEMBRE
17.00
Migration and Integration Fund. L’evento, preceduto dalla conferenza stampa, ha reso pubblici i
FINALE
cinema
La Compagnia
NiCeR
risultati conseguiti da un partenariato significativo in rapporto al tema trattato. Hanno collaborato
via Cavour, 50/r
organizzazioni provenienti da Belgio, Cipro, Germania, Inghilterra, Romania, Spagna.
THREE OF US
Obiettivo del progetto, abbattere i principali ostacoli identificati dall’UNHCR, United Nations
High Commission for Refugiees. I rifugiati richiedenti asilo si imbattono di fatto in numerose difficoltà, quali le incomprensioni linguistiche e culturali, la difficoltà di interazione e comprensione
tra persone di diverse culture, gli atteggiamenti discriminatori e spesso la scarsa apertura delle
popolazioni residenti. Non ultimo, l’impatto psicologico prodotto dalla pesantezza burocratica,
dalle difficoltà di trovare tutor adeguati e dai tempi per il riconoscimento del diritto di asilo.
La scelta di metodo operata dal progetto è stata quella di coinvolgere, insieme ai rifugiati, le diverse realtà e persone presenti sul territorio, in particolare giovani, nella realizzazione di una serie di Laboratori Teatrali nelle diverse città dei paesi
partner. Questo ha permesso di chiamare in campo nel contesto liberante del laboratorio teatrale, persone dalle diverse
culture. La scelta di questa modalità di approccio ha prodotto un effetto moltiplicatore in rapporto alla conoscenza reciproca
e all’inclusione nel contesto territoriale.
L’evento finale di Firenze ha visto la presentazione dei risultati dei Laboratori Teatrali realizzati nelle sette città europee coinvolte nel progetto: Roma, Molenbeek St. Jean, Liverpool, Siviglia, Berlino, Nicosia e Timisoara. Le persone coinvolte sono state
200 circa: rifugiati politici e non, giovani e persone del territorio, strutture e istituzioni. Il Laboratorio di Roma si è realizzato
presso la Sede Nazionale del CIOFS-FP. La Prima della rappresentazione si è svolta nella suggestiva e antica cornice della
Basilica di san Saba, Secolo IV.
Altri prodotti significativi presentati nel corso dell’evento: il book fotografico delle fasi salienti di back-stage, degli incontri e
degli spettacoli finali, realizzato dal fotografo Davide Bergamini; il documentario,‘Three of us’, per la regia di Mauro Maugeri
prodotto dal partner di progetto Alfea Cinematografica. Cfr NICeR European Project - www.ciofs-fp.org.
Co-finanziato
dall’Unione Europea

,

New approach
to strengthen
the Cultural Integration
of young Refugees

Conferenza stampa per la
presentazione del progetto
europeo per l’inclusione
sociale dei giovani
rifugiati attraverso
laboratori teatrali,
musical, teatro forum e
teatro delle ombre
realizzati a Roma,
Molenbeek St. Jean,
Liverpool, Siviglia, Berlino,
Nicosia e Timisoara.

Alle 18 sarà
proiettato
il documentario

,
in cui alcuni protagonisti
raccontano il proprio
vissuto di rifugiati
politici e la loro
esperienza all’interno
dei laboratori teatrali a
ROMA, BERLINO e
TIMISOARA.
A seguire un aperitivo.
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La nostra via duale
di Eugenio Gotti

Q

uesta volta sembra che l’Italia faccia sul serio con
la nascita del sistema duale.
Se normativamente è dal 2003, con la Legge Biagi, che è possibile acquisire un titolo di studio in apprendistato di primo livello, fino ad ora tale opportunità non è
stata colta dalle imprese né dal sistema educativo.
Oltre alle difficoltà di ordine culturale, ha pesato soprattutto il costo del contratto per le aziende, che prima delle
modifiche introdotte dal decreto legislativo 81 del 2015, era
il medesimo dell’apprendistato professionalizzante, cioè circa l’80% del
costo di un lavoratore a tempo indeterminato.
Oggi, il maggior scambio tra retribuzione e formazione, rende sostenibile
per le aziende attivare un contratto
che ha un importante onere formativo
di circa mille ore l’anno, di cui la metà
presso una istituzione formativa.
Se è vero infatti che l’apprendista guadagna poco più di un rimborso spese,
d’altro lato si deve pensare all’apprendistato come una diversa modalità per
apprendere e raggiungere un titolo di studio, più che un
lavoro vero e proprio.
Tale evoluzione normativa e contrattuale, è stata accompagnata da una sperimentazione nazionale del Sistema Duale,
definita con Accordo tra Stato e Regioni il 24 settembre
2015, puntando decisamente sul sistema IeFP, più pronto
ad affrontare un progetto di tipo duale in accordo con il
sistema produttivo.
Ciò ha rappresentato, per la IeFP, l’occasione per rinforzare
un modello formativo integrato tra scuola e lavoro che favorisca, da un lato, la creazione di un rapporto continuativo e

“

coerente tra IeFP e lavoro e, dall’altro, la transizione scuola
lavoro riducendo il gap tra competenze acquisite in contesti
formativi e competenze richieste dal tessuto produttivo. Le
fasi inziali che hanno accompagnato la Sperimentazione,
sono state inizialmente caratterizzate da difficoltà e timori
di tipo culturale (una cultura formativa dei percorsi poco
improntata a valorizzare l’apprendimento sul lavoro rispetto
ad altri contesti europei), economico (un tessuto produttivo
nazionale composto soprattutto da piccole-medie imprese)
ed organizzativo (necessità da parte dei
CFP di rivedere le proprie modalità didattiche, organizzative e relazionali con
il territorio), anche tenendo in considerazione i livelli di sviluppo eterogenei.
A distanza di un anno dall’inizio della Sperimentazione, i risultati ottenuti
sono più che incoraggianti, riducono le
incertezze lasciando spazio a possibilità
concrete di sviluppo sia per il sistema
IeFP in generale che per gli stessi CFP.
Al fine di effettuare un’analisi puntale
dell’esperienza e dei risultati conseguiti dai propri CFP, CONFAP-FORMA
ha voluto intraprendere un’attività di monitoraggio che
coinvolgesse i CFP della propria rete che hanno realizzato percorsi formativi nell’ambito della sperimentazione del
Sistema Duale nell’anno formativo 2016/2017. L’indagine
aveva come obiettivo la messa in evidenza delle attività svolte dagli Enti sui territori, valorizzandone le buone pratiche,
nell’intento di dare luogo ad un proseguo dell’esperienza e
di nuove opportunità di sviluppo.
Il monitoraggio, terminato nel mese di luglio 2017, ha coinvolto 148 CFP dei 153 contattati, registrando un tasso di
adesione del 97%. I 148 CFP sono distribuiti in 14 Regioni
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italiane (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche,
Lazio, Molise, Campania, Calabria, Sicilia), denotando una
prevalenza di rispondenti nelle Regioni settentrionali, in
particolare in Lombardia, Veneto e Piemonte.
Un primo aspetto di rilievo che emerge dall’indagine è un
elevato coinvolgimento degli allievi nei percorsi duali da
parte dei CFP della rete CONFAP-FORMA: 3.931 allievi
di cui 1.800 (46%) coinvolti in percorsi di IV anno, 848
(22%) nei percorsi di I anno, 721 (18%) nei III anni e 364
(9%) nei II anni. Solamente 2 alunni provengono da percorsi IFTS, mentre 196 hanno partecipato a percorsi modulari. Per quanto riguarda la ripartizione degli allievi per
modalità formativa, la maggior parte ha svolto il percorso
duale in modalità di alternanza rinforzata (66%), il 18%
in apprendistato e il restante 15% ha utilizzato l’impresa
formativa simulata.
FIGURA 1 - ALLIEVI PER MODALITÀ FORMATIVA

IFS
15%

Apprendistato
18%

di percorsi in modalità duale. Il monitoraggio mostra come
rapporti già consolidati con le imprese abbiano infatti favorito l’avvio di proficue collaborazioni nell’erogazione dei
percorsi formativi. I CFP hanno confermato la loro tradizionale capacità di apertura al tessuto produttivo. Come
anticipato, infatti, i primi tipi di rapporti con le imprese
si basano generalmente su forme di collaborazione già in
essere e la figura maggiormente coinvolta nella gestione del
rapporto con le aziende è nel 32% dei casi il tutor di tirocinio del CFP, seguito dal coordinatore di settore (18%) e
dalla direzione del centro (13%).
Questo dato denota come la precedente relazione con le
imprese sia il principale canale di contatto. Sebbene la maggior parte delle imprese contattate dai CFP sia frutto di rapporti consolidati (74%), il 26% dei contatti però è costituito
da nuove imprese. Ciò significa che la Sperimentazione ha
rappresentato per i CFP l’incentivo ad incrementare ulteriormente la cerchia di aziende con le quali intrattenere
rapporti di collaborazione.
A seguito della fase di contatto, il 66% delle imprese ha
poi deciso di attivare una collaborazione con l’operatore. Di
queste imprese, il 90% sono micro o piccole imprese.
FIGURA 2 - TASSO DI ATTIVAZIONE DELLE IMPRESE

Alternanza
66%

Quest’ultima modalità formativa è stata utilizzata soprattutto
nella prima annualità, mentre l’impiego di alternanza e apprendistato si concentrano soprattutto nei percorsi di IV anno.
Questi numeri sono sicuramente l’esito positivo di un’attività
strutturata di recruitment da parte dei CFP realizzata attraverso l’utilizzo di strumenti e modalità efficaci in relazione ad
iniziative e canali per l’incremento della platea di allievi.
Per molti degli allievi coinvolti nella Sperimentazione, il
Duale è stato un’opportunità in continuazione con i percorsi di qualifica per il raggiungimento del diploma professionale. Infatti, diverse Regioni, hanno orientato la
Sperimentazione al completamento della filiera IeFP con
l’attivazione del quarto anno di diploma. Questo aspetto è
stato centrale anche per le aziende in quanto molti contratti
di apprendistato, ad esempio, sono stati sottoscritti con ragazzi precedentemente conosciuti a seguito di un periodo
di tirocinio curricolare realizzato nel triennio di qualifica.
La creazione di un rapporto significativo con le imprese
rappresenta uno degli aspetti chiave per la buona riuscita

Tasso
di attivazione
66%

3.250 imprese contattate

Questo aspetto è significativo in quanto mette in discussione
una comune percezione per cui in Italia lo scarso successo dei
percorsi di apprendimento sul lavoro, in particolare l’apprendistato, sarebbe dovuto soprattutto al tessuto imprenditoriale
dominato dalla presenza delle PMI, che sarebbero meno disponibili a collaborare con il sistema educativo.
I dati rilevati smentiscono questo pregiudizio, mostrando
interesse e partecipazione da parte delle aziende nella realizzazione di percorsi in modalità duale.
Interessante anche notare che i motivi che spingono le
imprese ad accettare di partecipare alla Sperimentazione,
sono per la maggior parte l’opportunità di formare una risorsa giovane, mentre solo il 24% ha citato tra i motivi la
possibilità di usufruire di vantaggi economici.

17
FIGURA 3 - COSA FA MOBILITARE LE IMPRESE
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È significativo inoltre osservare come il coinvolgimento
dell’azienda non si sia limitato ad una mera accoglienza
degli allievi per effettuare esperienze on-the-job, ma si è registrata una partecipazione attiva in tutte le fasi del Duale,
dalla progettazione alla validazione dei percorsi. Il 78% dei
CFP, infatti, ha progettato il percorso insieme alle aziende
che, nel 90% dei casi, hanno messo ha disposizione il proprio tutor. Questo aspetto è significativo in quanto denota
una crescente consapevolezza da parte dell’azienda del proprio ruolo formativo. Infatti, a differenza di esperienze svolte mediante lo strumento del tirocinio curricolare, l’impresa
non è più solo un soggetto ospitante, ma diventa un partner
importante nella buona riuscita di tutte le fasi del percorso.
L’importanza di una partecipazione attiva da parte delle
imprese è emersa soprattutto nella realizzazione di percorsi
in apprendistato. L’Apprendistato per la qualifica e il diploma, rappresenta di fatto la modalità più sfidante della Sperimentazione dal momento che richiede un elevato committment da parte delle aziende. L’indagine ha confermato
comunque che, seppur in maniera graduale e attualmente
circoscritta ad alcuni contesti regionali, questa tipologia
contrattuale possiede elementi di potenziale interesse sia
per le imprese che per i CFP. L’incidenza degli apprendisti sul totale degli allievi coinvolti nei CFP di CONFAP e
FORMA è del 18%, a fronte del 7% di tutti gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione a livello nazionale.
Il monitoraggio ha altresì evidenziato come la mancata conoscenza della normativa di riferimento da parte di aziende,
commercialisti e consulenti del lavoro, a cui generalmente
le PMI delegano molte scelte tipiche delle funzioni HR, sia
la principale criticità che rallenta l’incremento dell’apprendistato. Tra gli altri elementi, immaginati come critici per
le imprese, va considerato l’importante carico formativo o
l’inserimento in azienda di un minore.
A sopperire alla mancanza di informazioni, il monitoraggio mostra come sia stata fondamentale un’azione proattiva
da parte dei CFP nella risoluzione di problematiche di tipo
giuslavoristico. Seppur con vari gradi di intensità, quasi tutti i CFP dichiarano di essersi fatti carico di risolvere questioni relative alla gestione del contratto.

I CFP hanno mostrato, dunque, di essere stati in grado di
mettere in pista tutte le competenze necessarie per risolvere
le difficoltà, offrendo alle imprese il supporto necessario per
gli aspetti di gestione e di amministrazione.
Questo dimostra come l’esperienza del Sistema Duale sia stata un’opportunità di crescita concreta per i CFP favorendo
l’acquisizione di nuove competenze e il consolidamento e/o
la creazione di nuove partnership. In questo nuovo contesto,
i CFP non ricoprono più solamente il ruolo di soggetti volti
all’erogazione di servizi formativi, ma di fatto divengono un
ponte tra mondo della formazione e mondo del lavoro.
Questo nuovo scenario, dunque, colloca a pieno titolo i
CFP nella rete dei soggetti per le politiche del lavoro, incrementando quindi l’attenzione anche verso altri servizi come
quelli di accompagnamento al lavoro, tipici delle politiche
attive. Un’apertura in tal senso emerge anche nel monitoraggio ove la maggior parte dei rispondenti ha dichiarato
l’importanza di sviluppare un rapporto con l’area delle Politiche Attive del Lavoro da parte dell’area formazione.
Il primo anno di sperimentazione del Sistema Duale è stato
accolto da tutti i soggetti coinvolti (CFP, imprese, allievi e
famiglie) con un elevato livello di soddisfazione. Il 98% degli operatori ha visto la sperimentazione come un’occasione
di crescita sia per il proprio CFP sia per gli alunni.
L’indagine svolta, mostra come le perplessità ed i timori iniziali siano superati. Permangono problematiche collegate
soprattutto alla gestione di aspetti burocratici come la documentazione da produrre e la gestione dei calendari più che
ad altri aspetti come la poca partecipazione delle imprese.
Le sfide attuali rappresentano per i CFP un’opportunità significativa di sviluppo e non sono collegabili alla sola
sperimentazione del Sistema Duale, ma si estendono anche
ad un più generale rapporto fra formazione e lavoro per
ridurre la disoccupazione giovanile, accelerare i tempi di
inserimento nel lavoro dei giovani, ricollocare i lavoratori e
attivare azioni che tengano conto anche del successo occupazionale della persona.
FIGURA 4 - IL SIGNIFICATO DELLA SPERIMENTAZIONE
PER GLI OPERATORI
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Cittadinanza, ius soli e ius culturae,
tra persona, famiglia e comunità
di Giulio M. Salerno

Come noto, sono oggetto di discussione pubblica alcune proposte di modifiche della legislazione in materia di cittadinanza. Su
queste modifiche il dibattito si svolge talora sulla base di assunzioni meramente ideologiche, talvolta sulla scorta di considerazioni che, a ben vedere, sono condizionate da quell’atteggiamento di sospetto e diffidenza che, soprattutto in relazione alla recente
immigrazione, si sta diffondendo nei rapporti con “l’altro”, con chi è diverso da noi, con chi proviene da altri luoghi, ma che
pure è presente nella nostra comunità e, giorno dopo giorno, ne diventa partecipe e componente

C

ome decidere chi può o potrà fare parte a pieno
titolo della nostra comunità e chi, invece, ne resterà
escluso per sempre? La questione sulla cittadinanza
tocca quindi un delicatissimo aspetto – non solo giuridico, a
ben vedere - del rapporto con le persone e le relative famiglie che, pur condividendo le medesime condizioni di vita
con chi è già italiano, non fanno parte “ufficialmente” della comunità nazionale. Queste persone rimangono cittadini
di altri Stati, appartenenti ad altre comunità, assoggettate
anche a regole (diritti e doveri) diverse
da quelle italiane. Certo, se non si può
predicare l’assimilazione forzata di chi
intende restare cittadino del proprio
Stato, ci si deve almeno chiedere come
favorire coloro che, vivendo ormai stabilmente in Italia, intendono far sì che i
propri figli diventino a pieno titolo cittadini del nostro Stato, condividendone
quindi i valori e i principi.
Va ricordato che la cittadinanza è quella particolare condizione giuridica che accomuna tutti gli
appartenenti al “popolo” di un determinato Stato. Essere
cittadini comporta, dunque, l’attribuzione di specifici diritti
(in particolar modo, quelli politici, come, ad esempio, l’elettorato attivo e passivo) e di specifici doveri (tra cui quelli di
“essere fedeli alla Repubblica” e di “difendere la Patria”),
che sono ulteriori e distinti rispetto a quelli che riguardano
coloro i quali, pur non essendo cittadini, vivono legittima-

“

mente nel territorio dello Stato. Certo, da lungo tempo ormai il principio di eguaglianza stabilito nella Costituzione
(art. 3), ha comportato il divieto di discriminazioni a danno
degli stranieri residenti in Italia, sicché anche agli stranieri
sono assicurate pari condizioni, ad esempio, in materia di diritto all’istruzione e formazione, oppure in materia di diritto
alla salute.
Tuttavia, non vi è dubbio che l’acquisto della cittadinanza
comporta qualcosa in più, implica cioè il superamento di
una situazione di distacco, di separazione, di distinzione, ed implica l’assimilazione della persona nello stesso corpo
sociale, nella stessa comunità, negli stessi
destini.
La normativa sulla cittadinanza è dunque una normativa “sostanzialmente”
costituzionale, perché riguarda un aspetto essenziale dello Stato, cioè la determinazione di coloro i quali lo compongono
e vi appartengono a pieno titolo, di coloro i quali sono titolari degli interessi rappresentati nelle istituzioni pubbliche, di coloro i quali sono chiamati a difendere
la collettività tutta dalle minacce interne ed esterne.
Ma nello stesso tempo, la normativa sulla cittadinanza non
è una normativa “formalmente” costituzionale, cioè non è
compresa all’interno del testo costituzionale, ma è rimessa
alla volontà - e dunque alla discrezionalità politica - del legislatore. E, come riconosciuto dal diritto internazionale, spetta
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a ciascuno Stato stabilire in autonomia le regole sulla propria
cittadinanza, fatto salvo il rispetto di alcune convenzioni internazionali.
In Italia, la vigente normativa sulla cittadinanza risale al 1992,
allorché si modificò la precedente normativa del 1915. In particolare, le attuali condizioni di acquisto della cittadinanza
sono essenzialmente concentrate sul cosiddetto “ius sanguinis”,
collegando cioè automaticamente il diritto di cittadinanza al
solo rapporto di discendenza (e dunque di “sangue”) da chi è
già cittadino italiano. In sostanza, si prevede l’acquisto della
cittadinanza italiana da parte di chi è nato - in qualunque territorio, dunque anche fuori dai confini nazionali - da almeno
un genitore italiano. Questo principio è tipico, tra l’altro, degli
Stati a forte emigrazione, in quanto in tal modo i discendenti
degli emigrati conservano la cittadinanza, e possono sempre

un lato la nascita sul territorio italiano, e, dall’altro lato, la
ininterrotta residenza legale sino a 18 anni - sia la manifestazione di volontà da parte dello stesso soggetto entro un termine perentorio (cioè non superabile, fatte salve alcune deroghe
assai particolari), ovvero il compimento dei 19 anni.
Veniamo allora al contenuto della proposta di modifica approvata dalla Camera dei deputati nell’ottobre del 2015, ma
poi non approvata dal Senato prima della fine della legislatura
(AS 2092). Si tratta di una proposta essenzialmente rivolta alle
cosiddette seconde generazioni di stranieri giunti in Italia, e
che intende, per un verso, valorizzare lo “ius soli”, e, per altro
verso, introdurre una nuova modalità di acquisto della cittadinanza collegata alla frequenza di percorsi scolastici o formativi del sistema nazionale di istruzione e formazione, modalità che quindi è sintetizzata nell’espressione “ius culturae”.

rientrare in Patria per così dire “a pieno titolo”.
Soltanto in modo assai limitato e residuale, l’attuale normativa prevede anche il cosiddetto “ius soli”, collegando cioè il
diritto di cittadinanza al rapporto tra la persona e il territorio
dello Stato. In particolare, la vigente legge n. 91 del 1992,
oltre a prevedere tale possibilità per evitare i casi di apolidia
(cioè di persone che non avrebbero cittadinanza alcuna), stabilisce che - al di fuori dei casi in cui vi siano ascendenti che siano stati cittadini di nascita - lo straniero nato in Italia diviene
cittadino se «vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età» e dichiari di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno da tale data,
sempre che possa dimostrare la sussistenza di entrambi i predetti requisiti (art. 4, secondo comma). Dunque, attualmente
si richiede sia un doppio vincolo di carattere territoriale - da

In tal modo, si intende dare rilevanza alle attività educative
che sono state effettivamente seguite dalla persona interessata
nell’ambito del nostro sistema nazionale di istruzione e formazione. In entrambi i casi, secondo questa proposta, la cittadinanza non è attribuita automaticamente, ma sempre sulla
base di un’apposita manifestazione di volontà che deve essere
resa, entro termini perentori, da un genitore dell’interessato
qualora quest’ultimo non sia maggiorenne (e che lo stesso interessato può revocare una volta divenuto maggiorenne), ovvero dallo stesso interessato se già maggiorenne.
Circa l’acquisto della cittadinanza mediante il nuovo “ius
soli” risultante dalla predetta proposta, esso riguarda le persone nate nel territorio italiano da genitori stranieri, e richiede le seguenti condizioni: almeno un genitore titolare
del diritto di soggiorno permanente o in possesso del per-

i dati della sperimentazione
20
messo di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
e un’apposita manifestazione di volontà sull’acquisto della
cittadinanza italiana o da parte di un genitore entro il compimento dei diciotto anni, o, in caso di inerzia dei genitori,
da parte dell’interessato stesso entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. D’altro canto, in caso di richiesta
da parte dei genitori, l’interessato, sempre entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età, può rinunziarvi.
Circa l’acquisto della cittadinanza mediante lo “ius culturae”
risultante dalla predetta proposta, esso riguarda le persone
che, nate nel territorio italiano o entrate nel territorio italiano entro il compimento del dodicesimo anno di età, abbiano regolarmente frequentato per almeno cinque anni uno o
più cicli scolastici del sistema nazionale di istruzione, ovvero
percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o
quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale (pur non avendoli conclusi, salvo per l’istruzione
primaria, di cui è prevista come necessaria la positiva conclusione). In questo caso, sempre secondo la predetta proposta, valgono le seguenti condizioni: è necessaria la dichiarazione di volontà di acquisizione della cittadinanza da parte
del genitore entro il compimento della maggiore età dell’interessato, che può, in caso di inerzia dei genitori, manifestare
la volontà di acquistare la cittadinanza entro due anni dal
raggiungimento della maggiore età, così come, sempre entro
lo stesso termine, può rinunziare alla cittadinanza italiana.
A questa proposta di nuove modalità relative all’acquisizione
di diritto della cittadinanza, si aggiunge anche la proposta
di estendere la naturalizzazione - e dunque la concessione
discrezionale della cittadinanza - agli stranieri che, entrati in
Italia prima del compimento della maggiore età (ed in particolare, tra il dodicesimo e il diciottesimo anno) e residenti da
almeno sei anni, abbiano frequentato con successo un ciclo
scolastico o un percorso di IeFP con il conseguimento della

qualifica. Inoltre, si propone che, in via provvisoria, anche
coloro che hanno già compiuto i 20 anni, possono richiedere
la cittadinanza sulla base dello “ius culturae” entro un anno
dall’entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia
da almeno 5 anni. Si propone, invece, di escludere l’acquisto
della cittadinanza nei confronti delle persone già destinatarie di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi
di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per gli stessi motivi.
La volontà dei genitori e delle persone stesse che, vivendo o
studiando nella nostra comunità, intendono farne parte a pieno titolo, è quindi al centro della proposta di modifiche approvata dalla Camera dei deputati nel 2015. Insomma, secondo
questa proposta, proprio nelle famiglie immigrate dovrebbe
avere luogo la scelta definitiva in modo tale che i figli possano
entrare in piena relazione sociale e culturale con coloro che
già appartengono al popolo italiano, diventandone anch’essi
partecipi e protagonisti della vita comune.
In ogni caso, è evidente che si potrà realizzare una vera integrazione - e dunque una piena e reale acquisizione della cittadinanza da parte dei nuovi “arrivati” - soltanto se si svolgerà
compiutamente il percorso di crescita individuale e di libero
sviluppo della persona, tra la sua famiglia e la nostra comunità. Spetta soprattutto agli attori dei percorsi scolastici e formativi, nei quali i minori sono inseriti, promuovere la conoscenza
e l’acquisizione dei fondamenti culturali e valoriali indispensabili per un corretto percorso di integrazione sociale, anche
nel mondo del lavoro. Non per acquisire una cittadinanza
formale, che lascerebbe intatte barriere, diffidenze e paure,
ma per assicurare una cittadinanza effettiva e collaborativa
in modo che tutti, anche mediante l’apporto derivante dalle
attività di lavoro liberamente prescelte, possano contribuire,
come dice la nostra Costituzione, al “progresso materiale e
spirituale della società” (art. 4, comma 2).
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Conoscere i principi e le regole sulla
cittadinanza alla luce delle modifiche proposte
in relazione allo ”ius soli” e allo “ius culturae
Unità di apprendimento
di Giulio M. Salerno

Denominazione

I principi e le regole sulla cittadinanza e le modifiche proposte in relazione
allo “ius soli” e allo “ius culturae”

Compito - prodotto

Laboratorio sui principi e le regole sulla cittadinanza e sulle modifiche proposte in relazione allo “ius soli” e allo “ius culturae”

Obiettivi formativi

- Suscitare l’interesse per la questione della cittadinanza nei rapporti con i “nuovi” italiani
- Comprendere i principi che guidano l’attribuzione della cittadinanza
- Conoscere i possibili sviluppi della legislazione sull’acquisto della possibili sviluppi futuri

Obiettivi specifici di
apprendimento

- Capacità di leggere alcuni testi giuridici relativi alla cittadinanza (con particolare riferimento alla legge n. 91 del 1992)
- Capacità di ricercare notizie su riviste, quotidiani, siti internet, in materia di modifica della
disciplina sull’acquisizione della cittadinanza
- Capacità di comprendere le proposte di modifiche in materia di “ius soli” e di “ius culturae”

Destinatari

Allievi delle classi seconde della IeFP

Tempi e modalità di
svolgimento

La durata prevista è di 26 ore, di cui 6 a distanza (se possibile), nel corso della 2ª metà
dell’anno
Non è previsto alcun prerequisito
La modalità è la realizzazione del lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo

Sequenza in fasi

- Presentazione alla classe dell’Unità di apprendimento e degli indici di valutazione da parte
del tutor che coordina l’organizzazione (2 ore)
- Svolgimento di un modulo, durante il quale gli allievi apprenderanno, mediante apposite
schede sintetiche, le nozioni essenziali sulla legislazione vigente in materia di cittadinanza
(2+2 ore)
- Organizzazione del lavoro di gruppo per la realizzazione di almeno 4 dossier: glossario di
sigle e termini, rassegna stampa di alcuni articoli, recensione dei testi, selezione siti di interesse. La costruzione dei gruppi può avvenire in rapporto al numero degli allievi e al numero
dei dossier previsti (2 ore)
- Preparazione dei dossier di gruppo (3+4 ore)
- Presentazione dei dossier e svolgimento di un dibattito guidato dal tutor o da persona competente appositamente invitata (7 minuti per allievo, per un totale presunto di 4 ore per venti
allievi)
- Dibattito in classe sulla valutazione dei dossier (1 ora)

Risorse umane

- Tutor-coordinatore: responsabile dell’Unità di apprendimento
- Formatore dell’area dei linguaggi
- Formatore dell’area storico/sociale

Materiali e Strumenti

• Pannello didattico
• PC con accesso ad internet per la ricerca del materiale e, se possibile, alla piattaforma
digitale
• Schede sintetiche su:
- La disciplina vigente in materia di acquisizione della cittadinanza
- Le proposte di modifiche della disciplina vigente in materia di acquisizione della cittadinanza, con particolare riferimento allo “ius soli” e allo “ius culturae” (vedi Atto Senato
2092)

Indicazioni metodologiche

• L’unità di apprendimento dovrà:
- essere prevista nel piano di lavoro dell’anno formativo
- essere programmata e organizzata dai formatori coinvolti
- prevedere un passaggio iniziale ed una verifica finale durante un consiglio di corso.
• La sequenza indicata nella scheda non va intesa in senso cronologico ma reticolare, e dovrà
accompagnare gli allievi durante la costruzione del compito/prodotto nel corso delle diverse
fasi.
• I moduli di insegnamento contestuali al periodo di realizzazione dell’unità dovranno tenerla
presente e offrire qualche possibile contributo.

buon 2018 dal ciofs-fp
da 50 anni orientiamo, formiamo
e accompagniamo i giovani.
anche grazie a te
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