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EDITORIALE

In vista della XXX edizione
del Seminario Europa
la Redazione

I

l Seminario Europa da tre anni si confronta con la realtà
della FP e dell’IeFP in Italia per agevolare il consolidamento strutturale della filiera formativa e la sua espansione territoriale.

Sono necessari interventi correttivi e attuativi che richiedono
l’effettiva, ordinamentale partecipazione degli Enti della Formazione, delle relative istituzioni accreditate che svolgono una
significativa funzione di interesse generale.

Si è costruito un dialogo con tutti i soggetti - istituzionali e non
- che sono a vario titolo stakeholder di questa offerta formativa.

Finalità di questo Seminario è richiedere l’effettiva attivazione
della rete dei soggetti per concorrere alla piena realizzazione
della FP e IeFP.

C’è già un filo rosso istituzionale in grado di agganciare la Formazione Professionale alle imprese, ai servizi al lavoro, alla
domanda/offerta possibile, in dialogo costante con l’identità
del territorio, con il suo genius di vitalità. È una filiera alternativa, dinamica, innovativa, che si muove in un loop che parte
dal lavoro e ad esso riconduce. L’approccio di metodo è basato
sullo studio e la realizzazione del prodotto/servizio. Le metodologie sono innovative, immediatamente concrete e operative
nell’orizzonte dell’impresa 4.0.
La sperimentazione del Duale per l’Italia, basandosi sul sistema
IeFP, ne ha dimostrato la potenzialità di aggancio alla dimensione lavorativa.
In preparazione al seminario che si terrà a Roma nei giorni 19,
20, 21 settembre 2018, sono stati promossi e realizzati a cura
del CIOFS-FP in collaborazione con FORMA cinque incontri
preparatori che hanno coinvolto le Istituzioni più significative: TECNOSTRUTTURA, ANPAL, CONFINDUSTRIA,
INAPP, evocando già la consistenza reale della rete.
Prevista e garantita dalla Costituzione dal 2001, la IeFP, espressione del principio di sussidiarietà, si confronta sempre più con
‘sistemi a rete’ ove operano molteplici soggetti educativi, istituzionali, economici e sociali. Si collega con il mondo delle
imprese e delle professioni, con i servizi per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Le reti esistono già: dalle “reti territoriali
che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro
collegati organicamente alle strategie per la crescita economica”, al “Sistema nazionale di certificazione delle competenze”, al “Repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”,
alla “rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”, al “Sistema
duale”, sino alla “Rete delle Scuole Professionali”. Tuttavia, queste
realtà non costituiscono, per il momento, un sistema interattivo governato a rete in modo strutturato e istituzionalizzato.

Il Seminario intende avviare un progetto condiviso con i soggetti protagonisti dei sistemi a rete. Gli obiettivi toccano quattro punti essenziali:
1 - lavorare sul consolidamento, l’aggiornamento e sull’attuabilità del sistema. Questo richiede il rispetto delle competenze
statali e regionali, mediante meccanismi che assicurino una
governance coordinata e l’adeguato ed efficiente impiego delle risorse;
2 - la filiera della IeFP richiede di essere assicurata nella sua
completezza sull’intero territorio nazionale, e in particolare
di essere implementata nelle zone del Paese ove la IeFP può
fornire un’infrastruttura educativa cruciale per l’accesso dei
giovani alla formazione e al lavoro, per contrastare l’abbandono scolastico-formativo e per assicurare lo sviluppo
economico in coerenza con le vocazioni individuali e con
il bene comune;
3 - la filiera della IeFP, compresa la sua articolazione con il Duale,
così come è stato sperimentato, richiede un aggancio diretto
con l’ITS, che istituzionalmente propone lo stesso metodo;
4 - sebbene la IeFP abbia adottato e offerto una peculiarità
di approccio metodologico, occorre tuttavia approfondire
e rafforzare i rapporti tra la IeFP, il mondo delle imprese e
delle professioni, i servizi per l’impiego e le politiche attive
del lavoro, i repertori nazionali delle qualifiche e dei diplomi professionali. Per questo occorre assicurare gli strumenti
per l’effettivo riconoscimento delle competenze acquisite
nei percorsi formativi, in armonia con l’evoluzione del contesto economico locale, nazionale e globale.
Si tratterà di approfondire e saper giocare ciascuno il proprio
ruolo in sinergia con gli altri, nello spirito del seminario.
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Assicurare ai giovani almeno l’acquisizione
di una qualifica professionale
Una sfida per la società italiana1
di Pier Antonio Varesi
Ordinario Diritto del Lavoro Università Cattolica del Sacro Cuore

1. La “bolla sociale” dei giovani che non
acquisiscono nemmeno una qualifica
professionale.
La questione giovanile è riportata periodicamente al centro
del dibattito politico e sociale dai dati sugli alti livelli di disoccupazione della popolazione tra i 15 ed i 24 anni.2 In verità, ci si concentra soprattutto sulle difficoltà di inserimento
al lavoro che incontrano i giovani diplomati e laureati e sulla
“precarietà” che caratterizza le esperienze di lavoro di chi si
trova in questa fascia di età. Raramente si puntano i riflettori
su una questione almeno altrettanto rilevante: l’alto numero
di giovani che superano la soglia di età del “diritto-dovere di
istruzione e formazione” (18 anni) senza aver acquisito nemmeno una qualifica professionale (altrimenti definiti “early
school leavers from education and training”3).
Benché l’art. 1 del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, affermi che
“la Repubblica assicura a tutti il diritto all’istruzione ed alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di
una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di
età”, è rilevante la quota di giovani che non raggiungono
questo obiettivo minimo. Dopo oltre un decennio di applicazione della norma sopracitata i risultati, infatti, non sono
affatto confortanti. Ciò è grave, in quanto l’acquisizione

di una qualifica professionale si configura come un livello
essenziale (in campo educativo) delle prestazioni da assicurare ai cittadini su tutto il territorio nazionale (ai sensi
dell’art. 117, c. 2, lett. m, della nostra Costituzione). È uno
degli interventi con cui la Repubblica rimuove “gli ostacoli
al pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, c. 2, Cost.). Per questo
possiamo affermare che questi giovani sono vittime di una
“promessa disattesa” della Repubblica.

L’esercito dei giovani “privi almeno di
qualifica professionale”
A preoccupare è l’ampiezza del fenomeno: secondo l’Istat,
il 15% dei giovani italiani tra i 18 ed i 24 anni abbandona precocemente il sistema formativo; se consideriamo una fascia più ristrette e più a rischio (perché
ormai ha superato da qualche anno l’età per l’esercizio di questo diritto), notiamo che nel 2017, oltre il
18% della popolazione nazionale tra i 20 ed i 24 anni
risultava in possesso al massimo di un titolo di scuola media inferiore. Si tratta di circa 550.000 giovani

Il presente articolo riprende ed aggiorna i contenuti di un contributo dello stesso autore pubblicato sul n. 1/2018 della Rivista “Formazione domani”.
L’ISTAT segnala che nel 2017 il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 ed i 24 anni nel nostro Paese è stato del 34,7%, in netta diminuzione rispetto allo
stesso periodo del 2016 (37,8%) ma comunque ancora tra i più alti d’Europa (fonte: Capitale umano. Stat ed Eurostat).
3
Per “tasso di abbandono precoce del sistema educativo” si intente la percentuale di giovani tra i 18 ed i 24 anni che al massimo ha acquisito un titolo di studio
scuola media inferiore e che non è stata impegnata in attività scolastiche o formative (formali o informali) durante le quattro settimane precedenti l’indagine.
L’espressione “al massimo ha acquisito un titolo di studio scuola media inferiore” fa riferimento alla classificazione ISCED (International Standard Classification of Education) 2011 livello 0-2, per i dati dal 2014 onwards ed ISCED 1997 livello 0-3C short per i dati dal 2013.
1
2
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Tab. 1 - Popolazione residente di 15 anni e oltre per titolo di studio e classe di età.
Anno 2017 - Valori assoluti in migliaia
2017
licenza
di scuola
elementare,
nessun titolo
di studio

Titolo di studio

Territorio

Italia

licenza di
scuola media

diploma
2-3 anni
(qualifica
professionale)

diploma
4-5 anni
(maturità)

laurea e
post-laurea

totale

Classe di età
15-19 anni

36

2.419

55

372

0

2.883

20-24 anni
15-24 anni

28

525

174

2.013

256

2.996

64

2.944

229

2.385

256

5.878

25-29 anni

47

674

192

1.456

868

3.236

30-34 anni

88

900

202

1.327

924

3.441

25-34 anni

136

1.574

393

2.783

1.791

6.677

35-39 anni

123

1.096

218

1.502

965

3.904

40-44 anni

170

1.495

297

1.762

926

4.651

45-49 anni

222

1.852

367

1.642

798

4.880

50-54 anni

292

2.010

375

1.519

644

4.840

55-59 anni

406

1.614

338

1.301

539

4.197

60-64 anni

683

1.287

246

1.012

470

3.697

35-64 anni

1.895

9.354

1.840

8.738

4.342

26.170

15-64 anni

2.095

13.872

2.463

13.906

6.390

38.726

65 anni e più

7.143

2.932

414

1.872

966

13.327

15 anni e più

9.238

16.804

2.877

15.779

7.355

52.053

Fonte: ISTAT

su una popolazione tra i 20 ed i 24 anni di poco meno
di 3.000.000 (v. tab. 1 ).
Sono giovani ormai lontani dal sistema educativo (hanno ampiamente superato l’età del “diritto-dovere di istruzione e formazione”) e, se impegnati in attività lavorative, non hanno le
competenze necessarie per costruire un percorso di sviluppo
della loro “carriera professionale”; tantomeno sono in grado di
affrontare le sfide della imminente rivoluzione industriale 4.0.
Nell’Europa prefigurata dalle strategie dell’Unione negli ultimi
venti anni4, l’acquisizione di un titolo di studio oltre la scuola
secondaria di primo grado (scuola media inferiore) è il minimo
necessario per la piena partecipazione alla vita sociale, per affrontare gli ulteriori momenti di aggiornamento e formazione
che saranno richiesti nel corso della vita professionale e per la

conquista di un lavoro che assicuri un reddito sufficiente5.
I giovani che sono al centro del presente contributo hanno
le caratteristiche tipiche di chi, purtroppo, appare destinato
a passare da un lavoro dequalificato ad un altro altrettanto dequalificato, trascinando la propria vita ai margini del
mondo del lavoro e del sistema sociale, fino ad approdare,
a volte ben prima di divenire anziani, a misure di carattere assistenziale. Emerge anche una loro propensione a non
presentarsi sul mercato del lavoro, evidentemente scoraggiati da esperienze negative6.
Vi sono quindi molte buone ragioni per definire il fenomeno
come una “bolla sociale”, destinata a scoppiare nel prossimo futuro in mancanza di interventi appropriati.

I n proposito basti ricordare l’ambizioso obiettivo affermato nel Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 (far diventare l’Europa “l’economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale”) nonché le tre dimensioni della crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva che caratterizzano la strategia Europa 2020.
5
V. OECD, Education at a glance - 2016, Tav. A5.1, A5.2 e A6.1.
6
V. Commissione Europea, Direzione generale Education, Youth, Sport and Culture, Education and training - Monitor 2017, Bruxelles, settembre 2017, p. 56, dove si
afferma che una quota rilevante dei giovani europei che abbandonano precocemente il sistema educativo e formativo risultano inattivi rispetto alla ricerca
di occupazione; contro il 44% che risulta occupato ed il 10% che risulta disoccupato, ben il 46% si dichiara inattivo (cioè non alla ricerca di occupazione).
4

l’approfondimento
4
2. L’abbandono precoce del sistema educativo e
formativo in Italia: il dato italiano comparato
con i dati degli altri Paesi Europei.

coce del sistema educativo. L’Italia, nonostante i progressivi miglioramenti registrati negli ultimi anni7, presenta dati
significativamente superiori alla media europea (nel 2017
14%, rispetto alla media Eu28 pari a 10,6%) e più alti rispetto ai Paesi con cui la competizione economica è più diretta (Francia 8,9%, Germania 10,1%) (v. tab. 2).

I dati commentati nel paragrafo precedente sono l’esito di
un fenomeno che si è protratto nel tempo: l’abbandono pre-

Tab. 2 Confronto Italia - UE28
Tasso di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione. Giovani 18-24 anni.
Variazioni 2008-2017
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

European Union
(current composition)
European Union (before the accession of
Croatia)
European Union (15 countries)

14.7

14.2

13.9

13.4

12.7

11.9 11.2(b)

11.0

10.7

10.6

14.8

14.3

14.0

13.5

12.8

12.0 11.3(b)

11.0

10.8

10.6

16.5

15.8

15.3

14.7

13.7

12.7 11.8(b)

11.4

11.1

10.9

Euro area (19 countries)

16.3

15.7

15.4

14.6

13.8

12.8 11.9(b)

11.6

11.1

11.0

Euro area (18 countries)

16.4

15.8

15.5

14.7

13.8

12.9 11.9(b)

11.7

11.2

11.0

Euro area (17 countries)

16.4

15.8

15.5

14.7

13.9

12.9 11.9(b)

11.7

11.2

11.0

Belgium

12.0(b)

11.1

11.9

12.3

12.0

11.0

9.8(b)

10.1

8.8

8.9(b)

Bulgaria

14.8

12.5 12.9(b)

Czech Republic
Denmark
Germany (until 1990 former territory of
the FRG)
Estonia
Ireland
Greece

11.8

12.5

13.4

13.8

12.7

5.6

5.4

4.9

4.9(b)

5.5

5.4(b)

5.5(b)

6.2

6.6

6.7

12.5

11.3

11.0

9.6

9.1

8.0

7.8(b)

7.8

7.2(b)

8.8

11.1 11.8(b)

11.6

10.5

9.8

9.5(b)

10.1

10.3

10.1

9.7 12.0(b)

12.2

10.9

10.8

7.0

6.2

5.1(b)

11.8(b)

14.7 12.6(b)

14.0 13.5(b)

11.0

10.6

10.3

11.7

11.8

11.9

11.0

9.9

8.6

6.9(b)

14.4(b) 14.2(b)

13.5

12.9

11.3

10.1

9.0(b)

7.9

6.2

6.0

28.2

26.3

24.7

23.6 21.9(b)

20.0

19.0

18.3
8.9

Spain

31.7

30.9

France

11.8

12.4

12.7

12.3

11.8

9.0(b)

9.2

8.8

Croatia

4.4

5.2

5.2(b)

5.0

5.1

4.5 2.8(bu)

2.8(u)

2.8(u)

3.1

Italy

19.6

19.1

18.6

17.8

17.3

16.8 15.0(b)

14.7

13.8

14.0

Cyprus

13.7 11.7(b)

12.7

11.3

11.4

9.1

6.8(b)

5.2

7.6

8.6

Latvia

15.5

14.3

12.9

11.6

10.6

9.8

8.5(b)

9.9

10.0

8.6

7.5

8.7

7.9

7.4

6.5

6.3

5.9(b)

5.5

4.8

5.4

Luxembourg

13.4

7.7(b)

7.1

6.2

8.1

6.1

6.1(b)

9.3(b)

5.5

7.3

Hungary

11.7

11.5

10.8

11.4

11.8

11.9 11.4(b) 11.6(b)

12.4

12.5

Malta

27.2

25.7

23.8 22.7(b)

21.1

20.5 20.3(b)

19.7 18.6(b)

Netherlands

11.4

10.9 10.0(b)

Austria

10.2

Poland

Lithuania

9.2

8.9

9.3(b)

8.7(b)

8.2

8.0

7.1

8.3

8.5

7.8

7.5

7.0(b)

7.3

6.9

7.4

5.4(b)

5.6

5.7

5.6(b)

5.4(b)

5.3

5.2

5.0

28.3 23.0(b)

20.5

18.9 17.4(b)

13.7

14.0

12.6

17.3 18.1(b)

5.0(b)

5.3

34.9

30.9

Romania

15.9

16.6 19.3(b)

Slovenia

5.1

5.3

Slovakia

6.0

Finland

9.8

Sweden

7.9(b)
16.9(b)

19.8

8.8

Portugal

United Kingdom

9.7(b)

18.1

17.8

19.1

18.5

18.1

5.0

4.2

4.4

3.9

4.4(b)

5.0

4.9

4.3

4.9

4.7

5.1(b)

5.3

6.4

6.7(b)

6.9

7.4

9.3

9.9

10.3

9.8

8.9

9.3

9.5(b)

9.2

7.9

8.2

7.0

6.5

6.6

7.5

7.1

6.7(b)

7.0

7.4

7.7

15.7 14.8(b) 14.9(b)

13.4

12.4 11.8(b)

10.8

11.2

10.6

Fonte: Eurostat
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I l Rapporto BES 2017 dell’ISTAT, nella parte dedicata ad “Istruzione e formazione” (pp. 45-55), pone l’accento sui diffusi miglioramenti registrati nel 2016 sulla
istruzione e sulla formazione. Tra l’altro, viene posto in rilievo anche il miglioramento progressivo dei dati relativi all’abbandono precoce del sistema di istruzione
e formazione ed in particolare il fatto che l’Italia ha già raggiunto e superato nel 2016 l’obiettivo fissato per il nostro Paese da EUROPA2020 (16%).
La soddisfazione per questi miglioramenti è comprensibile ma non deve far perdere di vista la collocazione dell’Italia nel quadro europeo: è lo stesso Rapporto
a ricordare, in più parti, che su molti indicatori l’Italia permane distante dai più importanti Paesi europei e dalla media europea: della nostra collocazione nel
quadro europeo sul fronte dell’abbandono precoce del sistema di istruzione si è detto; inoltre, come si può non essere preoccupati del fatto che per quanto riguarda
il tasso di conseguimento di un titolo di studio di livello terziario, siamo penultimi in Europa su 28 Paesi ed abbiamo performance migliori solo della Romania.

5
Le performances regionali

REGIONI RIPARTIZIONI
GEOGRAFICHE

Se il quadro a livello nazionale non è confortante, anche
l’analisi delle performances regionali relative al 2016 non
porta elementi di rassicurazione. Ovviamente vi sono territori regionali in cui il dato è particolarmente preoccupante,
basti pensare alla Sicilia (23.5%) od alla Campania ed alla
Sardegna (attestate attorno al 18% ma con la Sardegna che
in un solo anno riduce l’abbandono del 4,8%) (tab. 4); peraltro, non va sottovalutato nemmeno il fatto che regioni
italiane economicamente avanzate (v. Lombardia) denotano livelli di “abbandono precoce” vicini alla media europea (10,7%); questi territori mostrano, quindi, difficoltà a
raggiungere i tassi medi di “abbandono precoce” dei Paesi
europei che risultano essere i nostri più diretti concorrenti
(quali, ad esempio, Francia e Germania), attestati a livelli
ben più bassi e si rivelano lontane dai dati delle regioni con
cui si è soliti fare il confronto (quali Ile de France, Auvergne-Rhone-Alpe, Baviera, attestate, invece ben al di sotto
del 10%).

USCITA PRECOCE DAL
SISTEMA DI ISTRUZIONE
E FORMAZIONE (e)
2016

Piemonte

10,2

Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

14,5

Liguria

11,4

Lombardia

12,7

Trentino-Alto Adige/Südtirol

9,5

Bolzano/Bozen

11,1

Trento

7,9

Veneto

6,9

Friuli-Venezia Giulia

8,0

Emilia-Romagna

11,3

Toscana

11,5

Umbria

6,7

Marche

11,0

Lazio

10,9

Abruzzo

12,4

Molise

10,3

Campania

18,1

Puglia

16,9

Basilicata

13,6

Calabria

15,7

Sicilia

23,5

Sardegna

18,1

Nord

10,6

Centro

10,8

Mezzogiorno

18,4

Italia

13,8

Tab. 4 - Italia - Performances per Regione. 2016 - Giovani tra i 18 ed i 24 anni che hanno abbandonato precocemente
il sistema di istruzione e formazione per Regione. Valori percentuali.

23,5

10,2 10,3
6,7 6,9

7,9 8,0

12,7
11,4 11,5 12,4
10,9 11,0 11,1 11,3

14,5
13,6 13,8

15,7

16,9

18,1 18,1
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3. L’incidenza dei giovani immigrati sul
fenomeno in esame.
Vi è inoltre un altro delicato aspetto che merita di essere segnalato: in un contesto pur caratterizzato dal graduale miglioramento complessivo dei dati in esame, permane molto elevato
il tasso di abbandono precoce dei giovani residenti in Italia ma
con un background di “migranti”, cioè nati all’estero (in un altro Paese comunitario o in un Paese extra-comunitario). Questa
categoria di giovani concorre significativamente ad innalzare il
dato nazionale. La percentuale di coloro che abbandonano precocemente sale, infatti, dall’11,8% dei nati in Italia al 30% dei
nati all’estero8. È la conferma di un fenomeno invero comune
a molti Paesi europei: la tendenza di questi giovani a terminare
prematuramente il ciclo di studi9. Lo scarto è sensibile anche
rispetto alla media europea dei giovani appartenenti alla stessa
categoria, infatti la media europea è pari al 19,7% mentre il dato
italiano, come detto, è pari al 30%. Ciò induce a ritenere che in
Italia un efficace contrasto all’abbandono precoce degli studi si
sovrapponga in parte alle iniziative per l’inclusione dei giovani
immigrati o figli di immigrati.
Si configura in tal modo un’area in cui si sommano due elementi
di problematicità sociale - l’essere immigrato o figlio di immigrati
e l’essere dequalificato -, idonea ad alimentare pericolosi fenomeni di emarginazione e che rende ancor più complessa la individuazione delle misure idonee all’inclusione (ad es. il superamento delle difficoltà linguistiche, i ritardi accumulati nel percorso di studi
durante il più o meno lungo viaggio di immigrazione, la mancanza di documentazione attendibile sulle competenze possedute).

4. Le politiche di contrasto all’abbandono
precoce con particolare riferimento alla
“sperimentazione duale”.
Come è noto, nel corso della precedente legislatura il tema è
stato oggetto di alcuni interventi destinati in generale alla categoria dei giovani (si pensi alla c.d. “Garanzia per i giovani” di cui
all’art. 5 del d. l. 28 giugno 2013, n. 76) nonché al rafforzamento, nell’ambito del processo di implementazione della “via italiana al sistema duale”, dell’offerta formativa resa disponibile dal
nostro sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).
Tra gli interventi più mirati possiamo segnalare quelli previsti
dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015. Quest’ultimo ha avviato,
nell’ambito del sistema di IeFP, una sperimentazione che ambisce alla promozione di un più stretto rapporto tra formazione
esterna all’impresa e formazione interna all’impresa; esso prevede, infatti, forme di aiuto ai percorsi formativi di IeFP attuati

mediante una o più delle seguenti modalità:
a) a pprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, con contenuti di applicazione
pratica non inferiori al 40% dell’orario ordinamentale per il
secondo anno ed al 50% per il terzo e quarto anno;
b) a lternanza scuola-lavoro, con periodi di applicazione pratica
non inferiore a 400 ore annue (c.d. alternanza rafforzata);
c) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a 400 ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato,
con particolare riferimento agli studenti quattordicenni.
Gli esiti del primo anno di sperimentazione, presentati in un
Rapporto INAPP del luglio 201710, pongono in evidenza alcuni
importanti risultati raggiunti, a partire dagli oltre ventimila giovani coinvolti al dicembre 2016 e divenuti ormai circa trentamila al dicembre 201711.
Il Rapporto non sottace, peraltro, i limiti emersi: le notevoli disomogeneità tra territori, le difficoltà nel promuovere i percorsi
di IeFP in apprendistato, il concreto avvio in una sola Regione
dei percorsi connessi agli IFTS. È indubbio, quindi, che la sperimentazione sia ancora in una fase di prima implementazione;
ciò non consente (e non consentirà ancora per qualche tempo) di
percepire pienamente l’impatto delle misure adottate.
Tra le misure succintamente descritte in precedenza, ciò che al
momento dimostra di agire con maggiore efficacia contro l’ampliamento del fenomeno dell’abbandono precoce del sistema
educativo è l’offerta di percorsi di IeFP. Nel XV Rapporto IeFP
(relativo all’A.F. 2015-2016)12 viene riconfermata l’alta capacità
inclusiva di questo canale del sistema educativo (ed in particolare delle istituzioni formative accreditate): il canale IeFP dimostra
per l’ennesima volta di saper recuperare giovani dalla dispersione scolastica riportandoli al sistema educativo in numero elevato, sa accogliere immigrati (di prima o seconda generazione) e sa
valorizzare adeguatamente le potenzialità dei disabili.
Vanno dunque valutate positivamente le disposizioni contenute
nella legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017, n.
205, commi da 110 a 112) che stanziano importanti risorse in
via strutturale per il finanziamento dei percorsi volti all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione (circa
190 milioni di euro all’anno) e per il finanziamento dei percorsi
formativi in apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del
diploma professionale nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, del certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro,
con un impegno straordinario per il 2018: ai 75 milioni annui
strutturali si aggiungono 50 milioni per il corrente anno.

 ommissione Europea, Direzione generale Education, Youth, Sport and Culture, Education and training - Monitor 2017, cit., p. 58-59.
C
S. Flisi-E.C. Meroni- M. E. Vera Toscano, Educational outcomes and immigrant background, 2016.
10
V. INAPP, Sperimentazione del sistema duale nella IeFP - Analisi dello stato di avanzamento delle programmazioni regionali, Roma, 17 luglio 2017.
11
Cfr. L. Bobba, intervento al Convegno dal titolo Esami di maturità per il “sistema duale”: dalla sperimentazione alla stabilizzazione, Verona, 1 dicembre 2017.
12
V. INAPP, La IeFP tra scelta vocazionale e seconda opportunità, XV Rapporto IeFP, Roma, novembre 2017.
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5. La necessità di un intervento straordinario
affinché i giovani ventenni senza qualifica non
siano una “generazione perduta”.
Gli interventi indicati in precedenza sono indubbiamente utili. È
ovviamente buona cosa evitare che altri giovani si aggiungano a
quelli che già sono privi di qualifica e che il fenomeno non si riproduca. Ciò detto, possiamo chiederci se ci si debba rassegnare
all’idea che non si possa fare altro per oltre 500.000 giovani dai
20 ai 24 anni senza nemmeno una qualifica professionale.
Le misure “ordinarie”, quelle di tipo tradizionale, non sembrano
in grado di intaccare significativamente lo “zoccolo duro” del
fenomeno. Servirebbe un’iniziativa straordinaria, volta non solo
a contrastare il riprodursi nel tempo del problema ma capace
anche di intercettare i giovani tra i 20 ed i 24 anni che hanno
abbandonato precocemente gli studi, al fine di porli al centro di
un processo di reinserimento nel sistema educativo, perlomeno
fino al raggiungimento di una qualifica professionale, quale premessa per sottrarli alla condizione di “inattivi” e per favorire il
loro inserimento nel mondo del lavoro e nella vita sociale.
Innanzi tutto occorrerebbe una mobilitazione delle istituzioni
e delle forze sociali per riallacciare un contatto con questi giovani, spesso ai margini della società. Su questo versante, penso, in primo luogo, ad iniziative territoriali capillari, promosse
congiuntamente da istituzioni pubbliche e soggetti sociali, per
sensibilizzare il tessuto locale rispetto al problema, da realizzarsi
con maggiore intensità laddove si presentano i dati più negativi.
I Centri per l’impiego ed i Centri di formazione professionale, le
strutture che svolgono attività di orientamento, le sedi locali delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni che operano per l’inclusione sociale: questi i principali attori di una campagna di “avvicinamento e reclutamento”
dei giovani senza qualifica. Il modello di riferimento potrebbe
essere la grande mobilitazione che venne a suo tempo realizzata
in Francia, su iniziativa della principale associazione dei datori

SEGNALAZIONE

di lavoro francese (MEDEF), per presentare l’idea dell’apprendistato per l’acquisizione del diploma e della laurea.
In secondo luogo sarebbe necessario promuovere il rientro dei
giovani nel sistema educativo prospettando loro percorsi di IeFP,
ove possibile mediante percorsi di qualifica in apprendistato.
In ogni caso, i percorsi dovrebbero essere coerenti con concreti
sbocchi occupazionali. Si potrebbe pensare ad un progetto sperimentale, autonomo o concepito come articolazione della sperimentazione in atto, dotato di specifiche risorse e circoscritto,
nella fase di avvio, ai territori con i più alti livelli di abbandono.
Nel solco tracciato dalla Garanzia per i giovani e dall’assegno di
ricollocazione, si potrebbe immaginare un voucher da attribuire
al giovane e spendibile in qualunque parte del territorio nazionale, purché presso soggetti accreditati nei sistemi di IeFP. Ciò
favorirebbe la “mobilità formativa” verso le strutture considerate meglio capaci di sostenere il giovane nel percorso formativo e
di avvicinarlo al sistema produttivo.
Un approccio realistico al problema impone, infine, di valutare
anche forme di sostegno al reddito ai partecipanti alle attività formative, anche quando impegnati in percorsi di apprendistato.
In questo disegno le istituzioni formative potrebbero avere un
ruolo centrale: hanno metodologie didattiche che si sono
rivelate molto efficaci nell’assicurare il successo formativo;
hanno alle spalle esperienze di recupero di chi si è allontanato dal sistema educativo ed è stato aiutato a riprendere il
cammino degli studi; hanno una rete di relazioni con il sistema produttivo che può dare concretezza alla prospettiva
occupazionale.
Non v’è dubbio, infine, che per sostenere un “progetto straordinario” occorrono risorse: è bene però fare presente a
chi ha responsabilità di Governo, a livello centrale o delle
Regioni, che si tratta di rendere disponibili finanziamenti
per un investimento che verrà ripagato nel tempo dai minori costi sociali.

GOOD GUIDANCE STORIES 2.0 - Tiziana Piacentini

È stato approvato dall’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, la Cultura e gli Audiovisivi, nell’ambito del programma Erasmus+, il progetto Good Guidance Stories 2.0.
La finalità del progetto è di migliorare la capacità di accesso al ciclo della formazione lungo tutto l’arco della vita da
parte dei giovani adulti, attraverso il miglioramento delle competenze degli orientatori e counsellor dei servizi. Il progetto parte dai risultati di due precedenti progetti Guide e Guide+ che hanno realizzato casi di studio come strumenti
per la formazione e l’aggiornamento di orientatori, counsellor e operatori, in particolare quelli a contatto con le fasce
più marginali e svantaggiate. I casi di studio sono stati sperimentati e licenziati nella versione definitiva in Guide. Nel
progetto Guide+ i casi di studio hanno costituito la base per la costruzione di moduli formativi da utilizzare nei sistemi
nazionali di formazione degli orientatori e counsellor. Con Guide 2.0, sempre partendo dai casi di studio e dai moduli
formativi già realizzati, si intende costruire una comunità di pratiche di orientatori e counsellor e rendere disponibile per
la formazione on line i prodotti e le guide precedentemente realizzate.
Il partenariato è costituito da sei organizzazioni di altrettanti paesi europei e avrà una durata di due anni.

IN PRIMO PIANO

l’aggiornamento dei dati
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IeFP tra scelta vocazionale
e seconda opportunità.
Dati e considerazioni
di Emmanuele Crispolti
Ricercatore INAPP

Il XV Rapporto di monitoraggio del sistema IeFP, redatto da INAPP, restituisce un quadro di una filiera formativa numericamente stabile, oltre 322 mila allievi complessivi, con una consistente capacità inclusiva, in grado di favorire il successo
formativo di un’elevata percentuale di giovani. In una fase in cui cresce la consapevolezza di quanto sia importante il legame
tra formazione e lavoro e vengono promosse politiche volte a connettere i due mondi - alternanza scuola-lavoro generalizzata,
sperimentazione del sistema duale - il sistema IeFP continua a formare giovani che si affacciano sul mercato del lavoro al
termine dei percorsi triennali e quadriennali.
Rimandando alla lettura del testo per una fotografia esaustiva
del sistema IeFP nell’anno 2015-16 , vale qui la pena mettere
in evidenza alcuni aspetti di particolare rilievo.
• L’età media di uscita dai percorsi appare uno dei dati più
interessanti. Il 43,5% degli allievi si qualifica a 16 anni (40%
nei centri accreditati) mentre tra i diplomati il percorso si
conclude mediamente a 17 anni per il 56% degli allievi dei
Centri e per il 32% degli allievi della sussidiarietà integrativa. Questo significa che l’iter formativo per la qualifica e il
diploma viene generalmente completato “nei tempi” anche
da parte dei ragazzi che l’hanno intrapreso dopo percorsi
scolastici accidentati, confermando una rilevante capacità
antidispersione.
• Sul fronte dell’offerta, sale a 10 il numero dei territori dove
si realizzano percorsi per l’acquisizione del diploma di
IV anno: Piemonte, Trento, Bolzano, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Calabria e Sicilia per i percorsi realizzati presso le Istituzioni formative; Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Sicilia, cui si aggiungono Toscana e
Molise, per i percorsi in regime di sussidiarietà complementare. È interessante leggere tale dato insieme a quello proveniente dal monitoraggio della sperimentazione del sistema
duale, sempre realizzato dall’INAPP. Da questa rilevazione
è emerso che, a dicembre 2016, i percorsi di IV anno erano
stati attivati anche presso Valle d’Aosta, Emilia-Romagna,
Liguria, Marche, Abruzzo e Lazio, tramite l’utilizzo dei fondi stanziati per la sperimentazione. Oggi, tale offerta è diffusa presso 16 realtà territoriali su 21, restano fuori Umbria,

Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.
• Forte risulta la presenza di giovani di origine straniera, che arriva a superare il 13% del totale degli iscritti
(quasi 42.600 allievi). Questo dato testimonia la capacità
inclusiva della filiera. Molti di essi si trovano nei percorsi
della sussidiarietà complementare, probabilmente perché
tali percorsi si realizzano nelle regioni con una forte componente di stranieri in termini assoluti (Lombardia prima
di tutte; poi Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia). A
fronte di questo dato, però, il tasso di partecipazione di
questa tipologia di utenti scende sensibilmente al quarto
anno di corso.
Il fenomeno evidenzia diseguali opportunità tra i giovani di
origine italiana e quelli di origine straniera rispetto alla prosecuzione dell’iter formativo.
• Un quarto aspetto riguarda l’analisi degli esiti formativi del triennio 2013-2016, che vede crescere il divario
tra il successo formativo degli iscritti presso i Centri accreditati e degli allievi IeFP della sussidiarietà integrativa.
Nei Centri si qualifica oltre il 73% degli iscritti al primo
anno mentre nell’integrativa la percentuale sfiora il 56%,
pur ricordando che la gran parte degli allievi prosegue nel
quarto anno del percorso dell’Istituto Professionale. La
modalità “complementare”, che presenta valori assoluti
ridotti, si colloca a metà tra i due risultati, con una quota
di qualificati che si colloca poco sopra il 64% degli iscritti
al primo anno.
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Gli esiti dell’indagine sull’annualità 2015-16 confermano la
tenuta del sistema IeFP che continua a costituire un modello
cui guardare con attenzione. Tuttavia ci sono spazi di manovra per ulteriori sviluppi della filiera sia sul versante dell’offerta che su quello della partecipazione.
Nel primo caso, è necessario perfezionare la capacità del sistema IeFP di rispondere alla domanda di professionalità delle
imprese. Il lavoro da realizzare sul versante del Repertorio
delle figure professionali consiste nell’identificare i nuovi fabbisogni del tessuto imprenditoriale, così da costruire un’offerta
formativa coerente con la mutata domanda del mercato del
lavoro. Questo processo deve riguardare l’individuazione di
nuove figure professionali, il processo di aggiornamento delle
competenze tecniche e trasversali delle figure già definite nel
Repertorio e infine l’adeguamento delle curvature regionali
alla domanda locale.
Una quota di futura occupazione dei qualificati e dei diplomati
risiede certamente nella creazione di nuovi lavori. Soprattutto

competenze in tema di creazione di impresa. I futuri lavoratori potrebbero affrontare meglio le complessità organizzative,
amministrative e burocratiche che esistono nel nostro paese.
Sul versante della partecipazione, nonostante l’aumento delle
risorse nazionali messe in campo per la sperimentazione del
sistema duale, in alcuni territori non è ancora possibile soddisfare l’intera richiesta di percorsi IeFP, per la quale sarebbe
necessario lo stanziamento di risorse finanziarie extra. A questo va aggiunto che il sistema è ancora poco conosciuto dai
giovani in uscita dalla secondaria di primo grado e dalle loro
famiglie e che una maggiore notorietà della filiera determinerebbe certamente un’ulteriore crescita della domanda di
formazione. Considerata l’alta valenza antidispersione della
IeFP, sarebbe importante che coloro che sono interessati ad
una formazione professionalizzate potessero intraprendere
questo iter formativo come prima scelta anziché arrivarvi
come ultima spiaggia, dopo aver provato percorsi generalisti, che in molti casi sono inadatti ma più noti. Si raggiunge-

nei territori dove il tessuto imprenditoriale risulta più fragile,
bisogna puntare a sviluppare l’autoimprenditorialità. I giovani qualificati e diplomati disporrebbero di opportunità più
ampie rispetto a quelle concesse dal mercato locale. In questo
senso è necessario inserire all’interno dei curricula formativi

rebbero due risultati insieme: qualificare giovani interessati
ad interventi triennali e quadriennali e recuperare ragazzi
che provengono da precedenti insuccessi attarverso un percorso formativo che favorisce rapidamente l’inserimento lavorativo.

IN PRIMO PIANO
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Pari Opportunità
e non discriminazione
di Gabriella Boeri
Attualmente Consigliera per le Pari Opportunità per la Città di Torino.
Ha lavorato per 40 anni presso l’associazione CIOFS-FP Piemonte: come formatrice, CFP di Cumiana; come esperta progettista, sede regionale
del CIOFS-FP a Torino, con distacco; come esperto tecnico della Formazione e progettista, Regione Piemonte.

Le politiche di pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni rappresentano per l’Unione europea e per gli Stati membri
una sfida oramai a regime, che contempera aspetti legati al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona (quindi anche
a tutte le azioni che si rendono necessarie perché questi diritti vengano esercitati) e aspetti legati alla promozione di condizioni
che quotidianamente, con riferimento ai diversi ambiti del vivere e dell’agire sociale, possono creare e garantire condizioni di
eguaglianza.
Articolo 16 - Parità tra uomini e donne e non
discriminazione1
Gli Stati membri e la Commissione provvedono
affinché la parità tra uomini e donne e l’integrazione
della prospettiva di genere siano promosse nel corso
delle varie fasi di attuazione dei Fondi.
Gli Stati membri e la Commissione adottano
le misure necessarie per prevenire ogni
discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine
etnica, la religione o le convinzioni personali, le
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale durante le
varie fasi di attuazione dei Fondi, e ed in particolare
nell’accesso agli stessi. L’accessibilità per i disabili,
in particolare, è uno dei criteri da osservare nel
definire le operazioni cofinanziate dai Fondi e di cui
tener conto nelle varie fasi di attuazione.

La prospettiva del gender mainstreaming2, introdotta nel 1995
con la Quarta Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sulle
donne di Pechino e ribadita nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 2000) deve essere presente e
trasversale in tutte le indicazioni di policy europee e all’art.23
vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e dispone che
1
2

Pari opportunità: parità di trattamento tra
le persone e tra uomini e donne negli ambiti
del lavoro, della formazione e dell’istruzione,
nell’accesso alle cure sanitarie e ai beni e ai servizi
in generale.
Parità di trattamento: assenza di qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta basata sul
genere, l’appartenenza etnica, il credo religioso
o le convinzioni personali, le disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale.
Discriminazione diretta: quando, sulla base di uno
qualsiasi dei motivi sopra indicati, una persona è
trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
Discriminazione indiretta: quando
una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una
posizione di particolare svantaggio tali persone.
“la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i
campi, compreso in materia di occupazione, lavoro e retribuzione.”
La programmazione dei Fondi Strutturali Europei nel periodo
2000-2006 ha individuato le pari opportunità come elemento
strategico e vincolante per le politiche degli Stati membri. Le

 rincipio di pari opportunità e non discriminazione enunciato all’art. 16 del Regolamento CE n. 1083/2006.
p
integrazione della dimensione di genere in tutte le azioni.
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pari opportunità sono state assunte come obiettivi trasversali e
obbligatori nella programmazione del F.S.E 2000-2006.
I Fondi Strutturali per il periodo 2007-13 hanno sviluppato
l’integrazione della dimensione di genere come strumento per
migliorare la qualità e l’efficienza dei programmi.
Nel Consiglio Europeo di Bruxelles (marzo 2011) è stato adottato il New European Pact for equality between women and men for the
period 2011-20, con cui si esortano gli Stati membri ad adottare misure per il superamento degli stereotipi e le disuguaglianze retributive, per la promozione della partecipazione delle
donne ai processi decisionali, per incrementare e migliorare la
disponibilità di servizi per l’infanzia.
Molto è stato fatto nel nostro Paese, in questi ultimi 25 anni,
anche con il supporto e la pressione dell’Unione Europea, sia
a livello nazionale che territoriale. Ma le classifiche internazionali in tema di occupazione femminile, di suddivisione delle responsabilità familiari, di percorsi di carriera, di partecipazione delle donne ai processi decisionali, collocano l’Italia,
ancora oggi, nelle ultime posizioni.
Le ragioni dello svantaggio delle donne italiane affondano
le radici in modelli culturali patriarcali che hanno dominato
a lungo la nostra storia e ancora oggi affiorano e sono riconoscibili nel persistere di alcuni stereotipi di genere rispetto
all’orientamento scolastico e professionale, all’ingresso nel
mercato del lavoro, ai percorsi di carriera, al ruolo della
donna caregiver3, al maternal wall. Il divieto di discriminazione
oltre che nella nostra Costituzione4 trova il suo nucleo fondante nel codice Pari Opportunità D.Lgs. n.198/2006. Nel
Codice sono indicati gli ambiti nei quali può manifestarsi
con più frequenza, quali l’accesso al lavoro, alla formazione professionale (art. 27 e 31), la retribuzione (art. 28), la
progressione di carriera (art. 299, l’accesso alle prestazioni
previdenziali e pensionistiche (art. 30 e 30 bis). Inoltre nella

nozione di discriminazione rientrano anche le molestie definite come “quei comportamenti indesiderati, posti in essere
per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di
violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo” e il più specifico caso delle molestie sessuali
“ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione
sessuale, espressi in forma fisica, verbale, non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice
o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante e offensivo”.
Come consigliera di parità della Città metropolitana di Torino in questi sei anni di mandato ho davvero rilevato sul campo il permanere di una situazione discriminante nei confronti
delle donne, di una reale mancanza di parità di genere e di un
costante divario tra uomini e donne nella partecipazione al
mercato del lavoro e non solo in termini quantitativi ma anche
in termini qualitativi. Molti continuano ad essere purtroppo i
casi in cui demansionamenti, licenziamenti anche camuffati
da crisi di rami aziendali in cui sono confluite la maggior parte
di donne con figli, trasferimenti delle sedi di lavoro, azioni di
mobbing accolgono le lavoratrici al rientro dalla maternità o
dai congedi parentali. Purtroppo tali violazioni come anche il
fenomeno delle molestie e molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono ancora poco note e scarsamente denunciate.
Il coraggio per sostenere le proprie ragioni, la lunga trafila giudiziaria prima di vedersi riconosciuto il danno5, i costi umani
ed economici intimoriscono le donne che si isolano sempre di
più in posizioni e in lavori precari e marginali.
Effettivamente quella a favore dei diritti è una battaglia culturale che dobbiamo vincere soprattutto tra le nuove generazioni. Il vero cambiamento della nostra società nella direzione
della parità, del contrasto alla violenza di genere, della lotta

 e donne italiane sono infatti ancora le principali (se non uniche) responsabili del lavoro domestico e di cura.
L
Art. 3.
5
Rimando alla lettura dell’articolo “Torino: si ammala per le molestie, licenziata dopo le assenze: il giudice condanna l’Asi La Repubblica del 14/7/2017.
3
4
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ad ogni forma di discriminazione e verso un Paese inclusivo,
rispettoso delle differenze e multietnico non può prescindere
dai percorsi educativi che offriamo ai nostri giovani. Nonostante la crisi politica, di contenuti e di valori che stiamo vivendo dobbiamo insistere nello sforzo di rendere fruibile una
vera cultura dei Diritti. Anche l’Italia ha sottoscritto nel 2012
la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica (Istanbul 11/5/2011) in cui un intero capitolo, il
terzo, è proprio dedicato alla obbligatorietà della prevenzione,
dell’educazione e della sensibilizzazione: “Le Parti adottano le
misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di
eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini (art.12) e Le Parti
intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere
nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali
didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non

stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei
conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne
basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al
livello cognitivo degli allievi (art.14).”
In Regione Piemonte, in base ad un’esperienza consolidata nella
precedente programmazione FSE, per cui si era ricevuto apprezzamento e segnalazione come buona prassi dalla Commissione6,
proprio sul tema della trasversalità realizzata per il tema P.O., si
richiede alle Agenzie Formative di attuare azioni trasversali e
specifiche all’interno delle Direttive e Bandi Istruzione e Formazione Professionale, Mercato del lavoro (azioni per disoccupati), Formazione continua (azioni per occupati e disoccupati)7 con
l’introduzione obbligatoria, nei percorsi approvati e finanziati, di
una specifica unità formativa su tale obiettivo, declinato in termine di competenza e abilità e conoscenze essenziali, denominato
“Parità fra uomini e donne e non discriminazione” presente nel
repertorio regionale dei profili e obiettivi standard (www.sistemapiemonte.it/vetrinaweb/) in tutti i percorsi di durata maggiore o
uguale a 150 ore.

Unione europea
Fondo sociale europeo

Denominazione Obiettivo

Ministero dell’Ambiente
eParità
della Tutela
del Territorio e del Mare
fra uomini e donne e non discrimazione

Stato

Standard

Edizione

2015

Area professionale

Trasversale

Sottoarea professionale

Tavoli tematici

Descrizione

La competenza riferita alle pari opportunità è finalizzata ad integrare i concetti e gli
strumenti delle pari opportunità nel sistema formativo ed educativo attraverso interventi
di informazione, sensibilizzazione e formazione

Prova finale unificata o con criteri unificati

No

COMPETENZE
1 Esprimere comportamenti e linguaggi coerenti con la cultura delle pari opportunità
COMPETENZA N. 1
Esprimere comportamenti e linguaggi coerenti con la cultura delle pari opportunità
ABILITÀ MINIME

CONOSCENZE ESSENZIALI

- Riconoscere le specificità del soggetto

- Interculturalità e Pari Opportunità

- Adeguare il linguaggio alle pari opportunità
- Valorizzare le differenze nelle pari opportunità

6
7

I n sede di Comitato di Sorveglianza POR-FSE Regione Piemonte 2007-13.
Direzione Coesione Sociale settore Standard Formativi Regione Piemonte.

13
Inoltre in tutti i percorsi erogati è comunque richiesta la
contestualizzazione di queste stesse tematiche e/o ulteriori
elementi di approfondimento nell’ottica della trasversalità
nelle altre unità formative del percorso, dandone evidenza
nella descrizione e nella declinazione degli argomenti anche in ragione del monte ore complessivo del percorso e dei
destinatari.

Inoltre è stata resa obbligatoria:
• la presenza di una figura di presidio delle Pari opportunità
presso l’Agenzia Formativa/Ente con adeguato CV da cui si
possa evincere la partecipazione ad attività formativa (proposta dalla R.P., nell’ambito dell’attività di Formazione Formatori, per Esperta/o di parità o equivalente formazione specifica e aggiornata e/o di aver maturato una significativa (ruolo e
durata nel tempo) esperienza lavorativa nell’ambito delle P.O.

Unione europea
Fondo sociale europeo

Denominazione Obiettivo

Ministero dell’Ambiente
eEsperta/o
della Tutela
del Territorio e del Mare
di parità in ambito educativo-formativo e servizi per il lavoro

Stato

Standard

Edizione

2013

Professioni NUP/ISTAT correlate

2.6.5.3.1 Docenti della formazione e dell’aggiornamento professionale
2.6.5.3.2 Esperti della progettazione formativa e curricolare
3.4.2.2.0 Insegnanti nella formazione professionale
2.5.1.3.2 Specialisti dell’organizzazione del lavoro

Attività economiche di riferimento:
ATECO 2007/ISTAT

85
ISTRUZIONE
85.32 ISTRUZIONE SECONDARIA TECNICA E PROFESSIONALE

Area professionale

SERVIZI ALLA PERSONA

Sottoarea professionale

Servizi di educazione e formazione

Settore

Sociosanitario e pubblica amministrazione

Comparto

Attività educativo-culturali

Descrizione

L’”Esperta/o di parità in ambito educativo-formativo e servizi per il lavoro” ha la
responsabilità di diffondere il concetto di parità nell’organizzazione di riferimento
attraverso azioni e progetti espressamente dedicati. È in grado di definire gli obiettivi che
consentono di pianificare lo sviluppo di competenze nell’ambito delle pari opportunità
e di attivare relazioni interne ed esterne all’organizzazione di riferimento in un’ottica
di rete territoriale. Si occupa di predisporre metodologie, strumenti e contenuti per
l’orientamento, la formazione, il monitoraggio e la valutazione in un’ottica di Pari
Opportunità per tutte le persone. Promuove azioni di informazione, sensibilizzazione
e comunicazione sulle tematiche di Pari Opportunità rivolte alle risorse della propria
organizzazione. Progetta piani educativi-formativi e promuove politichee attive del lavoro
non discriminatorie e azioni positive.

Livello EQF

5

Prova finale unificata o con criteri unificati

No

Attestazione rilasciata per il profilo/
obiettivo/standard

FREQUENZA E PROFITTO

Processo di lavoro caratterizzante il profilo

PARI OPPORTUNITÀ
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• la redazione di una relazione sintetica su:
a) buone prassi a livello organizzativo attivate dall’ente nell’ultimo triennio nell’ambito delle P.O e portate a sistema (Politiche
per la conciliazione attivate al proprio interno, aggiornamento
e sensibilizzazione del personale, funzioni della/del referente);
b) buone prassi metodologiche e didattiche attivate nei percorsi
relativi all’anno formativo precedente nell’ambito delle pari
opportunità e non discriminazione e dell’interculturalità;
c) a zioni di miglioramento e sviluppo previste per l’anno formativo in corso in materia di mainstreaming, codici etici,
sensibilizzazione sulla responsabilità sociale delle imprese,
contrasto e prevenzione di ogni forma di violenza, ecc.;
d) c oerenza con il principio del mainstreaming (presenza di
una rete interna all’ente fra le figure referenti di parità
e/o esterna con vari attori del territorio). Nell’eventualità di una rete interna si richiede di allegare i CV delle/
dei Referenti delle singole sedi formative: anche da questi
curricula dovrà potersi evincere una formazione specifica e
aggiornata in tema di P.O. e/o una significativa esperienza
lavorativa nell’ambito delle P.O.
Un’azione dunque ad ampio spettro che ha coinvolto nel
tempo migliaia di giovani e di adulti in formazione e nel-

lo stesso tempo ha stimolato le Agenzie Formative e alcuni
Istituti scolastici ad attuare didattiche innovative con cui affrontare le tematiche di pari opportunità. Si sono realizzate
mostre fotografiche, concorsi, narrazioni autobiografiche,
riprese video, interviste, rappresentazioni teatrali, attività in
cooperative learning, utilizzo consapevole di social media
e molte altre iniziative. Il processo è stato accompagnato,
a partire dall’anno 2006, da interventi di formazione - formatori aperti anche a docenti delle Istituzioni Scolastiche
perché condivisi e co-progettati con l’Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R. Piemonte) e previsti come “azione di sistema” con un profilo standard “Esperta/o di Parità in ambito
educativo-formativo e servizi per il lavoro“ e moduli formativi standard presenti nel repertorio regionale delle qualificazioni (www.sistemapiemonte.it/vetrinaweb/).
Alle diverse edizioni hanno partecipato oltre 250 operatori
del territorio piemontese con una frequenza media a uno o
due moduli formativi.
In prospettiva Europa 2020 occorre davvero portare avanti
in tutte le nostre attività il rispetto delle “differenze” perché
significa porre le basi per un futuro migliore, per una società
sostenibile, intelligente e inclusiva e rafforzare il presidio della
parità in ogni ambito.

Titolo progetto

Formazione di “Esperte/i di Parità in ambito educativo-formativo e
servizi per il lavoro” percorsi modulari

Soggetto attuatore

Agenzie Formative - Regione Piemonte

Date di avvio (e se del caso di chiusura del progetto)

2013-2015

Finanziamento FSE

Figura formata con Fondi FAS e attualmente presente nell’Offerta Formativa: Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei
lavoratori occupati - Periodo 2016-2018
ma non ancora attuata.

Numero e tipologia di destinatari

Circa 150 destinatari: Formatori Agenzie Formative, Operatori CPI,
Insegnanti Istituzioni Scolastiche, Operatori Agenzie accreditate per il
lavoro

Obiettivi

Formazione di figure di presidio delle P.O. nelle Agenzie Formative,
nelle Istituzioni Scolastiche e nei servizi per il lavoro

Azioni

Erogazione di percorsi formativi della durata di 24 ore:
MOD. 1: Fondamenti di P.O. in contesti educativi e formativi e nel mercato del lavoro
MOD. 2: Progettazione di interventi di P.O. e promozione della cultura
di parità nelle organizzazioni
MOD. 3: Reti per l’integrazione delle P.O. nello sviluppo locale

Risultati attesi e/o raggiunti

Formazione di risorse umane esperte e figure di presidio nell’ambito
delle P.O. e della Parità di genere

ESSERE CFP
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Piazza dei Mestieri - Torino
di Cristiana Poggio
Vicepresidente Fondazione Piazza dei Mestieri

Tutti i giorni trascorriamo buona parte del nostro tempo con i giovani e ci accorgiamo, oggi come vent’anni fa, che essere
giovani vuol dire avere fiducia in uno scopo, avere delle ragioni per cui val la pena studiare, fare amicizie, lavorare.
Ai giovani non basta sentirsi dire “Vedrai che poi ti servirà...”, hanno bisogno del tutto subito, hanno bisogno di
scoprire lo scopo del fare nell’istante. Questa è la ragione per cui sentiamo ragazzi che si lamentano della scuola, che
non capiscono come li possa aiutare a diventare adulti, a trovare lavoro, a diventare cittadini responsabili, capaci di
costruire qualcosa.

F

inalmente si inizia a prendere sul serio questa esigenza e
si tentano percorsi che possano aiutare a colmare la distanza tra percorso scolastico e percorso lavorativo e vita
adulta; vale come esempio per tutti l’introduzione dell’alternanza nelle scuole superiori.
La possibilità di fare percorsi di apprendimento “in assetto lavorativo” (ai sensi del D.L. 44/2011) in realtà dovrebbe costituire
un passaggio inderogabile per tutti gli studenti che hanno superato i 15 anni.
La IeFP si è confrontata sempre con studenti che “hanno fatto
a botte con la scuola” e ha particolarmente a cuore la crescita
integrale dei ragazzi. Perciò Piazza dei Mestieri ha da tempo
sviluppato buone tradizioni - dai “cantieri scuola” a simulimpresa - e pratiche significative nel campo alberghiero e della ristorazione e in esperienze di inclusione sociale che meritano di essere
sviluppate e diffuse. In questo modo si risponde alle nuove sfide
poste dal mondo giovanile e dalle imprese, ricercando nuove risposte organizzative e formative.
Utilizziamo genericamente, per tutti questi tentativi, il concetto
di Impresa Formativa, consapevoli di tutte le differenze imposte
dai diversi contesti ragionali e dalle diverse identità e missioni
dei singoli enti.
Per sviluppare un’impresa formativa è necessario tenere presenti alcuni fattori inderogabili. Innanzitutto, come si evince dalla stessa parola “impresa” è necessario incarnare una cultura

dell’imprenditorialità e della responsabilità, non sempre sviluppata in modo adeguato negli organismi di formazione.
Egualmente importante è prendere coscienza del ruolo decisivo che il lavoro esercita nello sviluppo di un giovane: le mani
devono diventare “mani intelligenti”, i ragazzi rispondendo alle
richieste e ai vincoli posti dalla realtà, imparano a lavorare con
altri, rispettano le regole, si accorgono della bellezza trasformando un pezzetto di mondo a loro affidato, sia anche solo un piatto
e una piega o un pezzo meccanico.
È quindi necessario che l’incontro con la realtà di un lavoro avvenga in un luogo “umano”, in una realtà socialmente identificabile e attiva; nel grande deserto di oggi non si può prescindere
da questa preoccupazione.
Un luogo che dialoghi con il territorio e con le sue urgenze e
stringa partnership con altri soggetti. Come ebbe modo di ricordare Papa Francesco, citando un proverbio africano, “Per
educare un giovane ci vuole un villaggio”: la comunità educante
si deve aprire alle sollecitazioni esterne, deve farsi sorreggere, incalzare e accompagnare.
Fondamentale è la presenza di un “maestro”, donna o uomo con
una professionalità riconosciuta, unita ad una passione per il suo
lavoro e capace di trasmetterla.
Nell’ottica dell’impresa formativa anche il ruolo convenzionale
del docente deve evolvere verso il ruolo di formatore/educatore,
orientato al fare e a sviluppare le competenze di cittadinanza e
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professionali degli allievi, con una forte attenzione alla funzione
orientativa ed educativa dei valori del lavoro.
Purtroppo le criticità che si possono rilevare nelle esperienze in
atto non sono poche, legate principalmente alla sostenibilità economica dei modelli, messa a dura prova soprattutto dai vincoli
e dalla mancanza di normative chiare e applicabili in contesti
educativi.
Per uscire dal generico, prendiamo ora in considerazione il modello, nato nel 2004, messo in atto da Piazza dei Mestieri di Torino, dove viene applicata la metodologia del compito, basata su
una dinamica triangolare (o partecipativa), nella quale al formatore e all’allievo si aggiunge l’elemento del compito, ovvero una
situazione concreta ed impegnativa che lo studente si trova ad
affrontare.
Attraverso la riproposizione del ruolo dei mestieri e del valore
educativo del lavoro, si è realizzata una modalità di alternanza
formazione-lavoro che senza soluzione di continuità, attraverso
l’esperienza concreta consente ai saperi generali di divenire conoscenze operative e permetta, attraverso lo sviluppo delle conoscenze teoriche, l’acquisizione delle capacità di trasferire in
situazioni diverse quanto appreso con l’attività pratica.
“Imparare in alternanza”, infatti non significa soltanto speri-

mentare la vita lavorativa, apprendere i principi di un mestiere o
fare un’esperienza simile all’apprendistato; si tratta di un modo
diverso di imparare, di una modalità di apprendimento che coniuga la teoria e la pratica all’interno di un percorso formativo
unitario.
Risulta evidente che in un modello di alternanza continua, cioè
non solo relegata al periodo di stage, di fondamentale importanza sono i docenti, i tutor e i responsabili di corso. Questi ultimi
hanno la responsabilità di far raggiungere gli obiettivi formativi
propri dei vari percorsi, impostando per ogni singolo allievo periodi di aula, attività pratiche ed esperienze aziendali coerenti,
pre-progettate e pienamente integrate nel curriculum formativo.
I docenti accolgono e favoriscono una modalità d’apprendimento
che avvenga anche al di fuori dei confini della loro aula o laboratorio e si pongono conseguentemente il problema della valutazione
degli apprendimenti, per arrivare ad impostare, con i tutor aziendali, la certificazione delle competenze “in azione”.
Il modello organizzativo della “Piazza dei Mestieri” prevede la
presenza di diversi soggetti e ragioni sociali che operano sinergicamente insieme. In questo contesto non è l’ente di formazione
“Immaginazione e lavoro” a gestire l’impresa formativa e la commercializzazione dei beni e servizi, di cui si occupa invece la Coo-

FONDAZIONE Piazza dei Mestieri
La Fondazione è il soggetto che ha dato vita all’esperienza della Piazza dei Mestieri. Rappresenta la scelta dei soci
fondatori di legare la proprietà alla mission.
Si occupa della gestione diretta degli immobili a servizio delle attività, promuove e gestisce progetti speciali con
i diversi soggetti (istituzionali, non-profit e profit) e svolge attività di raccolta fondi.
IMMAGINAZIONE E LAVORO Società Cooperativa
La cooperativa ha sede a Torino da oltre 20 anni ed ha sedi operative a Milano, Novara, Sondrio e Moncalieri.
Si occupa di formazione per giovani e adulti in obbligo formativo, occupati o disoccupati.
COOPERATIVA La Piazza
La Cooperativa di lavoro è il soggetto individuato per gestire le unità produttive nate a supporto dei percorsi formativi, favorendo la partecipazione attiva dei lavoratori.
Si occupa della produzione e della vendita di prodotti e servizi per le diverse attività: Ristorante (nel 2017 entrato
nella Guida Michelin), Birrificio, Cioccolateria, Tipografia e Bottega.

17
Piazza dei Mestieri, dove la tradizione guarda al futuro
A Torino nel 2004 è nata la fondazione presieduta da Dario Odifreddi, che dice:
«C’è un’enorme domanda di mestieri tradizionali. La differenza oggi è che vanno rivisti in chiave innovativa, moderna e tecnologica. Fare il maitre o lo chef non può essere uguale a dieci anni fa»
Con un mix di fondi tra pubblico e privato, e un forte coinvolgimento delle imprese, a Piazza dei Mestieri i ragazzi
vengono preparati all’inserimento lavorativo nella filiera artigianale agroalimentare, quella dell’acconciatura e
dell’estetica e quella dei nuovi mestieri del mondo Ict. Mestieri innovativi e “vecchi” mestieri manuali convivono
e rinascono in un mercato tutto nuovo. Anche grazie alla collaborazione delle aziende, che ogni anno offrono 300
borse di studio, assegnate con una valutazione mista tra merito e condizione reddituale.
A Torino i ragazzi sono in tutto 900. Altrettanti si trovano a Catania, dove è nata una sede distaccata. Qui, nel Sud
d’Italia, i ristoranti che partecipano alla rete di formazione nei giorni di chiusura vengono gestiti dagli allievi di
Piazza dei Mestieri.

perativa “La Piazza”. Elemento qualificante della Piazza dei mestieri è che tutte le attività, ristorante, bar, tipografia, shop, salone
di acconciatura, produzione di birra, cioccolato, pane, pasticceria,
sono aperte ad un pubblico pagante, che quindi si aspetta prodotti
e servizi di qualità e una tensione costante all’eccellenza.
Dalle prime riflessioni, un vantaggio di questo modello organizzativo risiede nella chiara distinzione, anche dal punto di vista
dell’inquadramento fiscale, dei soggetti coinvolti, mentre un elemento di criticità risiede nella necessità che tra i diversi soggetti
sia esplicitato molto chiaramente il valore di ciò che è in gioco:
il futuro dei ragazzi.
Il tempo impiegato dagli allievi nelle unità produttive della Cooperativa La Piazza è un momento di esercitazione concreta e
affinamento delle competenze acquisite in formazione, non si
configura quindi come un inserimento in organico a ricoprire
una necessità aziendale e non ha carattere stabile. L’adesione
all’attività dell’Innovazione Metodologica, come a tutta l’offerta
formativa proposta da Immaginazione e Lavoro, ha carattere
volontario e viene sottoscritta dall’allievo e dalla sua famiglia al
momento dell’iscrizione al corso.
La modalità con cui si svolge l’Innovazione Metodologica è la
seguente: gli allievi dei vari corsi si “staccano” dalla normale
attività d’aula/laboratorio e svolgono un periodo di affianca-

SEGNALAZIONE

mento con i responsabili delle attività produttive sopra elencate,
durante il quale affinano le competenze acquisite in formazione
e sperimentano dal vivo le caratteristiche del mondo del lavoro
afferenti il loro settore, benché ancora in una situazione protetta.
Gli affiancamenti vengono organizzati per turni, in modo che
tutti gli allievi dei percorsi possano sperimentarsi sul campo.
Gli allievi vengono valutati per la loro esperienza e tale valutazione farà media con quelle espresse dal docente tecnico durante le esercitazioni pratiche del corso. Lo strumento
utilizzato è una scheda in cui sono definiti i criteri valutativi
- espressi in centesimi - utilizzati per le esercitazioni pratiche.
Le schede di valutazione devono essere compilate a cura dei
responsabili delle attività produttive presso cui si svolgerà l’Innovazione Metodologica e, al termine di questa, consegnate ai
responsabili dei corsi di formazione.
Al termine dell’esperienza maturata durante l’Innovazione
Metodologica, gli allievi esprimeranno una autovalutazione.
I responsabili e i tutor dei corsi dovranno fornire ai tutor delle
attività produttive una presentazione degli allievi che accoglieranno in quella determinata settimana. Insieme si valuteranno le situazioni di ogni singolo allievo e l’opportunità di far
svolgere il turno in base al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento sulle materie di base.

PREMIO CLUB SERVICE MARCA TREVIGIANA 2018
ASSEGNATO AL CIOFS-FP VITTORIO VENETO - Raffaella Soga

I Club della Provincia di Treviso appartenenti alle Associazioni di Service “Rotary International”, “Lions International”,
Soroptimist International” e “Inner Wheel International”, nello spirito di quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti, hanno di comune accordo istituito il “Premio Club Service Marca Trevigiana”.Il Premio consiste in un attestato di
merito e in un contributo in denaro. A quest’ultimo concorrono tutti i club attivi della Provincia di Treviso.
Il Rotary Club Conegliano ha proposto al Comitato del Premio la candidatura per il 2018 della Associazione CIOFS/FP
OPERA SALESIANA per la rilevanza del suo intervento di servizio.
Il 20 giugno 2018 alle ore 18 presso il Museo di Santa Caterina a Treviso è stato assegnato il premio al Centro
Italiano Opere Femminili Salesiane - impegnato nella formazione professionale superiore - con una menzione speciale
e un assegno di 2000 euro.
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La Costituzione “viva” e “attiva”
a settant’anni dall’entrata in vigore
di Giulio M. Salerno
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata

Il settantesimo anniversario dall’entrata in vigore della nostra Costituzione rappresenta un’occasione per ricordare i tratti
essenziali del testo fondamentale della Repubblica e per sottolineare il ruolo svolto dalla Carta costituzionale nei profondi
mutamenti che si sono verificati.

U

na sintetica premessa di carattere storico è opportuna. Come si è giunti alla Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1° gennaio del 1948? Si è
trattato, innanzitutto, di un percorso fondato sulla sovranità
popolare. Vi era la comune consapevolezza che le decisioni
fondamentali dovessero essere assunte sulla base della volontà direttamente espressa dal popolo italiano, tornato alla
libertà dopo il giogo del fascismo. Caduto il regime totalitario nel luglio del 1943, le forze politiche che si apprestavano
a guidare il Paese decisero unanimemente che non si potesse
tornare allo Statuto concesso da Carlo Alberto nel 1848.
Era quindi necessario scrivere un nuovo patto costituzionale
per assicurare libertà, eguaglianza e giustizia.
In questa fase così difficile per le sorti dell’Italia - segnata dall’occupazione tedesca e dalla divisione territoriale e
giunta il 25 aprile 1945 alla conclusiva liberazione e alla
riappropriazione dell’unità nazionale - lo scontro si verificava tra chi restava fedele alla monarchia e chi, invece,
propugnava l’avvento di un regime repubblicano. Due furono allora i passaggi decisivi. Innanzitutto, con il d.lgs.lgt.
n. 151/1944 si assegnò il potere costituente – quello cioè di
scrivere la nuova Costituzione – ad un’Assemblea che il popolo avrebbe liberamente eletto allorquando si fossero concluse le ostilità belliche. Successivamente, con il d.lgs.lgt. N.
98/1946, la decisione sulla forma istituzionale dello Stato cioè tra monarchia e Repubblica - fu attribuita direttamente
al popolo mediante un apposito referendum da convocarsi lo
stesso giorno delle elezioni dell’Assemblea costituente. In
definitiva, l’Assemblea costituente, eletta il 2 giugno 1946,

risultò vincolata dall’esito del referendum istituzionale in cui la
maggioranza del popolo italiano lo stesso giorno si espresse
a favore della Repubblica.
I lavori dell’Assemblea costituente si conclusero con l’approvazione finale del testo che venne firmato il 27 dicembre
1947 dal Capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola, dal
Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal Presidente
dell’Assemblea Umberto Terracini. Quali sono i caratteri
essenziali della Costituzione voluta dai Costituenti? Si deve
partire dall’art. 1 ove è scritto che «L’Italia è una Repubblica
democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che
la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.» In questo
articolo si prescrivono, quindi, l’unitarietà dello Stato, la
forma repubblicana dell’assetto istituzionale, la democraticità della Repubblica, il fondamento esclusivo di quest’ultima sul «lavoro» inteso come vocazione individuale e come
contributo al progresso della collettività tutta, e la sovranità
popolare, che è allo stesso tempo originaria e costituzionalmente delimitata.
Negli articoli 2 e 3 sono dettati, poi, i tre seguenti principi
fondamentalissimi: il principio liberale, il principio di solidarietà e il principio di eguaglianza. In particolare, l’art. 2 ove
si prescrive che «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», pone la persona umana al centro di tutto ordinamento, e garantisce l’inviolabilità dei diritti costituzionali
rispetto a qualunque autorità, pubblica o privata. Come poi
confermato dalla Corte costituzionale, i diritti previsti dalla
Costituzione sono irrivedibili, cioè non possono essere cancellati, neppure con legge di revisione costituzionale. Circa
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il principio di solidarietà, espresso dall’art. 2 ove si prescrive
che «La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», esso
è l’altra faccia del principio liberale. Molti sono i doveri inderogabili e costituzionalmente fondati. Si pensi, tra l’altro, al
dovere al lavoro, all’istruzione obbligatoria, al dovere tributario, alla difesa della patria, alla fedeltà alla Repubblica, e al
dovere civico di voto. Senza l’adempimento di questi doveri,
che riguardano sia la sfera economica che gli ambiti sociali e
politici, i diritti resterebbero vuote declamazioni, privi di ogni
effettività. Cosa ne sarebbe dei diritti alla salute o all’istruzione se non fossero pagati i tributi che servono per finanziare le
strutture sanitarie o quelle formative? L’impegno di ciascuno
è indispensabile per assicurare l’effettiva garanzia di diritti e
delle libertà.

il divieto di discriminazioni, privilegi o trattamenti arbitrari
nel trattamento legislativo dei cittadini, in quanto tutti devono essere considerati in pari posizione di dignità sociale;
e, dall’altro lato, il principio di eguaglianza sostanziale, ovvero il necessario intervento pubblico per garantire i diritti
cosiddetti sociali (ad esempio, al lavoro, all’istruzione, alla
salute, o alla previdenza) a favore di coloro che si trovano in
condizioni obiettive di difficoltà e bisogno.
La Costituzione ha svolto nei suoi settant’anni di vita un
ruolo attivo, incidendo sui comportamenti individuali e collettivi, e contribuendo a modificare i rapporti politici, economici e sociali secondo regole e principi assai innovativi
in molti aspetti della vita pubblica e privata. Si pensi, ad
esempio, alla parità dei coniugi all’interno della famiglia (in
senso opposto a quanto previsto dal codice civile del 1942) o

Infine, va sottolineata la rilevanza del principio di eguaglianza che è formulato nell’art. 3. Nel primo comma si prescrive che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
di fronte alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», e si
prosegue, nel secondo comma, affermando che «È compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)». Risultano,
pertanto, da un lato il principio di eguaglianza formale, cioè

alle libertà di pensiero, di istruzione o di religione, che erano state conculcate dal fascismo. Questo ruolo attivo è stato
facilitato dalla presenza della Corte costituzionale che ha
cancellato molte norme contrarie alla Costituzione, stimolando il legislatore ad adeguare la normativa ai nuovi principi costituzionali. È vero che alcuni nuovi istituti previsti
dalla Costituzione non sono stati attuati immediatamente,
risultando necessario il successivo e progressivo intervento
del legislatore. La Corte costituzionale è entrata in funzione nel 1956, le Regioni a statuto ordinario soltanto dopo il
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1970, così come il referendum si è potuto utilizzare dopo la
legge n. 352 del 1970.
È stata importante, poi, l’opera di attualizzazione della Costituzione che si è sviluppata in sede interpretativa ed applicativa, soprattutto ad opera dei giuristi e delle magistrature.
Tale opera si è resa inevitabile per assicurare la costante
aderenza dell’originario dettato costituzionale al mutare
del contesto e delle esigenze concrete. Ad esempio, dalla
tutela costituzionale del paesaggio e della salute, si è giunti
ad affermare che la Costituzione tutela anche la salubrità
dell’ambiente in cui viviamo. O ancora, dalla tutela offerta
a molteplici spazi privati della vita individuale (ad esempio,
il domicilio, la corrispondenza e la famiglia), è stata desunta
la tutela costituzionale della privacy e della riservatezza.
Può segnalarsi, inoltre, che nei settanti di vita della Costituzione numerose sono state le modifiche apportate,
soprattutto alla seconda parte della Costituzione, quella
cioè relativa all’assetto delle pubbliche istituzioni. Con il
procedimento di revisione previsto nell’art. 138 sono state apportati cambiamenti - più o meno incisivi - a quasi
un quarto dei 139 articoli che la compongono. In alcuni
casi, tra l’altro, sono stati introdotti principi assai innova-
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tivi, come quello di sussidiarietà orizzontale, che impone a
tutte le autorità pubbliche di favorire «l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà» (vedi l’ultimo
comma dell’art. 118 come modificato nel 2001). Si tratta di
una rivoluzione copernicana, in quanto l’azione pubblica
deve non soltanto garantire, ma anche favorire l’azione che
è svolta liberamente dai cittadini, ed in special modo dalle
formazioni sociali, in tutti i campi di rilievo generale, come,
ad esempio, nella IeFP.
Nel 1955 Piero Calamandrei, uno dei padri costituenti, in
un famoso «Discorso sulla Costituzione» rivolto agli studenti, disse che la Costituzione si presentava come «un testamento» in cui parlavano importanti «voci lontane», come
quelle di Mazzini, di Cavour, di Cattaneo, di Garibaldi e
di Beccaria. «In questa Costituzione (…) c’è dentro tutta la
nostra storia, tutto il nostro passato».
Oggi possiamo aggiungere che la Costituzione, definendo
l’identità della collettività sulla base dei principi di civiltà
che ci accomunano, rappresenta un patrimonio indelebile
per il nostro futuro. Per farla vivere effettivamente, certo,
occorre conoscerla, attuarla e rispettarla.

SETTIMANA DI SOGGIORNO A CHIERI DEGLI ALLIEVI
DEL CFA POLO DEI MESTIERI DI EPINAL - Monica Roncari

Si è conclusa venerdì 18 maggio 2018 la settimana di soggiorno a Chieri degli allievi del
CFA Polo dei mestieri di Epinal, cittadina della Lorena gemellata con Chieri. Il CIOFS
FP in collaborazione con il Comune ne ha curato l’organizzazione. Lo scambio è stato
preceduto nel luglio 2017 dalla visita di studio dei nostri allievi del Centro di Formazione
Professionale Istituto Santa Teresa di Chieri.
Gli apprendisti panettieri insieme ai loro colleghi hanno scoperto i segreti dei prodotti
tipici di Chieri: i grissini Rubatá e la focaccia dolce.
Grazie al panificatore Ugo Servetti e al pasticciere Luigi Berruti hanno sperimentato le ricette locali e si sono cimentati
nella loro produzione.
A conclusione dello scambio, nella prestigiosa sala del Consiglio di Chieri, c’è stato il saluto ufficiale del Sindaco, dott.
Claudio Martano. Presenti all’incontro anche l’Assessore alle politiche sociali e vice-sindaco, dott. Manuela Olia, alcuni
rappresentanti del Comitato gemellaggi locale, la direttrice dell’Istituto Santa Teresa,Cristina Alisio e la direttrice della
sede CIOFS FP, Monica Roncari. Dopo lo scambio dei doni di rappresentanza, il buffet finale preparato dagli allievi dei
corsi di Trasformazione agroalimentare e condiviso con tutti i convenuti, ha concluso in bellezza e in bontà lo scambio
culturale e professionale.
I giovani francesi hanno conosciuto la città da un punto di vista storico ed artistico, passando dal Centro visite don Bosco
e dal Museo del tessile. Hanno visitato Torino, meta irrinunciabile per ogni turista.

NICOLA D’AMICO

53° PARALLELO
Libri, Vangelo e telai. L’epopea delle missionarie salesiane
tra la Patagonia e la Terra del Fuoco

Il 14 novembre del 1877 sei ragazze italiane si imbarcano
a Genova sul piroscafo Savoie sbarcando, dopo ventuno
giorni di navigazione, in America del Sud: destinazione
Patagonia fino alla Terra del Fuoco.
Tre delle ragazze si chiamano Angela,due Teresa e una
Giovanna e sono suore Figlie di Maria Ausiliatrice,
salesiane di don Bosco.
53° parallelo è anche la storia di quelle coetanee che
le seguirono e vissero, insegnarono, evangelizzarono,
soffrirono la fame e la consunzione. E morirono.
Erano le “forze speciali” dell’inerme ma efficientissimo
esercito salesiano.
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