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EDITORIALE

Il duale per l’Italia
di Lauretta Valente

I

l duale per l’Italia è anche il titolo del prossimo Seminario Europa che si terrà a Bari nel contesto della Fiera
del Levante. È stato scelto questo titolo per portare alla
coscienza di tutte le Istituzioni, Enti storici, Organizzazioni
Imprese e Personalità politiche coinvolte nella Sperimentazione Duale, quanto sia necessario dare vita ad un sistema e ad
una filiera specifica e identitaria che dal quarto anno della
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), agganci direttamente la ITS (Istruzione Tecnica Superiore). Filiera aperta anche ad altre scelte intermedie, per contrastare efficacemente la disoccupazione giovanile e i bisogni delle imprese.
Senza una volontà ordinamentale in questo senso, anche
questo episodio sperimentale e impegnativo può rimanere
un episodio di grande buona volontà. La sperimentazione realizzata nel decennio 2000/2010 ha condotto ad una
decisione ordinamentale, quella della istituzione dell’IeFP.
Traguardo cui potrà condurre l’attuale sperimentazione se
vogliamo dare vita al sistema e alla filiera stabile che si è
configurata e che potrà agganciare, in modo ordinamentale
diretto, dinamico e integrato l’ITS; potrà dialogare con l’economia del territorio, supportare efficacemente le imprese
locali, e non solo, produrre giovani start-up cui è particolarmente sensibile il mondo femminile e prendere sul serio
l’occupazione dei giovani. Abbiamo accolto una scommessa
cui auspichiamo potrà corrispondere un impegno politico.
L’impegno del seminario chiede, in questa linea, un confronto tra tutte le strutture coinvolte, e la domanda-tesi è:
quale il posto di ciascuna nel sistema? Quale l’interazione,
per quale impegno? Per questo occorrerà una preparazione
e una formazione istituzionale.
In attesa dei dati della Sperimentazione Duale, del report
INAPP e della Sperimentazione VALEFP, che auspichiamo
possano essere presentati in sede di seminario, la rivista da
spazio elle foto della Festa del Grazie celebrata nei locali e nel
giardino del CFP do Ostia Scalo. Gli allievi si sono esibiti
nei prodotti e servizi delle loro qualifiche che sono stati valutati da una giuria di esperti e premiati con diploma ricordo.
Una attenzione particolare, in questa pubblicazione, si vo-

luta dare alla formazione degli adulti affidando a Gabriella Di Francesco, ne L’approfondimento, la presentazione della
Raccomandazione Upskilling Pathways, tra le priorità della
New Skills Agenda della Commissione Europea. Lo studio di
questa raccomandazione riteniamo sia molto vicino all’approccio richiesto per la formazione dei giovani utenti, portatori di una domanda concreta e in situazione, della IeFP.
L’Effetto Viola ha accolto con riconoscenza la possibilità di
pubblicare l’intervista della regista Liliana Cavani, resa a
suo tempo a Ciriaco Tiso, saggista, critico cinematografico
e regista cinematografico e televisivo. In 32 domande Liliana risponde con efficace sintesi raccontandoci la sua ricerca,
il senso da lei posto nella sua vita al fare cinema, il valore
della sua professione.
La Formazione alla cittadinanza ha richiesto, in questo momento storico, una ulteriore attenzione all’Europa. L’articolo
del costituzionalista Giulio Salerno, rifacendosi al Manifesto di Ventotene, che ha visto lo scorso anno sull’isola la
celebrazione dei grandi dell’Europa, traccia l’importanza
del percorso e delle persone che hanno superato l’orgoglio
di parte per dare a questo continente strumenti e lunghi
anni di pace.
+ Europa ospita l’articolo di Federica Ruggiero che presente l’app JobApp dedicata all’orientamento e alla ricerca di
opportunità dei giovani. Già in questo mese di luglio, è possibile utilizzarla e fare ricerca sullo smartphone. È possibile ricercare eventi informativi, sessioni di orientamento, trovare
e approfondire possibilità di tirocini, progetti di inserimento
lavorativo, possibilità di apprendistato. Si tratta di una iniziativa nel contesto di un progetto del Ministero del Lavoro,
MEET the NEET, che sarà perfezionata ulteriormente e si
propone di andare alla ricerca dei NEET (Not in Employment
Education or Training), quei ragazzi e ragazze con più difficoltà e meno motivazione ad inserirsi in percorsi di formazione
e/o di inserimento lavorativo.
Già ad estate avanzata, vogliamo augurare a tutti un periodo di buone vacanze in attesa di incontrarci al prossimo
Seminario Europa.
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Il “Miglioramento
delle competenze di base
degli adulti”
di Gabriella Di Francesco - Esperta di counseling e certificazione

P

resentata a Bruxelles nel giugno 2016 ed approvata nel dicembre 2017 nell’ambito della “Nuova Agenda sulle
competenze”, prende avvio la Raccomandazione Upskilling pathways, orientata al “Miglioramento delle competenze di base degli adulti”, soprattutto dei cosiddetti low skilled, non in possesso di adeguate competenze, ritenute
fondamentali per vivere e lavorare nel mondo di oggi.
L’obiettivo è quello di aiutare gli adulti ad acquisire un
livello minimo di competenze di lettura, di scrittura, di
comprensione, accesso ed uso delle tecnologie informatiche, oltre a sviluppare un più ampio spettro di competenze e abilità di tipo trasversale che consentano una
progressione continua nell’apprendimento, anche sulla
base di quanto previsto dalla raccomandazione del 2006
relativa alle “Competenze chiave”.
La New Skills Agenda per l’Europa
intende contribuire ad affrontare le
tre sfide individuate dalla commissione come più rilevanti ed urgenti,
quali la mancanza di competenze di
base e trasversali idonee a rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro, la mancanza di opportuna
trasparenza e visibilità delle competenze e delle qualifiche, a livello
locale, nazionale ed europeo e la
difficoltà di anticipare il fabbisogno
di competenze.
Per raggiungere questi scopi vengono proposte dieci azioni concrete da realizzare nei prossimi due anni, per contrastare le criticità legate alle competenze che espongono
fortemente i cittadini al rischio di disoccupazione, di povertà e di esclusione sociale.
Upskilling Pathways è la principale proposta legislativa della
“New Skills Agenda”, priorità politica centrale per il 2017.
La sua finalità strategica è l’acquisizione, per quanti non

“

abbiano completato il ciclo di istruzione secondaria superiore o equivalente e che non possono usufruire delle
opportunità offerte da “Garanzia giovani”, di una qualificazione che la Raccomandazione individua almeno nel
livello 3 o 4 dell’EQF.
Lo scenario preso a riferimento è quello dei profondi e
rapidi cambiamenti delle economie e della società: i cambiamenti demografici, i fenomeni migratori, le trasformazioni sociali, la crescente complessità del lavoro e la conseguente
incertezza circa la natura ed il livello di conoscenze e abilità necessarie per affrontare le sfide attuali.
L’evoluzione delle tecnologie e il
loro uso sempre più diffuso nel lavoro e nella vita sociale richiederà
livelli di competenza digitale più
elevate rispetto al passato, mentre
un numero crescente di lavori imporrà il possesso di alcune competenze fondamentali trasversali (come saper comunicare
e relazionare, risolvere problemi, lavorare in gruppo, disporre di intelligenza emotiva).
La relazione congiunta del Consiglio Europeo e della
Commissione sull’attuazione del quadro strategico per la
cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della
formazione (ET 2020), enfatizza tali esigenze come priorità nel settore dell’apprendimento degli adulti e, tra gli
obiettivi a medio termine per l’istruzione e la formazione

La raccomandazione
Upskilling... richiederà...
sforzi politici significativi e
riforme sistemiche in materia
di istruzione e formazione;
comporterà investimenti
intelligenti
sul capitale umano

”
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professionale (IFP), richiama l’accesso alle qualifiche per
tutti, grazie a sistemi di IFP più flessibili e permeabili,
in particolare offrendo servizi di orientamento integrati
ed efficienti e rendendo disponibile la validazione dell’apprendimento non formale e informale.
I risultati delle Indagini internazionali forniscono inoltre
un quadro di riferimento sulla disponibilità di livelli adeguati di capitale umano e competenze a livello europeo.
I dati del più importante e recente studio internazionale
PIAAC1, nei due round del primo ciclo (2013, 2016), realizzato dall’OCSE in più di 35 Paesi a livello mondiale,
evidenziano che molti cittadini europei non dispongono
delle competenze necessarie per vivere e lavorare nel XXI
secolo. 70 milioni di europei mancano di adeguate capacità di lettura e di scrittura, e ancora di più hanno basse
competenze di matematica e competenze digitali, condi-

lettura (17,8 %), matematica (22,1 %) e scienze (16,6 %).
Tali percentuali restano al di sopra del parametro di riferimento del 15 % nell’Istruzione e formazione 2020 (ET
2020).
La ricerca dimostra inoltre il valore connesso al possesso
di buoni livelli di competenze di base sia per gli individui
che per le società. Disporre di tali competenze e utilizzarle nel lavoro e nella vita quotidiana rappresenta una condizione fondamentale per acquisire ulteriori apprendimenti, sviluppare nuove competenze o mantenere quelle
competenze cognitive necessarie nelle società attuali non
solo come diritto di cittadinanza (European Commission,
2010) ma per ridurre i rischi di disoccupazione, mantenere requisiti di occupabilità e favorire l’inclusione sociale
(OCSE, 2013). Altro elemento importante che emerge
da questi studi è che l’uso delle competenze, soprattutto

zioni queste di grande svantaggio per le persone.
Il problema dei low skilled è una realtà drammaticamente
presente in tutti i paesi che hanno partecipato al primo
ciclo dell’indagine PIAAC. In Italia i cittadini di età compresa tra i 16 e 65 anni con livelli molto bassi di literacy sono circa il 27,9% della popolazione di riferimento,
poco meno di 11 milioni; si tratta della percentuale più
elevata dei paesi che hanno partecipato allo studio internazionale2. Anche i dati PISA 20133 a livello europeo,
evidenziano una proporzione significativa di quindicenni
i cui risultati sono al di sotto delle aspettative in fatto di

in contesti professionalizzanti di vita, di formazione e di
lavoro, interagiscono nel tempo e si rinforzano mutualmente l’un l’altra nel loro sviluppo (Reder, 2009, 2014)4.
Alla fine degli anni ’50 l’Unesco aveva coniato la definizione di alfabetizzazione funzionale (functionally literate - Gray W.S., 1956), con riferimento all’uso ed allo
sviluppo di competenze e capacità di leggere e di scrivere nel contesto di problemi e fatti della vita quotidiana
e di interesse sociale. Oggi una particolare attenzione va
posta nel fatto che ormai l’alfabetizzazione riguarda una
pluralità di aspetti tanto da renderne impossibile una sola
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descrizione e definizione: da un lato viene aggiornata la
tradizionale definizione dì literacy, alla luce delle sempre
più veloci trasformazioni ed evoluzioni tecnologiche e sociali, dall’altra vengono sempre più sottolineati i nessi tra
possesso di competenze (alfabetico funzionali) e utilizzo di
quegli strumenti socio-culturali, necessari per una piena
partecipazione alla vita civile, sociale ed economica (Di
Francesco, 2014)5.
PIAAC cerca infatti di fornire una nuova prospettiva di
analisi del concetto di competenza di literacy per contestualizzarlo, da una parte alle abilità richieste nell’era
dell’informazione e, dall’altra, per integrarlo al concetto
di partecipazione al contesto sociale di vita e di lavoro.
Si fa riferimento all’interesse, alle attitudini, alle abilità
degli individui a utilizzare in modo appropriato strumenti
e tecnologie, tra cui la tecnologia digitale, che consentono
di accedere alle opportunità che la società oggi mette a disposizione e di mantenere e sviluppare nuove conoscenze
e apprendimenti.
Le abilità necessarie per la crescita dell’individuo e per la
partecipazione alla vita economica e sociale richieste alla
precedente generazione sono diverse da quelle richieste
oggi (Schleicher, 20086) per le quali è necessario un apprendimento continuo lungo l’intero arco della vita, e la
disponibilità di competenze cognitive di ordine superiore.
Affrontare le sfide connesse allo sviluppo delle competenze nei diversi paesi europei, così come la Raccomandazione Upskilling prevede, richiederà dunque sforzi politici
significativi e riforme sistemiche in materia di istruzione e
formazione; comporterà investimenti intelligenti sul capitale umano, necessità di competenze rafforzate e aggior-

nate anche secondo quanto già previsto dal “Pilastro
europeo dei diritti sociali” della Commissione Europea
(2016). Un’Agenda politica che dovrà tenere conto anche
della eterogeneità dei destinatari, unita alla frammentazione e alla complessità delle misure strategiche nel settore, spesso poco coordinate e soprattutto con significative
diversità negli interventi dei diversi paesi, rivolti a questo
target di popolazione.
Uno dei principali aspetti strutturali, richiamati dalla “New skills
agenda” e dalla Upskilling pathways, riguarda la difficoltà di quanti hanno basse competenze nel partecipare a percorsi di formazione
(lifelong learning), conseguenza anche di limitati servizi di
orientamento e supporto alle persone e dell’ancora poco
adottati sistemi di validazione o bilancio di competenze
che potrebbero aiutare le persone ad entrare in percorsi
di valorizzazione e sostegno personale e professionale. A
questo va aggiunto che in generale l’adesione ad attività
formative, siano esse formali o non formali, è strettamente
legata anche al livello di competenze di partenza, come
molti studi evidenziano (OCSE, 2013). Tra gli scopi della
Raccomandazione vi è infatti quello di favorire il riconoscimento
delle necessità di apprendimento e di miglioramento delle competenze
proprio a partire da un’analisi/bilancio di competenze, identificando al contempo le competenze che una persona ha
già acquisito e le lacune che devono essere colmate per
raggiungere un livello richiesto. Questo può assumere la
forma di un ‘bilancio di competenze’, di una validazione
e certificazione delle stesse, come proposto già nel 2012
con la Raccomandazione del Consiglio Europeo sulla validazione dell’apprendimento non formale e informale, o
di un’autovalutazione centrata non solo su un’analisi delle
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competenze cognitive e professionali acquisite ma anche
su un processo autoriflessivo che possa rimotivare e orientare le persone ad entrare o rientrare in percorsi di istruzione e formazione professionale. Un percorso che parta
da queste premesse non può che essere la base per definire un’offerta formativa individualizzata e la costruzione
di un supporto orientativo e formativo adeguato; offrire a
tutti una formazione standard o un corso di formazione
senza tener conto delle loro competenze esistenti sarebbe
inefficiente e controproducente.
L’offerta formativa, prevista ed auspicata, tra le misure
della Raccomandazione dovrebbe pertanto vertere sulle
competenze di alfabetizzazione, di lettura e scrittura, di
matematica, su competenze digitali, o una combinazione
di queste. La formazione potrebbe anche comportare, e
ciò è auspicato dalla Commissione, il raggiungimento di
una qualificazione, che conduca almeno ad un livello 3 o
4 EQF, a seconda dei contesti e sistemi culturali e normativi dei diversi paesi.
L’obiettivo è quello di bilanciare il miglioramento delle competenze di base degli adulti e, al contempo, assicurare l’acquisizione
di rilevanti conoscenze e abilità che possano consentire di rimanere
competitivi nel mercato del lavoro e di sviluppare competenze
professionali rispetto ai nuovi e diversi contesti del lavoro.
La Commissione sottolinea infatti la necessità di non considerare
queste competenze isolatamente quanto piuttosto enfatizza l’utilità
di svilupparle in situazioni concrete di apprendimento, quali prioritariamente il contesto di lavoro o il contesto di vita, che oggi
richiedono sempre più scelte continue e nuove sfide.
Se da una parte non v’è dubbio sull’importanza dell’istruzione e formazione professionale iniziale nell’obiettivo di
sostenere le persone con adeguati livelli di conoscenze e
competenze di base lungo tutto l’arco della vita, dall’altra risulta necessario innovare metodologie e strumenti che facilitino e motivino all’apprendimento. È infatti
necessario considerare che soprattutto questo target di
popolazione, spesso uscito prematuramente dal sistema
educativo e formativo, può trovare un maggior stimolo
all’apprendimento in contesti operativi di formazione e di
integrazione teoria e pratica basata sull’esperienza, ed in
cui insegnanti e formatori qualificati applichino metodi
didattici specificamente indirizzati agli adulti, sfruttando
il potenziale dell’apprendimento digitale e di metodi partecipativi.
Inoltre per gli adulti la cui esperienza in passato è stata scarsa, può essere fattore incentivante la motivazione,
vedere che si stanno facendo progressi; questo può essere raggiunto strutturando l’istruzione e la formazione in
unità gestibili di risultati di apprendimento che possono
essere documentati, valutati e convalidati individualmente. Il miglioramento e lo sviluppo delle competenze è
dunque un processo lifelong, che deve tenere conto non

soltanto delle esigenze evolutive del mondo del lavoro
ma deve essere accompagnato da interventi che facilitino consapevolezza della necessità di apprendimento da
parte delle persone e da misure taylorizzate di orientamento e formazione su competenze fondamentali. Abilità
e competenze trasversali, come apprendere ad apprendere, assumere
iniziativa, lavorare in equipe, risolvere problemi, aiuteranno le persone ad affrontare la varietà delle situazioni della vita di oggi, e i non
prevedibili percorsi di lavoro e di carriera.
Per garantire l’accesso a tali opportunità la Raccomandazione Upskilling pathways prevede un percorso articolato
in tre Step schiave:
Step 1 - Valutazione delle competenze
L’obiettivo è quello che consentirà agli adulti di acquisire consapevolezza ed evidenze dei propri fabbisogni di
apprendimento e delle necessità di miglioramento delle
proprie competenze; le misure e gli strumenti proposti
fanno riferimento allo skills assessment, al bilancio di
competenze,all’utilizzo di test online, oggi disponibili nei
vari Paesi, fruibili presso le diverse strutture di formazione professionale o presso i centri per l’ impiego pubblici o
privati o nei servizi di orientamento.
Step 2 - Offerta formativa modulare
L’offerta formativa, avvalendosi di una conoscenza più
concreta delle esigenze individuali (step 1), potrà essere
articolata in due fasi, ma dovrà sin dall’inizio essere aperta alla progressione verso un livello di qualificazione EQF
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SEGNALAZIONI

GEMELLAGGIO del CFP CHIERI con il CFA di
ÈPINAL - Monica Roncari

Nel contesto del gemellaggio Chieri - épinal, cittadina della Lorena, dal 4 al 7 aprile 2017, si è realizzata la prima parte dello scambio bilaterale di allievi della formazione professionale del Centro CIOFS-FP Santa Teresa di
Chieri con il CFA Pôle des métiers d’épinal. Una rappresentanza del CIOFS-FP di Chieri in obbligo scolastico,
settori panificazione/pasticceria e settore vendite, si è recata ad Èpinal, avendo come obiettivo la creazione di una
intesa tra il CFP di Chieri e il Polo dei Mestieri di épinal. I giovani del Santa Teresa, accompagnati dalla formatrice
e tutor, Lucia Vietri e dalla direttrice del Centro di Formazione chierese, sr Monica Roncari, hanno incontrato i
colleghi francesi e svolto attività professionale con loro. Sono stati informati sul sistema scolastico e di formazione
del paese d’Oltralpe e hanno avuto modo di visitare la città e i suoi dintorni sotto la guida di uno storico del posto
che ha fatto scoprire gli angoli più belli e significativi di épinal. A conclusione della visita la delegazione di Chieri
è stata ricevuta in Municipio, nel gran Salone dell’Hôtel de Ville, per un saluto ufficiale da parte del delegato del
Sindaco, dei Consiglieri, dei funzionari comunali e del Comitato Gemellaggi locale. La delegazione chierese ha
portato in dono prodotti tipici piemontesi e chieresi, alcuni dei quali creati nei laboratori del CIOFS FP. L’esperienza avrà come seguito la visita di una delegazione del CFA Pôle des métiers d’épinal a Chieri e la messa in
opera di progetti condivisi anche con altri Paesi.

livello 3 o 4, conformemente ai quadri e sistemi nazionali
delle qualifiche. Tenendo in considerazione la riqualificazione delle esigenze individuate, i programmi formativi
dovrebbero concentrarsi prima sul miglioramento delle
competenze di alfabetizzazione, matematiche e competenze digitali, fornendo una solida base per la progressione ad altri eventuali apprendimenti e, in ultima analisi, ad
una qualifica. I percorsi formativi potrebbero anche concentrarsi
immediatamente sulla progressione di una qualifica a livello EQF
3 o 4 o equivalente, se i risultati della valutazione delle competenze
dimostrassero che questo è possibile per la persona interessata.
La misura è rivolta anche ai migranti provenienti da paesi
terzi, e dovrebbe pertanto includere, se opportuno, occasioni di apprendimento delle lingue, propedeutiche alla
formazione.
Step 3 - Validazione e riconoscimento delle competenze
Tra i dispositivi previsti dalla raccomandazione è importante il ruolo attribuito ai sistemi di validazione delle competenze non formali ed informali, conformemente alla
raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012.
Questi dispositivi potranno consentire di identificare, documentare,
valutare e/o certificare le competenze possedute, valorizzare quanto
già acquisito e riorganizzarlo all’interno di un progetto formativo
personalizzato, ai fini di un ulteriore fase di formazione e di
ottenimento di una qualificazione coerente con il percorso intrapreso.
Gli strumenti finanziari da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi specifici della raccomandazione saranno
quelli dei fondi strutturali e del programma Erasmus plus,

in linea con le priorità definite nella programmazione
2014-2020.

Conclusioni
Lo scopo principale dunque della New Skills Agenda e della
raccomandazione Upskilling pathways, risulta essere quello
di “equipaggiare” le persone (a partire dai giovani e via
via le altre categorie di persone che necessitano di migliorare e sviluppare il proprio apprendimento) con livelli
di competenze di base e trasversali, ritenuti adeguati ai
valori e atteggiamenti coerenti con l’attuale sistema sociale e con la prevalente economia della conoscenza, e
che rendano possibile beneficiare delle nuove opportunità
di apprendimento, contribuendo così allo sviluppo individuale e collettivo.
Misure strategiche per l’attuazione di questi obiettivi sono quelle di sensibilizzazione, orientamento e sostegno specifico al target
individuato dalla raccomandazione, al fine di individuare gli
ostacoli e le difficoltà alla partecipazione a tali interventi e supportare, con azioni mirate, quanti necessitino di
un sostegno motivazionale, di orientamento e tutoraggio
adeguato.
Va infatti richiamato come il percorso attuativo della raccomandazione e la sua efficacia, non possa prescindere dal
ruolo giocato dagli stessi soggetti a cui questi interventi si
rivolgono, e dunque dalla loro proattività, impegno, interesse e consapevolezza dei benefici percepiti in termini di
nuove capacità acquisite, di maggiori opportunità di lavoro
e di inclusione sociale, della loro stessa occupabilità.
In questo senso risultano fondamentali i processi di “auto-
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valutazione” (e non solo di skill-assessment) che dovrebbero essere attentamente considerati e progressivamente
incorporati nei dispositivi di sostegno allo sviluppo personale e di accompagnamento alle transizioni, siano esse
verso una riqualificazione o verso nuove prospettive di
formazione e lavoro.
I processi di autovalutazione e, al loro interno, momenti di skill-assessment (intesi come valutazione specifica e
puntuale delle competenze possedute, anche tramite
test), rappresentano una strategia significativa per le persone soprattutto se queste riescono a riconoscerli come
attività non imposte dall’esterno, e cioè come qualcosa
di diverso da un ulteriore obbligo formale per la propria
crescita professionale. Al contrario, va richiamato il valore
di un’attivazione spontanea del processo auto-valutativo, motivato
intrinsecamente per la positività dei suoi possibili risultati.
Le priorità, dunque, più volte espresse in ambito europeo, di accelerazione delle occasioni di lifelong learning
dovrebbero più incisivamente muoversi in tale direzione,
favorendo processi di crescita personale e professionale e
incorporando, all’interno delle azioni previste, proprio
quei dispositivi che possono favorire l’acquisizione di un
senso di responsabilità verso scelte consapevoli di formazione e di miglioramento delle proprie competenze e

qualificazione e, in tale senso, potenziare l’efficacia stessa
di questi dispositivi.
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PIAAC/OCSE, International Programme for Assessment of
adult Competencies (2013;2016).
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Di Francesco G., Amendola M., Mineo S., I low skilled in Italia. Evidenze dall’indagine PIAAC sulle competenze degli adulti,
“Osservatorio Isfol”, VI (2016), n.1
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PISA/OCSE , International Programme for Assessment of students Competencies (2013)
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Reder S., The development of literacy and numeracy in adult
life, in S. Reder e J. Bynner, (a cura di), Tracking adult literacy
and numeracy: Findings from longitudinal research, Routledge,
New York, 2009.
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Di Francesco G. (2014), PIAAC, Programme for the International Assessment of Adult Competencies. Le competenze di base
per vivere e lavorare nel terzo millennio, “Scuola Democratica”
n.1, 2014.
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Schleicher A., PIAAC: A New Strategy For Assessing Adult
Competencies, “International Review of Education, Springer”,
n. 54, 2008
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a cura di Irene Gatti e Lauretta Valente

Intervista a
Liliana Cavani

Il cinema di Liliana Cavani in 32 domande e risposte
di Ciriaco Tiso

I

l regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e...
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche...
è simile ad un capofamiglia che dal suo tesoro tira fuori cose di un tempo e cose di adesso (Mt.13,44 - 52).

La lettura dell’intervista ha evocato il brano di Matteo 13. Seguire l’intervista nelle sue 32 domande è come accompagnare una meditazione che sorge spontanea davanti al tesoro di una professione amata, di un impegno appassionato,
dell’esperienza di tanta vita.
L’impegno educativo nella Formazione Professionale, cui è dedicata la nostra rivista e il nostro lavoro, richiede delicatezza e attenzione non solo per le qualifiche che avvicinano il mondo dell’arte, ma per tutti i mestieri che vengono consegnati
ai ragazzi nei Centri di Formazione Professionale. Con la qualifica o il diploma è importante regalare ai nostri ragazzi,
la capacità di interpretare le loro scelte, di ricercare e leggere la bellezza della loro professione, di trovare la passione nel
loro lavoro.
Grazie Liliana, grazie Ciriaco.
Che cosa è macchina da presa?
Niente più di uno strumento tecnico che nel tempo si è
trasformato. Gli obiettivi sono diventati migliori e non
rimpiango quelli di prima. Le macchine da presa sono
più agili. Trattandosi di strumenti al mio servizio devono
aiutarmi ad esprimere il mio pensiero, la mia fantasia.
Di conseguenza seguo con interesse il loro migliorarsi
perché così facilita tecnicamente la riuscita.
Che cosa è montaggio?
Un ripensamento, un riproporsi di tutto il progetto per
immagini davanti ai miei occhi. Il discorso per immagini
non può prescindere infatti dai tre momenti fondamentali della procedura: sceneggiatura, riprese, montaggio.
Sono strettamente collegati e, al contempo, nei loro diversi momenti, autonomi (cioè, per esempio, nel corso

delle riprese devo poter cambiare una pagina di sceneggiatura senza pensare che essa è invece autonoma;
al montaggio devo poter togliere o modificare l’ordine
delle riprese senza pensare che tale ordine sia rigido e
autonomo).
Che cosa è inquadrare?
Inquadrare è guardare; trovare ciò che guardo, scoprirlo
bene perché esso esista poi come tessera di un progetto
che prende vita poco a poco.
Che cosa è finzione?
Finzione non esiste. E’ una parola che vale per la critica
che si pone davanti ad una opera che si svolge sotto i loro
occhi sopra uno schermo e non veramente. Per l’autore
anche un film giallo, di fantascienza, o quello che vuoi,
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non è pensato esattamente come finzione. Questa è la
mia personale opinione.
Che cosa è espressione?
Espressione è un termine molto generico. Per me è lavoro in senso ludico anche se costa fatica.
Che cosa è Montare?
Che cosa è ideare e scrivere un film?
Ci son temi, idee, mondi, gente in quella zona dentro
di noi che ha vari nomi a seconda delle culture e delle
scuole: inconscio? patrimonio del DNA? Sta di fatto che
ad un certo punto uno stimolo preme e punge e quando
ci si stufa di sentirsi pungere si scrive una mezza paginetta che poi diventa una pagina e poi se non ti fermi va
avanti e non puoi fare niente altro che seguire qualcosa
che ti tira.
Che cosa è sceneggiare?
Sceneggiare è cominciare a guardare dentro a degli stimoli e verificare dapprima se essi abbiano un senso. Se
poi si decide che ce l’abbaino, si parte per un viaggio e
si comincia a descriverlo: i posti, la gente che c’è, quello
che fanno.
Che cosa è cinema?
Cinema è dilatare la conoscenza, esplorare, scoprire, inventare.
Che cosa è filmare?
Filmare è fare un’esperienza, a volte breve, a volte leggera, a volte profonda al punto che ti trasforma.

Che cosa è film?
Film è quello che porti a casa dopo il viaggio. Un viaggio
che è un po’ come andare nell’isola del tesoro. Lo troverai questo tesoro? E se c’è, riuscirai a prenderlo? E se
riuscirai a prenderlo, riuscirai a portarlo a casa integro?
E dopo riuscirai, se l’hai portato a casa integro, a mostrarlo? E infine se riuscirai a mostrarlo, riuscirai a farlo
amare? E poi se non riuscirai a farlo amare, riuscirai a
dirti: conosco un’altra isola del tesoro, forse là ce n’è uno
migliore, ci andrò! Oppure, sempre se non riuscirai a
farlo amare, riuscirai a dirti che infine ciò che volevi era
la tua ricerca e dopotutto quella l’hai fatta e questo è la
cosa più importante?
Che cosa è recitare?
Recitare è essere. La parola che meno ha senso nel recitare è quella che sento a volte citare nei teatri: estraniamento. Se un attore si estrania da se stesso non potrà
mai, a mio parere, essere un attore efficace per il cinema.
Nel cinema l’attore non è neanche più attore, ma quella
persona che interpreta e lo è in tutto e per tutto. Esso
non sarà mai esattamente quello previsto dalla sceneggiatura, anche se la ricerca è stata accurata. Esso, attore,
in quanto persona specifica, apporta alla sceneggiatura
e quindi al film inevitabili varianti che il regista deve capire e deve anzi utilizzare. Il rapporto tra attore e regista
è fondamentale: non un rapporto di chi dà direttive e
chi ascolta e le esegue. C’è prima un capirsi, un capire.
La persona che viene a recitare il ruolo porta se stessa,
un patrimonio di caratteristiche e di esperienze umane
e di lavoro che è prezioso. Il regista ascoltando l’attore
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che viene per la parte, ascoltando chi è e com’è, potrà
aiutarlo ad avvicinarsi meglio alla persona che il regista
ha in mente e che il regista, anche in parte, modifica nel
rapporto con l’attore, perché niente mai è del tutto definitivo ma da approfondire e da chiarire. Davanti al regista c’è una persona che deve diventare un’altra persona
attraverso un processo creativo che mette in moto tutto quello che c’è a disposizione esclusa la retorica vuoi
quella dell’autore “scolastico” vuoi quella del regista “
demiurgo”. Io faccio provini anche per piccole parti ma
non sempre per capire se l’attore è “bravo”, termine che
non dice niente, ma per capire quanto quell’attore ha in
sé nella sua esperienza o nella sua fantasia, le esperienze e fantasie che io desidero per quel tal personaggio.
Io credo molto nella preparazione dell’attore ma credo
anche molto nel naturale talento dell’attore.
Va sfatata l’idea, che si sente a volte in giro, che l’attore
bravo non è necessariamente una persona intelligente.
Gli attori bravi, almeno tutti quelli coi quali ho lavorato, sono persone molto intelligenti, molto sensibili, gente
che potrei ben scegliere come amici. è stato insieme un
lavoro di ricerca che partiva dal cercare di conoscerci. Il
regista è qualcuno che ascolta molto prima di parlare.
Che cosa è mettere in scena?
è cercare un linguaggio attraverso ciò che hai messo insieme: attori, scene, sceneggiature, luci. Il linguaggio di
quel preciso film per quel che si ripropone di esprimere.

Che cosa è autore?
Un autore cinematografico è ovviamente qualcuno che
racconta storie per immagini, storie che sono fantasie,
cronaca, pensieri, fatti veri o presunti. Qualcuno che
guarda e poi raccoglie per mezzo degli obiettivi della
camera. La scelta dell’obiettivo, della posizione della camera, del suo muoversi o star ferma fa parte del modo di
pensare quella realtà che ha messo in scena. Si sono dette
tante cose dell’autore (credo anche che lo si sia negato in
momenti di impeto cooperativistico) ma per discutibile
esso sia, si sente la sua mancanza molto spesso quando
taluni attori si mettono a fare contemporaneamente anche gli autori. Non basta mica citare Woody Allen per
ritenere superflua la sua presenza! Per eliminare la sua
presenza! Persino l’ambizione di un autore è più utile al
film dell’ambizione a ruota libera dell’attore. A ciascuno
la sua parte.
Che cosa è spettatore?
è partecipare all’avventura del film. Anche il film più
mingherlino è una avventura della fantasia. Io sono uno
degli spettatori più pazienti. A teatro spesso mi annoio, al
cinema è raro che ceda e mi alzi. Spettatore è qualcuno
che ama il grande schermo. Che ama i fremiti della gente
intorno, che odia quelli alti seduti davanti, che sa, anche
se crede di non saperlo, che il cinema è quello che è stata
la letteratura per i nostri antenati: l’evasione e l’impegno
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della fantasia e di ogni emozione.
Che cosa è fare cinema?
Fare cinema è per me la cosa che mi viene più naturale
di pensare e fare. Anche se leggo un libro di Freud o
di Platone o anche un vero saggio-mattone penso ad un
film, mi viene di pensarlo traducibile in immagini. Col
cinema si può raccontare tutto.
Che cosa è immaginare immagini e suoni e parole e
musiche?
è liberarsi dell’uso della parola e
questo per me è spesso una vera
liberazione. Troppo tempo hanno
creduto che linguaggio sia solo
parola. Pensa che io ho una laurea con tesi in storia della lingua
ma posso ben dire che la parola
è solo uno dei possibili segni per
comunicare, per esprimere. Il cinema per me, e credo anche per
il pubblico, è liberatorio da una
cultura che per tanto tempo è
stata affidata solo alla parola: da
una cultura, da una fantasia, da
un pensiero, da un’indagine di
parole. Viviamo oggi all’inizio di
un’era che ha tanti linguaggi e altri ne scoprirà e questo è bellissimo perché l’uomo è ricchissimo.
Nel cinema c’è anche la parola,
ma spesso inutile e surrettizia nel
pretendere di dare messaggi. Viceversa quando è indispensabile
la parola può riavere l’originale
evocazione dell’immagine.
Che cosa è piano sequenza?
Piano-sequenza è un discorso per
immagini senza interruzione. Se
è indispensabile, ha una carica emotiva che fa venire
un emozione forte allo spettatore, se è scolastico è noioso. Per il piano sequenza l’attore deve essere quella
persona che è in full immersion nel personaggio. Il mio
piano sequenza per me più emozionante nei miei film è
l’incontro (dopo dodici ani) di Dirk Bogarde (Maz) e di
Charlotte Rampling (Lucia) nella camera dell’Hotel Zur
Oper in Portiere di notte. Durava più di sette minuti che
parvero un’eternità mente il rullo girava e temevo che
la tensione, la creazione di quell’incontro, potesse avere

una caduta e spingermi a rifare la scena in piani diversi
da montare. Niente caduta. Anzi feci un ciak solamente
perché gli attori avevano dato ogni energia. Si dette il
caso che sulla pellicola, nel girare, si fosse impressionato
un pelo. L’operatore (Sandro Tamborra) avvertì disperato me e il direttore della fotografia (Alfio Contini). Guardammo bene in camera, facemmo il disegnino di quanto
grande era il segno del pelo e decisi di tenerlo cioè di non ripetere il
ciak. Infatti se uno vede il film, vedrà in quella scena in alto sul lato
destro una specie di sottile grande
virgola. Mi dissi che la scena così
com’era stata fatta valeva bene
una piccola imperfezione tecnica.
Che cosa è figurazione, composizione?
Nessuno si è accorto che Interno
Berlinese è tutto fatto con prospettive sfalsate fino al punto che non
si percepisce, a meno di non essere tanto esperti. Questo dava alla
scena e alla posizione dell’attore lì
fermo una specie d’inquietudine.
Proprio perché era un film che si
svolgeva quasi tutto in pochi ambienti interni, e poiché “l’interno
era assunto nel film come la dimensione di vita di quei personaggi e in definitiva come metafora di
fuga nello star fermi, l’interno era
in fuga verso la camera. In altre
parole l’interno era il quarto personaggio insieme ai tre protagonisti. Occorreva pertanto molto
tempo per ogni inquadratura proprio per avere questa falsa prospettiva. Visto al di fuori dell’obiettivo
il set pareva spesso assurdo. Ma
per l’obiettivo quella era la realtà
di quelle anime passionali.
Che cosa è la realtà?
La realtà del film è la famosa quarta dimensione sempre
ricercata. Anche quando un film vuole essere realistico se
è un buon film non lo è. Non era realistico o “neo” Ladri
di biciclette o Umberto D o L’Oro di Napoli (De Sica) che ritengo in assoluto i tre capolavori della storia del cinema.
Che cosa è ritmo?
Intendi dire la scansione delle inquadrature? I tempi del
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dialogare? Mi rendo conto che ritmo è una parola che
sembra semplice ma in realtà è basilare.
Quando nell’antica Grecia si passò dal ritmo elegiaco a
quello giambico, era accaduta una specie di rivoluzione
culturale. Il respiro umano è calmo o affannoso fino allo
spasimo. Il ritmo è dunque qualcosa!Qualcosa di estremamente difficile perché a volte è come trattenere cavalli
in un’inutile corsa, a volte è come spingere asinelli in una
patetica corsa. Direi dunque che il ritmo è per un film
quello che è il complesso sistema nervoso che regola il
corpo umano. Ci sono dei film, per esempio, che nascono
in uno stato di coma irreversibile, altri in stato comatoso,
altri che vivono la vita col giusto ritmo.
Da che cosa dipenderà? Ognuno qui può ben dire la sua
e io azzardo la mia ipotesi: mia nonna diceva che per fare
il pane non bastava la farina l’acqua il sale il lievito. Che
cosa intendeva dire?
Che cosa è tempo e spazio al cinema?
Poiché spazio e tempo sono concetti relativi, è indubbio
che il cinema ha il suo proprio spazio e tempo. Ogni film
ha il proprio spazio e il proprio tempo. Sapevi, indicando
questi termini, che toccavi il cuore del linguaggio cinematografico almeno secondo me?
Mi fai venire in mente Einstein e il fatto noto che ogni
osservatore a causa del suo moto relativo ha un proprio
modo di misurare lo spazio e un proprio modo di misurare il tempo. E mi pare che questa regola valga benissimo
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anche per il cinema. Non sono certa che la bellissima
famosa formula E=mc2(energia uguale a massa per velocità al quadrato) non abbia un senso anche per il cinema. Vorrei scherzosamente suggerire una formuletta
dove potere dell’immagine è uguale all’energia psichica
dell’attore e del regista per il tempo in cui tale energia
resta compatta.
Che cosa è essere in cinema?
è un po’ come essere in clausura. E non sempre con la
certezza che la vocazione regga ai fatti a ai giorni. Mi
fai pensare veramente che io vivo nel grande monastero
del cinema che sconfina coi confini del mondo perché il
cinema è dappertutto e tutto oltretutto è filmabile.
Che cosa è mettere in cinema?
è come decollare. Immagino sempre che col nuovo film
sarò più attenta a preparare tutto il da fare per il decollo
su un jet supersonico a decollo verticale ultimo modello.
Invece mi trovo spesso a spingere ( grazie a Dio, aiutata
da validi collaboratori) un camion che pare aver le ruote
quadrate, o sgonfie. Poi si muove e va...
Che cosa è essere nel cinema?
Fare parte del monastero labirintico e vasto di cui sopra.
Eppure... eppure l’essere del cinema, ora che ci penso
bene, è anche avere qualche aletta al piede come Mercurio perché immagini che, attraverso le tue immagini,

REPORT TECNICO-DESCRITTIVO DELLA SPERIMENTAZIONE
VALEFP - In collaborazione con INVALSI
Il testo presenta lo stato di attuazione del progetto VALEFP. La ricerca e sperimentazione del percorso di Autovalutazione nella Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) per poter essere parte attiva nel sistema di Valutazione Nazionale. Il progetto è stato avviato dal CIOFS-FP e dal CNOS/FAP con la partecipazione via, via più consistente delle associazioni nazionali CONFAP e FORMA.
Il report finale verrà presentato nel prossimo mese di novembre.
La IeFP, giova richiamarlo, è un servizio ordinamentale a titolarità regionale e
tuttavia chiamato ad assolvere l’obbligo di istruzione nazionale fino al 16° anno
di età e il diritto/dovere con il conseguimento di una qualifica o di un diploma
quadriennale entro il 18° anno (Legge 144/99 e Legge 53/03).
Il progetto ha richiesto, a vario titolo, la collaborazione di diverse Istituzioni.
Sono stati parte attiva del progetto l’INVALSI, il Coordinamento Tecnico delle
Regioni, la IX Commissione, con il monitoraggio di TECNOSTRUTTURA e con la
partecipazione dell’ISFOL, attuale INAP.

Pubblicato in Linee guida per la formazione dei Formatori dei Corsi Professionali a cura del CIOFS-FP - Auxilium, Roma 2017.
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costruisci il tuo modo di esplorare e il mondo che vuoi
esplorare attraverso le alette che ti fanno andare, condurre e riportare cose differenti, inaspettate. Ti sembrerà un
po’ enigmatico, e lo è.
Che cosa è vertigo?
A parte il film di Hitchcock, è ricordare quello che hai
conosciuto, soprattutto è cercare di dirlo con le immagini.
Che cosa è corpo e sesso?
E’ energia positiva e quando è negativa è perché non si
riesce ad illuminare, perché è così buio che neanche cento proiettori a scarica riescono ad illuminare.
Che cosa è anima e spirito?
Anima o spirito sono energia del corpo. Noi siamo uno.
Da Platone nella cultura occidentale si è innescata l’idea
della separazione, l’idea di un corpo che tiene in prigione
l’anima. L’anima adora il suo corpo; l’anima è la fantasia
e l’immaginazione che il corpo riesce a produrre. Pare
che resusciteranno insieme, come promesso dalla Bibbia
e dal Vangelo. Se non ci fosse unità di corpo e anima cosa
diavolo resusciterebbe! Uno può crederci o meno all’idea
della resurrezione ma non è un’idea bellissima, anzi forse
l’idea più bella mai pensata? E in fondo chi fa cinema
non è già almeno qualcuno che sa che la fantasia è della
sua anima e l’anima del suo corpo e il corpo energia...?

una struttura. Se invece lo è, non è un film, ma il tentativo mal riuscito di farlo. Un film vero ha vita, possiede la
vita e se lo sezioni per cercargli forma o senso o struttura
lo uccidi; fai un’autopsia. I film più belli non hanno né
senso né forma né struttura. è vero è un paradosso ma
è così.
Che cosa è essere?
Avere delle curiosità e usare il corpo per capirle.
Che cosa è nulla?
Un mondo da scoprire portandosi un troupe leggera.
Che cosa è filmare Francesco?
è usare il corpo per soddisfare la curiosità di una ricerca che hai l’impressione di fare solo per te. La ricerca
per conoscere un uomo che ha cercato quello che ha
creduto essere il solo senso della bellezza della vita: il
contatto con Dio che l’aveva creato amandolo da sempre, un sempre che sfida la comune idea di tempo. Ma
infine non ho ancora capito bene. Dovrò ancora filmare
Francesco,?
NOTA BIOGRAFICA
Ciriaco Tiso è saggista, critico cinematografico e regista cinematografico e televisivo. Ha collaborato con diverse riviste, tra cui
“Filmcritica”, “Bianco e Nero” e “Close-up”. è autore della prima
monografia dedicata a Liliana Cavani (La Nuova Italia, 1975). Tra

Che cosa è forma e senso e struttura?
Sono cose che non è detto debbano andare insieme. Ci
sono forme senza senso, forme che hanno solo struttura,
strutture senza senso. Sono parole che uso poco perché
invece di chiarire sono spesso servite a confondere. Parliamo di un film: esso non è né una forma né un senso né

le sue pubblicazioni: Cinema poetico-politico (Partisan, 1972); T/T
Truffaut / Truffaut (Bulzoni, 1982); L’estasi immaginaria - L’immaginario e l’estasi dall’infinito del pensiero cosmico all’esperienza dello spettacolo
cinematografico (Bulzoni, 1987); Lola, il vortice della bellezza. Il nulla e la
sua immaginarietà (Guerra, 2014); Cinema e nulla. Se il cinema, ovvero che
cosa rimane del cinema (Albatros, 2015).
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La Formazione Professionale e la
valorizzazione dei talenti
a cura di Egidia Casale e Daniela Roncarolo - CIOFS-FP Vercelli

I

l CIOFS-FP Piemonte è socio fondatore della Fondazione Agroalimentare per il Piemonte ITS. La Fondazione ha attivato presso
il CIOFS-FP Piemonte, CFP dell’Istituto S.Cuore di Vercelli, il corso biennale per Tecnico Superiore responsabile delle produzioni
e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali delle filiere cerealicola e risicola, per il biennio 2015 - 2017.
Per questo percorso, orientato alla scoperta di nuovi talenti, i destinatari sono stati prevalentemente i ragazzi degli Istituti
agrari in possesso del diploma di maturità all’inizio dell’attività corsuale.

Per questo percorso, orientato alla scoperta di nuovi talenti, i
destinatari sono stati prevalentemente i ragazzi degli Istituti agrari in possesso del diploma di maturità all’inizio
dell’attività corsuale.
Il percorso è iniziato con la fase informativa effettuata presso
le sedi dei CFP CIOFS di Casale Monferrato, Novara e
Vercelli. Sono stati promossi incontri al pubblico per la presentazione
del Corso, l’illustrazione delle caratteristiche dell’ITS (Istruzione Tecnica
Superiore) e le opportunità formative
che la Fondazione Agroalimentare per il
Piemonte offre nel settore (Mastro Birraio, Ortofrutta, Riso e Cereali). La
Fondazione si è resa inoltre disponibile per la divulgazione del materiale
informativo. Successivamente si sono
realizzati incontri a carattere orientativo con gli allievi in uscita dalla
Scuola Secondaria Superiore.
Incontri più mirati sono stati condotti con gli allievi delle classi
IV e V degli Istituti Agrari, durante l’anno scolastico 2015/16.
Gli incontri hanno avuto come obiettivo la presentazione del
progetto come opportunità formativa e innovativa verso l’Istruzione Tecnica Superiore. È stata evidenziata la stretta connessione tra formazione ITS e MdL (Mercato del Lavoro) che
parte proprio dall’analisi dei fabbisogni aziendali rilevati sul
territorio di appartenenza per portare, al termine del corso, ad

“

un corretto job placement degli allievi diplomati.
All’inizio dell’Anno Formativo 2015/2016, sono avvenute tre
fasi di selezione, come previsto dai Bandi Selezione Allievi pubblicati sul sito della Fondazione (www.its-agroalimentarepiemonte.it). Nella prima e nella seconda fase gli allievi hanno
sostenuto un test scritto per la verifica delle competenze comuni e di quelle specifiche previste
dalla qualifica per il 5° livello EQF
(European Qualification Framework) ed
un colloquio motivazionale. La terza
selezione ha richiesto la presentazione di una lettera motivazionale ed
un ulteriore colloquio.
I primi giorni di erogazione del corso
sono stati dedicati ad attività di orientamento in ingresso che hanno consentito l’esplorazione della figura professionale di riferimento utilizzando
strumenti e siti disponibili; la riflessione sul loro percorso personale realizzato fin qui e sulla scelta fatta; la redazione di un progetto
formativo-professionale da parte di ciascun allievo.
L’orientamento in itinere, oltre a migliorare la conoscenza delle
proprie abilità e attitudini, ha consentito agli allievi di sperimentare strumenti e servizi di ricerca attiva del lavoro. Hanno affrontato il Cv europass, la lettera di presentazione, il colloquio
di selezione analizzando varie tipologie di colloquio. Sono state
illustrate loro le potenzialità dello strumento e-portfolio ai fini

Il primo frutto di questa
intensa attività è un’idea
progettuale presentata
dagli allievi che prevede la
realizzazione di una start up
denominata ERBORISERIA
sostenuta e monitorata dal
CIOFS-FP Piemonte

”

15
autopromozionali e fornito password ed istruzioni per la compilazione in autonomia di quest’ultimo.
La preparazione per l’inserimento in stage è stata condotta
attraverso uno strumento specifico di orientamento al lavoro,
il Performanse, per consentire una migliore collocazione nelle
aziende che hanno ospitato lo stage.
I dati, tecnici, durante lo svolgimento del corso permettono
di osservare alcuni aspetti: gli alunni in avvio del corso sono
stati in numero di 17 e tutti si sono diplomati al termine del
percorso; avvio dell’attività, 15 dicembre 2015; ore formative
erogate 1800; sede del corso, il CFP del CIOFS-FP di Vercelli,
corso Italia 106 13100; orario di massima, lu-ve 13:00-18:00
sab 8:00-3:00/14:00, inoltre 8 ore per le giornate di uscita; nella conduzione del percorso si sono alternati circa 24 docenti,
esperti, tecnici delle diverse specialità delle imprese coinvolte.
I 17 ragazzi che hanno frequentato l’intero percorso, il 6 luglio 2017 hanno sostenuto l’Esame di Stato e conseguito il
5° livello EQF. La composizione della commissione d’esame,
secondo il regolamento dell’ITS, ha richiesto, da parte del
MIUR, la nomina del Presidente della commissione nella
persona del Professor Massimo Blandino del dipartimento
DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari) dell’Università di Torino.
Il primo frutto di questa intensa attività è un’idea progettuale
presentata dagli allievi che prevede la realizzazione di una
start up denominata ERBORISERIA sostenuta e monitorata
dal CIOFS-FP Piemonte. L’obiettivo di massima di questa
iniziativa è la valorizzazione del riso locale, di alcuni criteri e
indicatori che lo garantiscono.
I risultati finora raggiunti, in rapporto al lavoro fatto, sono

stati possibili grazie alla rete territoriale tessuta nel bacino Alessandria, Biella, Casale, Novara, Vercelli e non solo. Meritano attenzione appena alcune realtà industriali e di ricerca come
l’Ente Nazionale Risi; l’Ente CREA - RIS e CREA SCS che costituiscono rispettivamente l’unità di ricerca per
la risicoltura e il centro di sperimentazione e certificazione
delle sementi; il Parco Tecnologico Padano di Lodi che
con il Polo Universitario ad esso associato costituisce il più
grande centro di eccellenza per le agrobiotecnologie dell’area nord-Italia; SANORICE azienda leader nel settore della
trasformazione di riso e cereali per la produzione di gallette.
Altri punti di riferimento per il CFP di Vercelli sono costituiti
da Federmanager e da Federazione dei Maestri del
Lavoro per la collaborazione con le piccole e medie imprese
del bacino territoriale.
Gli esiti occupazionali, al momento dell’Esame di Stato, sono: un
contratto a TD e quattro tirocini di cui uno con Garanzia Giovani. Durante il corso non è stato possibile, oltre la conoscenza
del mercato, attivare anche un percorso di accompagnamento occupazionale. L’impegno di frequenza richiesto ai ragazzi non lo ha consentito. Il risultato significativo, al momento,
è dato dalla creazione della start up da parte dei ragazzi. Si
prevede anche un confronto con le Agenzie per il Lavoro sul
bacino territoriale.
Il 30 maggio scorso è stata l’occasione per celebrare la fase
conclusiva del percorso per la Città di Vercelli alla presenza di molte autorità civili e religiose con la partecipazione
del Sottosegretario al Lavoro Luigi Bobba e dell’Assessore
Agricoltura, Caccia e pesca della Regione Piemonte, Giorgio
Ferrero.

Lettera a tante professoresse
formatori, tutor, responsabili della FP

Oggi 27 maggio 2017 siamo qui con tutte le nostre forze a concludere il nostro ultimo
anno scolastico e partecipare ad una festa dedicata a “noi”.
Vorremmo iniziare con il ringraziare la professoressa Antonelli per averci seguito nel nostro cammino, per averci formato ed esserci stata vicino, crescendoci passo dopo passo, nonostante ci siano state difficoltà, lei ha tenuto duro con la sua forza, la sua tenacia e la sua
voglia di insegnarci con testa e pancia non arrendendosi mai. Vogliamo ringraziare anche
la Preside che ci ha permesso tutto questo, che ogni mattina ci aspetta fuori al cancello decendoci “buongiorno” sempre con il sorriso anche quando stiamo in un ritardo pazzesco!!
Vorremmo infine ringraziare gli altri professori perché ognuno di loro ci ha lasciato un
pezzetto del suo cuore anche se li abbiamo fatti arrabbiare molte volte.
Vorremmo infine ringraziare il tutor d’aula e le assistenti per averci aiutato nei compiti
come solo loro sanno fare; un grazie particolare va ad Elena la collaboratrice più matta che
ci sia che con la sua pazienza ci ha supportato.
Grazie per questi 3 anni passati insieme, per averci fatto arrivare fino ad oggi.
Un grazie speciale va a tutto il CIOFS e a Suor Novella...
Festa del grazie, CFP Ostia
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La parola al costituzionalista

L’Europa dal manifesto
di Ventotene ad oggi
di Giulio M. Salerno

S

tiamo vivendo un momento molto grave per l’Unione europea. Uno tra i Paesi più importanti, il
Regno Unito, ha deciso di abbandonare l’Unione,
e si è avviato un complesso ed inedito processo di separazione, le cui prospettive sono del tutto ignote. Buona
parte dell’Unione è scossa da gravi problemi economici
e finanziari ancora irrisolti, problemi che si accompagnano ad una profonda crisi sociale e morale che scuote
le fondamenta dell’Unione tutta, che deve confrontarsi,
nel contempo, con l’immensa sfida delle migrazioni dai
quadranti meridionali ed orientali. Le attuali classi dirigenti appaiono indecise e i popoli europei sembrano avere perso quello
slancio positivo che aveva caratterizzato l’avvio e la costruzione
delle Comunità prima, e dell’Unione poi.
In questo quadro, ripensare a
chi ha contribuito alla nascita ed
all’irrobustimento dello spirito
europeistico nella fase difficilissima del secondo dopoguerra, allora, appare ancor più
necessario. Ritrovare le “ragioni” fondanti dell’Europa
per avere consapevolezza delle scelte sinora compiute e
degli scenari futuri che si aprono innanzi a noi, è dunque essenziale per non smarrirci davanti ai problemi del
presente.
Tra i padri fondatori dell’Unione europea si ricordano almeno due
italiani: Alcide De Gasperi e Altiero Spinelli. De Gasperi (18811954) fu nostro Presidente del Consiglio per un lungo periodo di

“

tempo nel secondo dopoguerra, esattamente dal 1946 al 1953. In
tutto questo periodo egli sostenne con vigore la necessità di instaurare una stretta collaborazione tra le nazioni dell’Europa occidentale e contribuì in modo decisivo
alla creazione delle prime istituzioni europee. Dal 1954
fu il primo presidente dell’Assemblea parlamentare della Comunità europea del carbone e dell’acciaio, che era
stata creata, anche su suo impulso, nel 1953. De Gasperi
morì nel 1954, ma il suo impegno fu essenziale per contribuire a realizzare quell’accordo politico con la Francia, la Repubblica federale tedesca,
e gli Stati del Benelux, che fu la
base necessaria, pochi anni dopo
la scomparsa di De Gasperi, per
dare origine nel 1957 alla Comunità economica europea. De Gasperi
propugnò anche la creazione della
Comunità europea della difesa che
però fallì nel 1956 a seguito del rifiuto conclusivamente opposto dalla Francia.
Tra i consiglieri di De Gasperi vi era Altiero Spinelli (1907-1986), che ha fornito un contributo rilevantissimo al progetto federalista europeo. Le sue intuizioni, proposte ed iniziative si sono concretizzate nella fondazione
del Movimento Federalista europea, nell’assunzione di
importanti cariche a livello europeo (come componente
della Commissione europea e come membro del Parlamento europeo), nello svolgimento di una costante opera
di diffusione delle tesi federaliste, sino alla presentazione
del cosiddetto “Piano Spinelli” approvato dal Parlamento euro-

Altiero Spinelli...
ha fornito un contributo
rilevantissimo al progetto
federalista europeo.
Le sue intuizioni...
si sono concretizzate nella
fondazione del Movimento
Federalista europeo

”
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peo nel 1984 e che ha rappresentato la base sia per il successivo
“Atto unico europeo” - che diede finalmente luogo al mercato unico
europeo - approvato nel 1986, che per il Trattato di Maastricht del
1992 con cui è stata creata l’Unione europea.
Altiero Spinelli, condannato alla prigionia dal fascismo
per le sue idee politiche, mentre era al confino nell’isola di
Ventotene scrisse tra il 1941 ed il 1944 una fondamentale opera
a favore dell’istituzione di una Federazione europea fondata sui
principi di libertà, pace, unità e solidarietà sociale. Si tratta del
cosiddetto “Manifesto di Ventotene”, redatto insieme ad Ernesto Rossi e a Ursula Hirshmann, anch’essi condannati
per motivi politici.
Il Manifesto di Ventotene presenta un’analisi spietata
della crisi della civiltà moderna che ha condotto lo Stato nazionale a divenire, da “tutelatore delle libertà dei
cittadini” a “padrone di sudditi tenuti a servirlo”. Gli
Stati totalitari sono stati il risultato conclusivo, e si potrebbe dire perfezionato di un processo storico che ha

visto protagonista la “volontà di dominio” degli Stati nazionali nell’appropriazione e nell’espansione del proprio
“spazio vitale” mediante il ricorso alla guerra. Le libertà
sono state compresse, le esigenze economiche di pochi
privilegiati sono state favorite, i ceti sociali più deboli
sono stati sempre meno protetti. Il dogmatismo autoritario si è contrapposto allo spirito critico, l’etica sociale
della libertà e dell’uguaglianza è stata sostituita dall’asservimento degli individui al potere totalizzante. Ma, secondo gli autori del Manifesto di Ventotene, un nuovo
processo in senso contrario è ormai alle porte. Di questo
movimento saranno protagonisti “tutti coloro che, per
un innato senso di dignità, non sanno piegare la spina
dorsale nell’umiliazione della servitù”. A questi è “oggi
affidata la salvezza della nostra civiltà”.
Uno dei principali “compiti del dopoguerra”, cioè degli obiettivi
che vanno perseguiti al termine del secondo conflitto mondiale, è
quello dell’unità europea, attraverso la “definitiva abolizione della
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divisione dell’Europa in stati nazionali sovrani”. I tanti problemi
che l’Europa deve affrontare avranno “nella Federazione europea la
più semplice soluzione”. Essa sarà “l’unica garanzia concepibile
che i rapporti con i popoli asiatici e americani possano svolgersi su
una base di pacifica cooperazione”. Soprattutto, occorre superare la classica divisione, all’interno di ciascuno Stato,
tra i partiti progressisti e i partiti reazionari: la “nuovissima linea” di distinzione sarà tra chi continuerà ad agire
soltanto per conquistare il potere politico nazionale “lasciando che la lava incandescente delle passioni popolari

torni a solidificarsi nel vecchio stampo”; e chi si porrà
l’obiettivo della creazione di “un solido stato internazionale”, indirizzando a questo scopo le forze presenti nel
popolo.
Occorrerà dunque creare uno Stato federale europeo dotato
di tre essenziali caratteristiche. In primo luogo, l’Europa unita dovrà avere una sua propria forza armata al posto
degli eserciti nazionali. In secondo luogo, lo Stato europeo dovrà cancellare le “autarchie economiche” nazionali, cioè
quell’impostazione che, fondata sull’autosufficienza di
ciascuno Stato e sulle reciproche “gelosie”, conduce agli
scontri politici e bellici e all’evoluzione degli Stati verso
il regime totalitario. In terzo luogo, l’Europa dovrà avere
“gli organi e i mezzi sufficienti per fare eseguire nei singoli stati
federali le sue deliberazioni, dirette a mantenere un ordine comune,
pur lasciando agli Stati stessi l’autonomia che consente una plastica
articolazione e lo sviluppo della vita politica secondo le peculiari
caratteristiche dei vari popoli”.
Il progetto del Manifesto di Ventotene si è realizzato in
buona parte, ma attende di essere completato, e non solo
per profili di secondo piano. Il processo di costruzione
del mercato comune europeo è stato largamente realizzato, e le economie degli Stati membri sono ampiamente integrate, ma vanno ancora affrontati e risolti alcuni
aspetti assai delicati, come quelli relativi alla cosiddetta
“unione bancaria”. La moneta unica europea, l’euro, è
stato un passo importante, ma non è presente in tutti gli
Stati dell’Unione, e non è affiancata da una politica fiscale comune. La Banca Centrale Europea, in particolare,
non è dotata di strumenti paragonabili a quelli delle altre Banche centrali. L’Unione europea si fonda su due Trattati
molto articolati, ma è priva di una vera e propria Costituzione, e
non si presenta, né funziona come un vero e proprio Stato federale. L’Unione è provvista di un complesso di organi rappresentativi, giurisdizionali e tecnico-amministrativi che
sono dotati di ampi poteri, sia di indirizzo che cogenti, nei confronti degli Stati membri, ma l’efficacia delle
politiche europee talora appare debole ed insufficiente.
L’autonomia degli Stati nazionale rimane assicurata, ma
stenta a presentarsi come un fecondo strumento di tutela
delle differenze, e finisce per divenire il mezzo di affermazione di suggestioni nazionalistiche. Infine, le forze
armate e la difesa esterna sono restate nelle mani degli
Stati nazionali, che hanno ceduto pochissimo in materia
di coordinamento delle politiche militari.
L’incontro avvenuto il 22 agosto 2016 di fronte all’isola
di Ventotene, proprio in omaggio al pensiero federali-
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stico ed europeo da qui scaturito, tra il nostro Presidente del Consiglio e i Capi di governo della Germania e
della Francia ha rimesso al centro la necessità di trovare
una nuova concordia e respingere quelle pulsioni che
stanno spingendo i Paesi dell’Unione a dividersi di fronte a sfide sempre più difficili e gravi, se non addirittura epocali. Soprattutto, la recente decisione del Regno
Unito di uscire dall’Unione, cioè la cosiddetta Brexit,
rappresenta un momento cruciale nel non facile percorso di concreta realizzazione del progetto europeo.

Di fronte a questo traumatico evento, riusciranno gli Stati dell’Unione a recedere dalle reciproche gelosie e a ritrovare lo
spirito del Manifesto di Ventotene? Nei momenti più gravi della
storia è indispensabile richiamare quei messaggi di grande forza morale che spingono a superare i conflitti operando secondo
solidarietà e fratellanza, e non con la sopraffazione o la
violenza sociale e politica. Rimane allora pienamente
fermo il significato del messaggio di Ventotene che, già
più di settant’anni fa, ha voluto offrire una lungimirante
proposta di pace ed unità.

PIANETA FP
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ERASMUS+ per la valutazione
della qualità
Pianificare-Fare-Verificare-Agire
di Francesca Di Paolantonio
PDCA è l’acronimo per indicare il ciclo di Deming (Plan - Do - Check - Act -) dal nome dell’autore. Il ciclo stabilisce
le quattro fasi iterative utilizzate nella gestione dei processi e delle attività che portano alla realizzazione e al miglioramento continuo dei servizi offerti.
Nel contesto dei servizi formativi e orientativi, il ciclo di Deming costituisce il punto di incontro e la sequenza logica
di quattro progetti ERASMUS+ tuttora in atto in altrettanti partenariati europei.
PLAN - Il progetto QUAL4T2
(Further Improvement fo
VET, guiding teachers Team
in Europe in strategic planning), studia la pianificazione, gli obiettivi e i processi necessari
per fornire, agli utenti e ai formatori, servizi in risposta ai loro bisogni di crescita umana e professionale. I paesi e gli organismi
partner del progetto sono: Landstede Group (Paesi
Bassi), Politeknika Ikastegia Txorierri (Spagna),
CIOFS-FP (Italia), IDEC SA e Consultans (Grecia),
Køge Business College (Danimarca). Il confronto
verte sulle modalità di pianificazione strategica utilizzate nei diversi organismi. L’obiettivo operativo elabora
piani di azione annuali relativi alla didattica ed anche
alla gestione delle attività necessarie alla realizzazione
dei servizi formativi. Il progetto chiama al lavoro direttamente i collegi docenti/formatori e sottolinea l’importanza della collaborazione tra professionisti e formatori
nella programmazione delle attività dei Centri di Formazione Professionale. Coinvolge, come richiesto dagli
standard ISO, tutti gli attori della formazione, non solo
la leadership o gli addetti ai lavori.

DO - Il Progetto NQCA,
(Network for Quality Culture
and Assurance), studia l’attuazione del piano, la realizzazione
dei processi stabiliti, la creazione
dei servizi formativi e orientativi.
I Paesi e gli organismi partner del progetto sono Ballymun Job Centre (Irlanda), GEMS NI e Rinova Limited
(Regno Unito), Turku (Finlandia), GSUB e MetropolisNet (Germania), CIOFS-FP (Italia), HKIK (Ungheria).
Il progetto prevede la sperimentazione del modello di
lavoro inter-agenzie in rapporto al tema della cultura
e della garanzia per la qualità nei percorsi VET (Vocational Educational Training). Sotto questo aspetto sono
stati già sperimentati incontri tra giovani fruitori dei diversi servizi formativi; tra enti, agenzie formative e imprese che cooperano nella fornitura di detti servizi; tra
gli ideatori e finanziatori degli stessi. Lo scopo è quello
di rafforzare la collaborazione tra tutte le parti interessate della VET; concertare insieme idee nuove e possibilità
per rendere i servizi sempre più efficienti; permettere di
colmare il divario tra ideatori ed esecutori delle politiche
formative e del lavoro.
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CHECK - Il progetto
Praline (Peer Review in
Adult Learning to Improve formal and Non-formal
Education) cura il monitoraggio, la raccolta, la verifica,
la comparazione e la valutazione dei risultati. Analizza le eventuali differenze/deviazioni
nell’attuazione del piano. I Paesi e gli organismi partner del
progetto sono: Associazione FORMA.Azione s.r.l., Regione Umbria e CIOFS-FP (Italia), LETU (Lituania),
CECOA (Portogallo, EPRA (Austria), MUT (Malta),
CUB (Ungheria), EPLEFPA 76 (Francia). Ad oggi sono
state realizzate, in tutti i Paesi partner, visite di valutazione tra pari. L’attenzione è stata posta principalmente alle agenzie formative che erogano formazione non
formale nel settore dell’apprendimento degli adulti. La
metodologia Peer, di fatto, permette una valutazione
flessibile nel contesto di diverse agenzie formative e un
apprendimento reciproco tra professionisti dello stesso
ambito. Pur rimanendo una valutazione qualitativa, ci
si avvale delle informazioni quantitative disponibili per
giungere ad un resoconto oggettivo e ad una sintesi critica sulla qualità dell’organizzazione. Il progetto costituisce una occasione per comprendere meglio il settore
della EDA (Educazione Degli Adulti).

ACT - Il progetto WBL - Workbased Learning in CVET definisce
l’azione realizzata ai fini di rendere stabile e di estendere quanto già verificato, in
contesti circoscritti all’intero sistema formativo. Il partenariato è composto
dai seguenti Paesi e organismi: Government Office for
Békés County e Gyulahús Kft, KISOSZ Békés Megyei
Szervezete (Ungheria), Etelä-Savon Koulutus Oy (Finlandia), CIOFS-FP (Italia), Wissenschaftsladen Bonn EV
(Germania). Il partenariato ha messo a disposizione del
progetto i modelli di Work-Based Learning realizzati e
ha supportato il Capofila nello sviluppo di una metodologia di apprendimento applicabile alla formazione continua per adulti. L’associazione CIOFS-FP (Italia), con i
partner finlandesi e tedeschi, è stata chiamata a valutare
la sperimentazione del modello, realizzata dai partner
Ungheresi. L’attuale interesse del partenariato in questa
cooperazione è di analizzare le modalità attraverso le
quali i miglioramenti nati dalla buona pratica entrano a
far parte di un sistema.
I risultati dei quattro progetti e le azioni finora apprese
potranno essere oggetto di riflessione e disseminazione
all’interno delle organizzazioni partner e delle Istituzioni
dei diversi Paesi.
Il filo rosso che unisce i quattro progetti in rapporto al ciclo di Deming offre, alle diverse modalità di applicazione
del sistema Qualità, una possibilità di sintesi.
http://www.ciofs-fp.org/progetti/progetti-europei/
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Un Progetto e un’App per
l’orientamento dei giovani
di Federica Ruggiero

A

Gennaio di quest’anno ha avuto inizio il progetto MEET the NEET, finanziato dal Programma
Europeo EaSi, che vede come capofila l’ANPAL - Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro.
Il CIOFS-FP Nazionale, incaricato dello sviluppo degli strumenti di disseminazione, è partner di progetto
insieme alla Regione Lazio, Regione Puglia, Regione Veneto.
Il CIOFS-FP Lazio, il CIOFSFP Puglia, il CIOFS-FP Veneto, ASAP e Veneto Lavoro sono
invece i partner associati che
lavoreranno sui territori di loro
competenza. Il progetto, infatti,
sta sviluppando una serie di attività per implementare Garanzia
Giovani, affinché si riescano a
raggiungere i veri NEET (Not in
Employment Education or Training), cioè i ragazzi e le ragazze
con più difficoltà e meno motivazione ad inserirsi in
percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. In
particolare MEET the NEET prevede:
• Lo sviluppo di JobApp, un’applicazione disponibile dal mese di Luglio per Android, IOS e Microsoft, in connessione con Garanzia Giovani e con

“

SmartCiofs, per supportare la ricerca di opportunità
formative e lavorative attraverso diversi strumenti,
tra cui: un servizio di geolocalizzazione per entrare
in contatto con i Centri di orientamento e dell’impiego, nonché con le Agenzie del Lavoro più vicine; un sistema di messaggistica (tramite SMS, mail,
WhatsApp, etc.) per comunicare con orientatori professionisti; un Forum per confrontarsi su temi caldi (assessment,
candidature, posizioni aperte,
colloqui, corsi, etc.) con altri
giovani in cerca di opportunità formative e lavorative; un
sistema di notifiche per essere
informati su eventuali posizioni lavorative aperte, iscrizioni
per esperienze formative, news
e aggiornamenti su eventi ed
iniziative legate al mondo del
lavoro, dell’orientamento e della formazione; la possibilità di personalizzare il proprio calendario con
appunti e scadenze per cui si ricevono remind relativamente ad appuntamenti per colloqui di lavoro o
sessioni di orientamento, e molto altro ancora. Attraverso JobApp, infatti, è possibile interagire anche

Il progetto...
sta sviluppando una serie
di attività per implementare
Garanzia Giovani, affinché si
riescano a raggiungere i veri
NEET... ragazzi e le ragazze
con più difficoltà e meno
motivazione ad inserirsi
in percorsi...

”

europa+
23

con diversi strumenti di autovalutazione a disposizione del Sistema CIOFS-FP, come ad esempio
SAVE, volto a far emergere soft-skills, competenze e
conoscenze dei giovani, al fine di prevenire il fenomeno NEET e l’abbandono scolastico.
• Eventi informativi sulle opportunità offerte da
garanzia Giovani in luoghi frequentati da giovani
(centri commerciali, concerti, mostre, eventi culturali, cinema, centri aggregativi, sportivi, giovanili,
etc.), ma anche in zone depresse e/o in quartieri periferici di solito lontani dai riflettori.
• Sessioni di orientamento professionale di
gruppo moderate da facilitatori esperti e di informazione, e consulenza a domicilio, per raggiungere giovani e famiglie più vulnerabili. Attraverso il
coinvolgimento di un contesto più allargato, come
ad esempio quello familiare, il progetto vorrebbe intervenire anche sul divario di genere (gender gap),
ponendo particolare attenzione al coinvolgimento
di giovani ragazze, spesso autoescluse dal mercato del lavoro per oneri familiari di attività di cura
domestica e al coinvolgimento di giovani con un
background migratorio e/o di seconda generazione,
tra i più colpiti dalla condizione di NEET.

• Il coinvolgimento di cinque testimoni, chiamati per l’occasione Youth Ambassadors, tra i casi di
successo della Garanzia Giovani, disponibili a raccontare le loro esperienze sul web e non solo.
• Raccolte e condivisioni di strategie e pratiche di successo a livello locale, strumenti e buone
prassi per il coinvolgimento di giovani vulnerabili in
percorsi di orientamento e di inserimento formativo
o professionale.
La presentazione al pubblico di MEET the NEET,
e in particolare dell’App e della rispettiva campagna
di sensibilizzazione, si terrà il 15 Settembre presso la
Fiera del Levante a Bari, in occasione del prossimo
Seminario Europa.
A questo proposito è doveroso ricordare e ringraziare
i cento giovani che hanno partecipato al test e alla
condivisione tanto dell’App quanto della campagna
di sensibilizzazione, all’interno di un evento progettuale a loro dedicato tenutosi a Montebelluna lo scorso Marzo. Gli sviluppi successivi, infatti, hanno preso
spunto dai loro generosi suggerimenti, senza i quali
JobApp e la campagna di sensibilizzazione di MEET
the NEET non sarebbero così belle...
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L’Europa e il manifesto
di Ventotene
Unità Di Apprendimento (UDA)
di Giulio M. Salerno
Denominazione

L’Europa e il manifesto di Ventotene

Denominazione

Laboratorio su Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene

Compito - prodotto

Realizzazione (secondo il numero dei gruppi di lavoro) di 3 o 4 dossier documentati in conformità alla
sequenza delle fasi indicate

Obiettivi formativi

- Suscitare l’interesse per il ruolo svolto da Altiero Spinelli nella costruzione e nell’evoluzione
dell’Unione europea
- Guidare alla conoscenza delle origini, significato e attualità del Manifesto di Ventotene
- Promuovere la sensibilità collettiva verso il processo di integrazione europea

Obiettivi specifici
di apprendimento

- Leggere il Manifesto di Ventotene
- Ricercare notizie su riviste, quotidiani, siti internet, sul Manifesto di Ventotene
- Organizzare un dibattito in classe

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 2° metà del I anno
Non è previsto alcun prerequisito
La modalità: 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 sul Manifesto di Ventotene (2+2 ore)
- Organizzazione del lavoro di gruppo per la realizzazione di 3/4 dossier: glossario di sigle e termini,
rassegna stampa di alcuni articoli, recensione dei testi, selezione siti di interesse (2 ore).
- Preparazione dei dossier di gruppo (3+4 ore)
- 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)
- Eventuale presentazione alle classi parallele

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:
- Il Manifesto di Ventotene: origini, significato, attualità
- Il cosiddetto “progetto Spinelli”

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.

Jump@school è un progetto sulla prevenzione dell’abbandono scolastico precoce
promosso dalla Regione Sardegna e co-finanziato dal Programma Europeo Lifelong
Learning Programme (LLP), che ha coinvolto operativamente un consorzio di dieci
partner provenienti da sei paesi (Italia, Austria, Germania, Polonia, Spagna e Turchia),
quattro scuole e 480 studenti tra i 14 e i 17 anni.
L’idea fondante del progetto è stata quella di sviluppare una strategia di prevenzione
della dispersione scolastica, mediante la sperimentazione nelle scuole di un modello
d’intervento innovativo e la valutazione contro fattuale del suo impatto sull’atteggiamento verso la scuola di un campione di studenti a rischio di abbandono.
Obiettivo finale del processo è stato quello di fornire spunti di riflessione, raccomandazioni e suggerimenti utili per la definizione di politiche di istruzione e formazione
professionale in grado di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica (ESL), anche a fronte delle nuove sfide messe in atto dall’attuale scenario socioeconomico europeo (crisi economica, alti tassi di disoccupazione giovanile, questione
migratoria).
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