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EDITORIALE
1

Valori e ideali per la Formazione
Professionale
di Lauretta Valente

M

i rivolgo agli educatori, ai formatori, a chiunque
abbia per vocazione o per compito la preparazione dei giovani verso un loro progetto di vita: per
favore, torniamo alla preoccupazione di consegnare ai nostri
ragazzi/e valori e ideali nobili, quelli che pure sono iscritti
nel progetto umano. Don Bosco li ha letti nel cuore dei suoi
ragazzi/e e di tutti i giovani: in ogni giovane c’è un punto accessibile
al bene. Dietro il bene, può celarsi un relativismo assoluto ma
anche un bisogno di salvezza collaborativa per tutti. La ricerca è d’obbligo e l’attenzione al progetto umano nel riconoscimento della sua grande ricchezza, ma anche dei suoi limiti,
chiede di essere accompagnato e costruito nel suo dinamismo
di sviluppo, con la stessa attenzione e impegno per tutti e per
ciascuno.
C’è assoluta necessità di comprendere questo impegno nella
scuola, nella formazione, nello sport, nei mestieri del creato, in
ogni lavoro, nell’arte e nella cultura, nella sana e preveggente
economia. C’è bisogno di popolare e di arricchire le sfide della
mente e del cuore dei nostri ragazzi/e, di tutti i giovani ma,
in particolare, di quelli di questo nostro Vecchio Continente.
Non abbiamo più contenuti, li abbiamo consumati tutti con la
voracità dei prodotti futili e passeggeri e delle finanze ingorde
e criminali di pochi mòloc dall’otre infinito. Stiamo cercando
altri pianeti da conquistare perché questa gemma preziosa e
bella che è ancora la nostra terra non basta più, non si tratta
solo di esigenze scientifiche.
L’impegno della nostra Associazione nel campo della FP è
proporzionalmente esiguo rispetto alla domanda, ma trova la
sua missione nel consegnare ai ragazzi/e un compito ed una
identità di impegno iscritta nella qualifica professionale e, per
quanto possibile, negli aspetti peculiari della persona. Questo
richiede attenzione e responsabilità. Si tratta di una ricerca
che deve riuscire ad arrivare al cuore e alla mente e a rendere
soddisfatti di ciò che si impara e di quanto si realizza. Nel
contesto formativo, sintesi di saperi e sapere fare, i ragazzi/e
arrivano a prendere coscienza di saper fare, di essere in grado
di rendere un servizio e di realizzare un prodotto professionale
da mettere sul mercato. Dunque di essere qualcuno che è in
grado di interloquire con la sua comunità e con la società; di

essere capace di aggiornare le sue capacità ed anche di crescere nelle competenze fino a livelli superiori.
La rivista raccoglie in questo numero alcuni articoli che esemplificano l’impegno formativo in questa direzione. Ludovico Albert, nel suo approfondimento Formazione Duale in Italia (pg. 2),
addebita il male economico della disoccupazione giovanile,
alla presenza in alcune regioni di grandi sacche di lavoro nero
e della criminalità organizzata, riconducibile allo scarso presidio
dello snodo tra formazione iniziale e lavoro, alle scarse relazioni tra il
sistema di istruzione/formazione e il sistema produttivo. La consegna
di una qualifica adeguata ha la possibilità di arginare!
Luisa Ribolzi, nell’intervista di pg. 5, apprezza qualche timido
passo avanti nel riconoscimento e nella comprensione del ruolo della FP. Sollecita però i responsabili del settore a far conoscere i casi di eccellenza. Non basta la norma per garantire la
realizzazione di questa filiera!
Paola Farioli, del CIOFS-FP di Bibbiano, nel suo articolo Impresa
formativa e welfare di comunità (pg. 8), riferisce sulla ricerca condotta
nel suo territorio di situazioni formative molto flessibili e personalizzabili. L’attenzione tuttora si rivolge ad un’utenza dalle caratteristiche eterogenee per la costruzione di progettualità e professionalità specifiche e adeguate alla persona. Nella stessa direzione
va sia la segnalazione di Lisa Zanette del CIOFS-FP di Vittorio
Veneto (pg. 11), sia quella di Angela Summo, del CIOFS-FP di
Ruvo di Puglia (pg. 13).
La preferenza per la segnalazione di alcuni articoli, tralasciandone altri significativi viene dalla necessità assoluta di dedicare alla parte giovane dell’Umanità tempo e passione. Gli avvenimenti di questi giorni portano a perorare in questa direzione
la salvezza e la pace di cui siamo alla ricerca. Dunque una
prospettiva ci sarebbe, è la speranza, non arrendersi, porre un
contributo.
È il messaggio di questa particolare e sofferta Pasqua di Resurrezione per tutte le vicende tragiche e le vittime recenti della
nostra Europa, e per l’umanità che soffre nei diversi conosciuti
e sconosciuti angoli del mondo.
A tutti i nostri CFP, ragazzi/e, ai formatori alle famiglie, alle
comunità religiose che ospitano l’opera, una serena festa di
Pasqua.
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Formazione duale
in Italia
di Ludovico Albert

F

orse il lascito più grave della crisi iniziata nel 2009 è il
dramma della disoccupazione giovanile. Mentre negli
altri paesi l’occupazione, anche dei giovani, è in ripresa (nell’Eurozona la disoccupazione giovanile, 15-24 anni, è
al 22 per cento), in Italia il tasso della disoccupazione a fine
2015 resta ancora al 37,9 per cento, ma in alcune regioni del
Centro Sud si aggira intorno al 50 per cento. È ripresa l’emigrazione, soprattutto dei giovani con titoli di studio più alto, e
il fenomeno dei NEET, di chi scoraggiato rinuncia addirittura
alla ricerca, ha assunto dimensioni sempre più significative e
preoccupanti. Nel 2014 risulta NEET ben il 26 per cento dei
15/29enni, un esercito di 2 milioni e 300mila ragazzi.
Il Jobs Act, e gli sgravi fiscali che l’hanno accompagnato, hanno
sicuramente contribuito a mitigare nel corso del 2015 le difficoltà: è netta la diminuzione della precarietà (600mila trasformazioni nel 2015 da apprendistato o da tempo determinato a tempo indeterminato), così come è consistente l’aumento dei nuovi
contratti a tempo indeterminato (764mila). Tuttavia, gli effetti
positivi sono meno intensi sulla fascia di età più giovane (il 24
per cento dei nuovi contratti del 2015 è per minori di 29 anni).
La disoccupazione giovanile resta quindi un male economico, ma anche psicologico e culturale per i giovani italiani. Le
cause di questo permanere sono molte, strutturali legate alle
difficoltà delle imprese, alla pervasiva presenza in alcune regioni di grandi sacche di lavoro nero, nonché della criminalità
organizzata, ma in parte sono riconducibili anche allo scarso
presidio dello snodo tra formazione iniziale e lavoro, alle scarse relazioni tra il sistema di istruzione/formazione e il sistema
produttivo.
Un tema posto più volte con forza dall’UE nelle Raccomandazioni del Consiglio europeo all’Italia. Nel 2013 si affermava
“l’esigenza di migliorare la transizione scuola-lavoro, richiedendo il rafforzamento dell’istruzione professionalizzante e della formazione professionale, una maggiore efficienza dei servizi pubblici per l’impiego e di quelli
di orientamento e consulenza per gli studenti del ciclo terziario”. Una
raccomandazione ripetuta sostanzialmente in modo analogo

nell’anno successivo e necessariamente ripresa nell’Accordo
di Partenariato che presiede alla programmazione italiana dei
fondi europei per il periodo 2014/20: risulta “evidente come la
fase di transizione tra scuola/formazione e lavoro passi, nel nostro Paese,
attraverso una cesura netta tra percorso scolastico e lavorativo, che quasi
mai si integrano. La scarsa efficacia di meccanismi che accompagnano
tale transizione concorre a rendere difficile, e spesso inefficiente, la fase di
primo ingresso dei giovani nel mercato del lavoro italiano”.
In questa prospettiva sono state messe in campo dall’Europa
e dall’Italia molte iniziative, consistenti risorse e anche alcune
significative innovazioni normative.
La principale, con la regia del Ministero del Lavoro, è stato
il Piano italiano di attuazione della Garanzia per i giovani (la
Youth Guarantee), con un investimento specifico di 1,5 miliardi
di euro. Esso ha predisposto un ampio panel di misure che
hanno avuto il merito di provare, pur con molte differenze
nelle priorità scelte dalle singole regioni, a standardizzare l’offerta delle politiche del lavoro in tema di accoglienza, orientamento specialistico, formazione per il lavoro, apprendistato,
tirocini, servizio civile, autoimpiego, mobilità professionale e
incentivi per le assunzioni.
Un insieme di misure sulla cui falsariga, molto “lavorista”,
tutte le regioni hanno pianificato le risorse stanziate dal Fse
per i diversi POR previsti nella programmazione 2014/2020,
soprattutto nell’ambito dell’OT 8 (occupazione). Sia nei POR
Fse regionali, sia nella Garanzia Giovani, l’emergenza ha portato a insistere molto sul risultato dell’inserimento lavorativo
e sull’apporto quasi esclusivo dell’azione delle Agenzie Per il
Lavoro. Nella realtà dei fatti la presa in carico dei NEET più
difficili, a livello di scolarità più basso e da più tempo in situazione di disoccupazione, è avvenuta talvolta in modo faticoso
e residuale.
Sicuramente non ha reso le cose più facili lo scarso appeal
dell’apprendistato, in particolare quello per la qualifica e il
diploma, e quello per l’alta formazione. Le ragioni di questo
coinvolgimento residuale dei NEET del profilo più difficile

sono però soprattutto legate sia al fatto che “i giovani che incontrano maggiori difficoltà di inserimento lavorativo mostrano una minore propensione a partecipare ed iscriversi al Programma” (Report Isfol sull’attuazione di YG novembre 2015),
sia al fatto che non sempre i soggetti specializzati nell’intermediazione di domanda e offerta sono interessati a rivolgere i
loro servizi a queste categorie più difficili, neppure a fronte di
un più consistente premio a risultato.
Nelle regioni in cui è radicato il sistema di IeFP - e la sua diffusione quasi esclusivamente al Nord resta un grave problema - i
CFP sono probabilmente la principale agenzia di collocamento
per i giovani in possesso di bassi titoli di studio. Ciò è tuttavia
vero quasi esclusivamente per gli allievi che dopo la media o in
seguito a una o più bocciature scelgono di frequentare percorsi triennali, che vivono lunghi periodi di stage e che ricevono
una formazione quotidianamente confrontata con le esigenze del mondo delle imprese. In alcune regioni sopravvivono
percorsi “destrutturati”, mirati al rientro in formazione di chi
in corso d’anno si “disperde”; tuttavia resta scoperto e poco
praticato un ampio spazio che negli altri paesi vede agire gli
“apprendistati”: il termine utilizzato in Europa per tutte le
tipologie che combinano e alternano formalmente la formazione attuata in azienda (periodi di apprendimento pratico sul
posto di lavoro) con la formazione impartita dalle istituzioni
scolastiche e/o formative (periodi di studio teorico e pratico),
il cui completamento, di norma, conduce all’acquisizione di

SEGNALAZIONI
Scuola in chiaro, iscrizioni online, RAV: l’ultimo anno ci
ha visti impegnati su più fronti per la messa a sistema
dell’IeFP, parte integrante dell’offerta pubblica d’istruzione e formazione.
Da quest’anno è possibile l’iscrizione online1 ai nostri
corsi IeFP per tutti gli studenti che scelgono la nostra offerta.
Il nostro piano di lavoro per il 2016 prevede importanti
miglioramenti sul portale Scuola in chiaro.
1. Dovrà essere disponibile per i nostri centri di formazione professionale la stessa quantità di informazione
fruibile ora per gli istituti scolastici, che godono già di
un’articolata descrizione nel portale2.
2. Dovrà essere possibile la funzione di comparazione per
le scuole selezionate dagli utenti anche per i cfp, cosa
attualmente impossibile.
Solo così sarà pienamente garantita la scelta consapevole delle famiglie.
1
2

www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml
Chi Siamo, Didattica, Servizi e Attività, Finanza, Autovalutazione, Edilizia

qualificazioni professionali riconosciute.
Lo scorso anno si sono registrate due importanti innovazioni normative, la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma (d.lgs
81/2015) e la legge 107/15 che prevede il potenziamento
dell’offerta formativa in alternanza scuola/lavoro, ma anche
le deleghe al MIUR per ridefinire l’offerta di IeFP (comma
181 d revisione di indirizzi e opzioni, potenziamento delle attività laboratoriali) e per garantire l’effettività del diritto allo
studio attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 181 f).
Il decreto legislativo colloca il nuovo apprendistato nella cornice di un “sistema duale”, un’entità in larga misura sconosciuta, tutta da costruire. Gli effetti positivi della legge sulla
Buona Scuola sono tutti da scrivere nei due decreti attuativi
riportati sopra. Le due leggi possono però nel loro insieme
porre le basi per coprire quell’ampio spazio compreso tra formazione/istruzione e lavoro che l’Unione Europea individua
come emergenza per il nostro Paese.
In questo contesto molto indeterminato avrà un ruolo rilevante la sperimentazione del sistema duale avviata dal Ministero,
sia perché con una dotazione aggiuntiva di 170 milioni marca
per la prima volta da molti anni una scelta forte nella direzione di un ponte tra formazione e lavoro, sia perché la finalità
di fondo della sperimentazione è la definizione degli standard
che nella realtà dovranno essere garantiti nel sistema duale.

La Scuola in Chiaro - Irene Gatti
Oggi un rapido esame del sistema di Iscrizioni online e
del portale Scuola in chiaro porta a individuare i limiti
dell’attuale stato dell’arte e gli obiettivi da raggiungere
perché il nostro programma di lavoro sia completato.
Attualmente chi si iscrive alla IeFP regionale ha poche
informazioni:
1. denominazione e indirizzo del cfp
2. email e sito
3. corsi attivati.
Chi si inscrive a scuola ha invece una massa di informazioni molto articolate, può addirittura avviare delle comparazioni tra le scuole su cui si orienta la sua scelta, mentre questo non è possibile per i cfp.
Si tratta di operare una scelta “politica”: dare a scuole e
cfp pari visibilità.
A questa scelta “politica” dovranno seguire i necessari
passi tecnico-istituzionali, perché i CFP possano inserire
nel database di Scuola in chiaro tutte le informazioni utili.

l’intervista
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La Formazione Professionale
per lo sviluppo globale
della persona
Intervista a Luisa Ribolzi

D

ocente universitario di sociologia dell’educazione e di sociologia della famiglia, ha svolto attività di ricerca prevalentemente nel settore della sociologia dell’educazione, occupandosi degli aspetti istituzionali della formazione, con particolare riguardo
ai modelli organizzativi e al rapporto pubblico/privato. A seguito della
presentazione del libro di Nicola D’Amico - tenutasi lo scorso anno a
Milano, presso Palazzo Spinola - che nella parte conclusiva ha fatto
il punto su scuola, formazione professionale e lavoro, desideriamo porle
alcune domande per leggere la situazione attuale in Italia e in Europa.

che ci sia qualche - timido - passo avanti, a cui anche la legge
contribuisce, ma ci vorranno tempi lunghi e molta decisione,
oltre ad una certa creatività: bisognerebbe far conoscere di più
i casi di eccellenza della FP, che non mancano. Forse ci vorrebbe maggior realismo sia nel riconoscere che - purtroppo - si
tratta di una realtà molto disomogenea sul territorio, sia nel
mettere a punto le misure di realizzazione. Spesso i decisori
politici sembrano pensare che basti la norma per garantire la
realizzazione, ma non è così.

“

Il sistema duale configurato
nella recente normativa sta
dando avvio ad un periodo
sperimentale che dovrebbe
consolidare il sistema della
formazione professionale.
Ritiene che la configurazione
in atto possa dare lo spazio
istituzionale adeguato ad una
via italiana di formazione e
lavoro, superando i pregiudizi e offrendo ai giovani maggiori opportunità professionalizzanti di
inserimento?

Il percorso ideale
dovrebbe prevedere
non solo il recupero della
formazione di base,
ma anche la possibilità
di proseguire

Certamente si tratta di un importante passo avanti rispetto
alla netta divisione fra “fare” e “pensare” che troppo a lungo
ha bloccato lo sviluppo della Formazione Professionale, anche
se a mio parere andrebbe affiancato da una massiccia operazione “culturale”: purtroppo nel nostro Paese la formazione
professionale è stata vista come una specie di seconda via per
chi non va bene a scuola, e questo pesa molto. Mi sembra

”

Ritiene che questa linea di interventi normativi possa configurare una filiera flessibile e continuativa fino al conseguimento
di titoli presso l’Istituto Tecnico
Superiore(ITS)?

Credo che l’obiettivo da raggiungere
sia questo, anche perché uno dei motivi per cui la FP ha un’immagine sbiadita è proprio il fatto che non consente uno sbocco (immediatamente o nella formazione permanente) a chi vorrebbe
continuare la formazione dopo la qualifica. Però le misure
sulla formazione superiore non universitaria (la cui assenza, ricordiamolo, costituisce una anomalia tutta italiana, e
certamente contribuisce a far crescere il tasso di abbandono
nell’università) mi sembrano ancora inadeguate, e la linea
politica mi sembra meno chiara che per la formazione post
obbligo. Il collegamento dei corsi FP con gli istituti professionali o altri istituti di scuola secondaria superiore che si è
realizzato in forma ancora sperimentale in alcune regioni

italiane, come la Lombardia, mi sembra che possa fornire
preziose indicazioni, che andrebbero adeguatamente valorizzate.
Come sociologa dell’educazione e come donna, in che
modo ritiene che una maggiore stabilità ed integrazione dei sistemi formativi europei possa offrire ai giovani, anche immigrati, uno spazio creativo di lavoro che
valorizzi le loro risorse?
Il sistema formativo dovrebbe, fra i suoi compiti fondamentali, promuovere l’equità, cioè la possibilità che ogni
persona raggiunga con successo i propri obiettivi formativi
indipendentemente dal sesso, dall’età, dalla classe sociale,
dall’etnia e dalla religione. Questo obiettivo ha fra i destinatari privilegiati le cosiddette “fasce deboli”, cioè i gruppi
svantaggiati, che possono cambiare nel tempo. Per esempio, oggi in Italia non solo le ragazze non sono più sfavorite
nei confronti dei maschi, ma riescono meglio e patiscono
meno la dispersione. Però leggevo proprio in questi giorni
dei dati da cui risulta che le ragazze straniere di religione

musulmana provenienti da alcuni paesi abbandonano la
scuola molto più dei loro compatrioti maschi, in particolare alla fine della terza secondaria inferiore, e restano in
casa, o addirittura rientrano nel paese di origine. Questo
in generale. Passando al caso specifico della formazione
professionale, costituisce da sempre il campo ideale per
lo sviluppo delle abilità non verbali, marginalizzate dalla
scuola, e attraverso la valorizzazione della creatività consente poi uno sviluppo globale della persona. Il percorso
ideale dovrebbe prevedere, come ho detto sopra, non solo il
recupero della formazione di base, ma anche la possibilità
di proseguire. La formazione è di competenza delle singole nazioni, ma l’Europa negli anni recenti sta cercando di
promuovere, con un meccanismo di bandi, di certificazioni
degli apprendimenti non accademici, di scambi, forme di
collaborazione che possono certamente avere come risultato una maggiore inclusione dei gruppi sfavoriti, ma anche
dei giovani in generale. Su questo tema però servirebbe anche un po’ di ricerca, e non solo delle sperimentazioni, così
da identificare e diffondere le pratiche che hanno avuto i
migliori risultati.

effetto viola
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Le donne
e la comunicazione digitale
di Adele Ercolano1

L

e donne sono delle grandi comunicatrici. Sono molto più abili a comunicare rispetto agli uomini. Questo
forse spiega perché ci sono più donne, che per comunicare, utilizzano blog, siti e social network. Esistono infatti
ad esempio molte più donne blogger che uomini. In Italia le
donne che partecipano a blog sono circa 3,3 milioni. Quando
poi le donne sono madri, ecco che il blog diventa lo strumento
ideale per comunicare e condividere esperienze. Le mamme
che scrivono sui blog sono in numero impressionante ed in
continuo aumento: una su tre è una blogger!
Ma perché scrivono e soprattutto cosa condividono?
Le madri scrivono per stringere amicizie con donne accomunate dagli stessi interessi e problematiche, usano il blog
come luogo di incontro e di confronto tra mamme per condividere ansie, dubbi e informazioni. Le madri in rete si
rappresentano come vere e proprie esperte di maternità e
si scambiano consigli alla pari. Grazie ad internet sono loro
ad avere la prima e l’ultima parola sulla maternità, cosa che
prima spettava esclusivamente agli esperti.
Nei blog narrano i loro interessi, le loro storie personali e le
loro vicende familiari; esprimono le loro esigenze quotidiane e commentano le necessità delle mamme a cui la società
spesso non dà risposte.
I blog delle madri sono molto diversificati, perché le mamme
blogger sono molto diverse fra loro. Ci sono mamme blogger
filosofe, letterate, imprenditrici, casalinghe... che si interessano
di cultura, lavoro, salute, ecologia, psicologia di coppia...
Ciò che accomuna le madri blogger è la necessità di confrontarsi e internet è quindi scelto come lo strumento privilegiato a questo fine.

1

Coordinatrice presso l’Istituto di Studi Superiori sulla Donna.

Sono molte le testimonianze di donne che grazie al blog
hanno saputo re-inventarsi. Ci sono mamme blogger che
hanno scritto libri e sono diventate opinioniste (negli Stati
Uniti le mom-blogger hanno rubriche sul Wall Street Journal
e sul New York Times). Ci sono poi “le blogger professioniste” ovvero coloro che hanno trasformato il blogging in lavoro, seguendo la filosofia: più pubblico, più clic, più soldi.
Le madri blogger costituiscono anche un target privilegiato
e strategico per il web marketing. Le power moms, infatti,
sono coloro che hanno il potere di decretare il successo o
l’insuccesso di un prodotto con il passaparola in rete. Sono
dunque preziosissime per le aziende. Nelle business school
e negli uffici di marketing si monitora da anni il mommy-blogging, un fenomeno straordinario e in continua crescita, che
insieme ai lati positivi (la solidarietà fra madri, la condivisione di problematiche, l’aiuto reciproco) sta cambiando il
modo di concepire le vendite. Le mamme, dicono i direttori
marketing, sono capaci di passaparola di incommensurabile valore, motivo per cui le imprese sul web omaggiano la
mamma. L’intento chiaramente non è solo quello di sostenere le madri, ma soprattutto è quello di invogliarle all’acquisto. Il cambiamento del marketing riguarda, in Italia in
particolare, le cosiddette “mamme 2.0”, ovvero le madri
nate tra il 1977 e il 1996 che dimostrano di avere ottime
confidenze con le nuove tecnologie della comunicazione e
che le usano quotidianamente.
Le mamme attive online sono quindi potenzialmente una
forza innovatrice in grado di esercitare il cambiamento. La
comunicazione quando usata correttamente, è un potente
strumento di sviluppo sociale e culturale.

inizIATIVE IN VIOLA

Settimana della mamma. II edizione

ROMA, 2-8 MAGGIO 2016
La Settimana della Mamma è una iniziativa ideata e promossa dall’Istituto di Studi Superiori sulla Donna
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, nell’ambito del Progetto Valore Mamma, con il coinvolgimento di associazioni, aziende e istituzioni.
L’obiettivo è festeggiare la mamma in occasione della sua Festa, offrendo una settimana ricca di iniziative gratuite
a lei dedicate: incontri formativi, workshop ed eventi.
In particolare l’iniziativa si propone di:
- promuovere la maternità da un punto di vista di innovazione e di creatività;
- aprire un dialogo privilegiato con il mondo economico, sociale e istituzionale per la promozione di una cultura
di attenzione alla maternità;
- creare un network mother&family friendly di aziende che offrono prodotti/servizi in sostegno della maternità;
- essere per le mamme un punto di riferimento sul territorio.
I principali eventi in programma presso la sede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum:
• IT’S TIME TO CARE… Il tempo per te!, 2 maggio ore 9:00-13:30.
• Quel legame unico. Incontro per mamme con figli 0-3 anni, 3 maggio ore 9:00-12:30.
• Convegno: Le nuove opportunità di business per la mamma, 4 maggio ore 9:00-13:00.
• Tavola Rotonda: Maternità ieri ed oggi. Quali soluzioni per una società a misura di mamma? 6 e 7 maggio.
Per saperne di più:
Email: issdonna@upra.org - infovaloremamma@gmail.com - Tel: 06-91689903
www.valoremamma.com - Valore Mamma
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Impresa formativa
e welfare di comunità
di Paola Farioli

S

appiamo che l’imparare lavorando appartiene alla tradizione salesiana iniziata da Don Bosco e da Maria Mazzarello, dove il lavoro prodotto dai giovani in formazione
contribuiva sensibilmente al sostentamento dei laboratori. Questa via in realtà non si è mai del tutto interrotta, esistono tutt’oggi
realtà simili, anche di altre appartenenze. Quando se ne parla in
termini di novità, quindi, cosa si cerca di diverso?
L’avventura dell’azienda formativa è stata scelta dal CIOFS-FP
Emilia Romagna come una sperimentazione metodologica che
parte da bisogni nuovi. Se ieri, nel contesto di un mercato del lavoro sostanzialmente stabile, la scommessa era preparare giovani
che molto presto sapevano scegliere un preciso “lavoro da imparare” per il quale c’era poi sicura collocazione, oggi il problema più
assillante pare essere l’orientamento, la capacità di attivarsi, la flessibilità professionale nell’impatto con un mercato del lavoro assolutamente fluido e imprevedibile, che tende a marginalizzare non
solo i giovani in cerca di prima occupazione, ma anche - problema
non minore - gli adulti in età produttiva, i nuovi disoccupati.
Ci siamo mossi, così, alla ricerca di situazioni formative molto
flessibili e personalizzabili, adatte a un’utenza dalle caratteristiche eterogenee, spesso portatrice di fragilità molto specifiche o
di progettualità personali diversificate. Abbiamo osservato come
questo tipo di esigenze rischino di non trovare risposte, perché
non riescono ad entrare nelle maglie della formazione professionale organizzata in percorsi formali. La ricerca, quindi, è partita
dall’ipotesi che dentro una situazione di lavoro reale sia possibile
orientare e formare in modo globale, senza necessariamente avere
l’intento di professionalizzare nel lavoro specifico dell’azienda.
L’apprendimento di una competenza specifica - che pure avviene
e risulta spendibile - è visto come un metodo, non come un fine.
Non si tratta, come nell’apprendistato, di addestrare operatori
di settore, né, durante un corso, di rinforzare l’esperienza di laboratorio attraverso una produzione reale, come può avvenire,
ad esempio, in un ristorante didattico, ma di usare il lavoro come
strumento di formazione integrale della persona, che riesce a valutarsi e a progettarsi grazie al riscontro di un risultato oggettivo,

restituito dal cliente e dal valore economico ottenuto. Secondo
questo pensiero, non ha tanto importanza “cosa si fa”, quanto il
“processo del produrre”. L’azienda formativa è un luogo in continua dinamica produttiva, dove si apprendono certo capacità
tecniche, ma soprattutto dove si impatta il “sistema lavoro”. La
persona misura se stessa attraverso l’organizzazione aziendale,
i colleghi, i clienti, i procedimenti produttivi e commerciali, il
risultato economico: una piccola complessità da affrontare. Lo
sviluppo delle competenze trasversali, la cui carenza è l’impasse
più evidente nella ricerca del lavoro, così come il proprio livello
tecnico operativo si valutano sul risultato della produzione: i due
aspetti insieme formano le competenze professionali.
È stato possibile attivare la prima sperimentazione a Bibbiano
(RE) grazie a una sinergia molto significativa del territorio, i cui
attori sono entrati nel progetto non solo con unità di intenti ma
anche con collaborazioni concrete. Abbiamo creato Casa Maìn,
una piccola sartoria artigianale che interagisce col tessuto sociale
e produttivo della Val d’Enza.
Attorno a questa esperienza si è consolidata una rete ampia di
soggetti collaboranti: il Comune di Bibbiano e i Comuni della
Val d’Enza, la Zona Pastorale, il Volontariato di diversa estrazione, alcune aziende profit. Altri soggetti aderenti alla rete hanno
colto lo stimolo da Casa Maìn e si sono generati altri tre progetti
di welfare di comunità: il bar “i 2 Leoni” come polo di aggregazione e animazione giovanile, “Arcadia” progetto di orti sociali
e coltivazione biologica, “In- stalla” sulla filiera dell’allevamento
da carne o da latte del Parmigiano Reggiano. I quattro progetti
sono unti dalla rete “L’Enza spazio welfare” coordinata dal Comune di Bibbiano, partner fondamentale in questa scommessa.
In sé la sartoria è un’attività dai margini di guadagno molto bassi, e questo comporta un rischio per l’azienda, ma la scelta è stata
determinata da alcuni criteri fissati all’inizio della sperimentazione: l’azienda formativa deve avere come oggetto di lavoro un
prodotto che possa essere realizzato in tempi brevi, perché gli
allievi, per valutare se stessi, lo devono vedere finito e valutato dai clienti oltre che dai maestri d’arte; inoltre, per rilanciare

l’autostima, sostenere la motivazione e sviluppare competenze
sociali, il prodotto deve essere riconosciuto utile, interessante e,
possibilmente, esercitare un certo fascino. Secondo questo principio, ad esempio, ci siamo mossi verso la confezione di costumi
teatrali, di danza e storici medioevali tipici della tradizione matildica locale, perché il tipo di prodotto deve aiutare a mantenere l’esperienza sempre dinamica e generativa, favorendo un
approccio culturale ampio.
Casa Maìn è attiva da due anni e mezzo; forse è ancora presto
per una valutazione definitiva, ma si sono già visti risultati formativi interessanti. Abbiamo sperimentato formazione in diverse modalità: corsi professionali finanziati dal FSE, corsi inclusivi
finanziati dai Comuni, corsi hobbistici a mercato, percorsi personalizzati di lunga durata, laboratori per adolescenti. Su circa
130 allieve e allievi delle diverse proposte, la ricerca di studio
vera e propria - supportata anche da una tesi di laurea - ha fissato l’osservazione in particolare su 20 soggetti. Abbiamo osservato 10 persone adulte inserite in percorsi personalizzati di durata
diversa, da 3 a 12 mesi; 9 donne e 1 uomo con richieste riconducibili in sostanza a tre tipi: supporto a difficoltà socio economica,
orientamento e rilancio personale, sviluppo professionale. Oggi,
2 donne hanno aperto un’attività artigianale in proprio, 3 lavorano con contratto subordinato, 2 lavorano con voucher; tra loro
3 lavorano in attività sartoriali, due hanno pienamente rilanciato
la loro professione inziale, due hanno cambiato settore. Infine 3
non hanno mai cercato lavoro, ma si sono ricollocate in modo
più positivo e dinamico nel sociale, anche attraverso il volonta-

su carta

riato. Dei 10 adolescenti osservati, 6 ragazze e 4 ragazzi, 7 erano
in progetti antidispersione, 1 in proposta anti-neet, 2 in progetto
di supporto famigliare. Anche su di loro, i riscontri sono positivi:
migliore tenuta scolastica, migliore socializzazione, abbozzo di
vedute autoprogettuali; due ragazze hanno chiesto di entrare in
un percorso personalizzato.
Il modello così abbozzato, ancora in via di sperimentazione, si
è dimostrato flessibile e generativo. Non è difficile adattarlo ad
altri territori e ad altre attività produttive. Andiamo definendo
la seconda sperimentazione, che intende aprire a Bologna un’azienda di elettronica, in continuità ai normali corsi di IeFP. Oltre
all’assistenza tecnica e alle riparazioni, l’azienda vuole ideare e
produrre kit didattici da proporre alle scuole, agli enti di formazione, a chi si occupa di giovani per l’attivazione di laboratori.
È già stato studiato il primo prodotto con cui si intende, entro
il primo semestre del 2016, iniziare l’attività. Stiamo studiando
anche l’apertura di una sala di estetica presso la sede di Imola,
non solo per servizi di acconciatura. Prevediamo che i tempi per
l’avvio di queste nuove esperienze non siano lunghi, perché la
ricerca ha bisogno di misurarsi in contesti diversi e su diversi tipi
di attività, valutando anche quali siano in grado di sviluppare
una sostenibilità economica di lunga durata.
Il modello per ora è in studio, ha la sua ipotesi di ricerca ben
definita, ma con una vasta disponibilità verso tutte le evoluzioni
possibili: diciamo che ci muoviamo con fiducia in un cammino
aperto a sorprese… Chissà? Potrebbe essere nella sua stessa natura mantenersi in continua evoluzione.

Maìn. Maria Domenica Mazzarello, la contadinella che riempì
di scuola il mondo - Nicola D’Amico

Maria Domenica Mazzarello (1837-1881), la fondatrice delle Figlie di Maria
Ausiliatrice, braccio femminile della Società salesiana, crebbe tra le fatiche
dei campi e delle vigne del Monferrato, rivelando presto un forte carisma,
che, da un piccolo gruppo di pie ragazze formatelesi intorno quasi per un’attrazione naturale, doveva far sbocciare, tra mille sacrifici e incomprensioni, un
esercito pacifico di educatrici, presto sparsesi per il mondo, fino a quelli che
Papa Francesco ha definito “i confini della terra”. Maìn (come Maria Mazzarello, ora Suor Maria, era chiamata da ragazza) condivise presto con Don
Bosco quello che il “Santo sociale” chiamava “metodo della prevenzione” e
portò all’apogeo la strategia dell’Allegria, come flusso sgorgante dalla visione positiva di ogni attimo dell’esistenza, facoltà essenziale, nell’educatore, per educare; ed essenziale nell’educando,
per apprendere e crescere.
Maria era una pedagogista nata. Una pedagogista a tutto campo. Le sue teorie non scritte erano pedagogia del lavoro,
della non violenza, del sacrificio, della tolleranza, della cittadinanza.
Non mancano, ed eccellenti, le biografie di Suor Maria Mazzarello, che, partendo da una passione interiore, sono in
grado di trasmetterla sicuramente a chi, animato dalla Fede, è a sua volta terreno fertile per accoglierne il messaggio.
Quello di Nicola D’Amico è un approccio che potremmo definire laico, condotto con metodo annalistico, che ha l’intento di parlare anche a chi in genere volge il capo da altra parte, si fa sordo per non sentire, cieco per non leggere.
D’Amico si è immerso nello studio di Maria Mazzarello scoprendone e certificandone, quasi giorno per giorno, la sua,
purtroppo breve, vita, attraverso documenti di prima mano, come i puntuali diari delle Figlie di Maria Ausiliatrice e
la documentazione boschiana. Un’indagine dalla quale la santità di Maria Mazzarello emerge in tutt’uno con la figura
umana di una donna “speciale”.
L’autore
Nicola D’Amico è stato per decenni uno dei più autorevoli commentatori di politica scolastica. Oltre a numerosi testi scolastici, ha scritto, tra l’altro,
Storia e storie della scuola italiana delle origine ai giorni nostri (Zanichelli, Bologna) e Storia dell’istruzione professionale in Italia (TEM, Milano).
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L’Unione Europea:
quale futuro?
di Giulio M. Salerno

A

i nostri tempi, particolarmente per l’Europa e quindi
per l’Italia, ha speciale importanza quella unione di
Stati che è nota con il nome di Unione europea, il cui
peculiare assetto istituzionale merita particolare attenzione. Il
processo di parziale integrazione fra gli Stati europei ha avuto
origine con la creazione, avvenuta nel 1953, della Comunità
europea del carbone e dell’acciaio fra l’Italia, la Francia, la
Germania e i tre Stati detti del Benelux, cioè Belgio, Olanda
e Lussemburgo, allo scopo di impedire nuovi conflitti fra la
Francia e la Germania, associandole nella produzione di due
materie prime di fondamentale importanza.
Questa Comunità, quelle che l’hanno seguita, cioè la Comunità economica europea (poi divenuta Comunità europea) e
la Comunità europea dell’energia atomica, detta anche EURATOM (Trattati di
Roma del 25 marzo 1957), e infine l’Unione europea, si distinguono dalle classiche organizzazioni internazionali non
solo per la maggiore complessità delle
istituzioni che ne fanno parte, ma per
una caratteristica fondamentale: mentre le norme delle altre organizzazioni
obbligano direttamente solo gli Stati, le
norme dei trattati comunitari - e poi europei - obbligano direttamente i cittadini degli Stati membri.
Il fenomeno dell’integrazione europea si è andato progressivamente sviluppando con l’adesione di un numero di Stati sempre maggiore, così anche affermandosi l’idea di creare un’Unione europea, fondata non più soltanto su una coincidenza di
interessi economici, ma su una comunanza di principi politici
e sociali.
L’Unione europea, le cui basi furono poste con l’Atto unico
europeo (17 febbraio 1986), che creò fra gli Stati un mercato unico, assimilabile, cioè, al mercato interno di un singolo
Stato, fu istituita con il Trattato di Maastricht, stipulato il 7
febbraio 1992 fra gli Stati membri delle Comunità già esistenti ed altri. L’ordinamento europeo è stato poi modificato

“

ripetutamente con trattati internazionali, l’ultimo dei quali, il
Trattato di Lisbona, è stato stipulato il 13 dicembre 2007 (ratificato dall’Italia con la legge 130/2008) ed è entrato in vigore
il 1° dicembre 2009. Sulla base di tale Trattato, l’Unione europea è adesso disciplinata sulla base di due Trattati, il Trattato
sull’Unione europea (TUE), che detta i principi fondamentali
relativi alle finalità e all’assetto organizzativo dell’Unione, e
il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE),
che disciplina in modo analitico le funzioni dell’Unione e le
relative modalità di svolgimento
L’Italia ha potuto aderire prima alle Comunità europee e poi
all’Unione europea in base a quanto previsto dalla Costituzione. In particolare,
l’art. 11 dispone che l’Italia “consente
alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni”; in tal senso,
conclude lo stesso art. 11, l’Italia “promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Quanto alle limitazioni di sovranità,
occorre intenderle non come rinunce
all’esercizio dei poteri sovrani, ma come
limitazioni, a cui liberamente si consente mediante la stipulazione di un trattato internazionale, all’esercizio di taluni poteri statuali, come
ad esempio avviene proprio nel caso dell’Unione europea.
L’Unione europea, infatti, dispone del potere di dettare norme
direttamente vincolanti gli stessi cittadini di tutti gli Stati membri in numerosi settori della vita sociale ed economica. Inoltre,
come noto, una parte consistente degli Stati dell’Unione aderisce alla moneta unica, l’euro, e dunque ha rinunciato ad una
tipica manifestazione della sovranità statale, quella cioè di battere moneta. Inoltre, va ricordato che le limitazioni determinate dall’appartenenza all’Unione europea comportano deroghe
alla normativa nazionale. Più esattamente, le norme dell’Unione europea prevalgono sulle leggi nazionali e possono anche
derogare alla Costituzione, ma non ai principi fondamentali di

L’Unione europea
dispone del potere
di dettare norme
direttamente vincolanti
gli stessi cittadini
di tutti gli Stati membri
in numerosi settori
della vita sociale
ed economica
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quest’ultima e ai diritti inviolabili della persona umana.
Infine, parità con gli altri Stati non vuol dire assoluta reciprocità
di diritti e doveri tra gli Stati che aderiscono all’organizzazione
internazionale o sovranazionale - come, per l’appunto, l’Unione europea - ma, più limitatamente, eguale soggezione degli
Stati alle medesime regole, eguale inviolabilità della loro integrità e indipendenza politica. Nell’Unione europea il principio
di parità è osservato assegnando a ciascuno Stato una posizione paritaria all’interno degli organi europei, o comunque una
quota sostanzialmente proporzionale ai parametri omogenei
(ad esempio, la popolazione o il reddito nazionale).
L’Unione europea, che comprende oggi ventotto Stati, è un’organizzazione complessa che opera per mezzo delle attività politiche e delle forme di collaborazione previste dai Trattati appena ricordati (TUE e TFUE), al fine di organizzare in modo
coerente e solidale le relazioni fra gli Stati europei e i loro popoli, al fine di assicurare una convivenza pacifica ed ordinata, e
per realizzare obiettivi di progresso economico e sociale.
Gli organi dell’Unione sono: il Consiglio europeo, formato dai
Capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Unione, e
dal Presidente della Commissione, cui spetta di dare all’Unione l’impulso necessario e di definirne gli orientamenti politici
generali; il Consiglio dei ministri degli Stati membri, che esercita importantissimi poteri legislativi, di governo, di bilancio
e di controllo delle relazioni internazionali; un’assemblea - il
Parlamento europeo - eletta dai cittadini degli Stati membri,
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che esercita, insieme con il Consiglio, le funzioni legislative e
i poteri relativi al bilancio; la Commissione europea - nominata
dal Consiglio previa approvazione del Parlamento ed il cui
Presidente è designato dal Consiglio europeo sulla base dei
risultati elettorali del Parlamento europeo - con funzioni di iniziativa legislativa, di esecuzione e quelle di rilievo internazionale;
una Corte di giustizia, un Tribunale di primo grado e un Tribunale
della funzione pubblica, il cui compito è di assicurare il rispetto
del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati. A queste istituzioni maggiori, occorre aggiungere la Corte
dei conti, il Consiglio economico e sociale, il Comitato delle
Regioni, il Mediatore (o difensore civico), il Sistema europeo
delle banche centrali e la Banca centrale europea, queste due
ultime per l’attuazione e il governo dell’unione monetaria,
che ha dato luogo alla creazione dell’euro, moneta europea
adottata da 19 Stati membri, tra cui l’Italia. Questi ultimi,
pertanto, sono tra loro strettamente legati da un più intenso
coordinamento delle rispettive politiche economiche e di bilancio, costituendo così la cosiddetta “euro-zona”, che è dotata di appositi organi con funzioni decisionali e di vigilanza.
Un ruolo importante è poi svolto dalla Corte di giustizia che
è giudice di unica istanza delle questioni sollevate, in via pregiudiziale, dagli Stati membri, sull’interpretazione del trattato, sulla validità degli atti delle istituzioni europee nonché di
una serie di controversie promosse da queste istituzioni e dagli
Stati membri.

Ottavo appuntamento per la Scuola Giovani Imprenditori di
Vittorio Veneto - Lisa Zanette

Siamo giunti ormai all’VIII Seminario per la scuola di giovani imprenditori del CIOFS-FP di
Vittorio Veneto, tenutosi presso la Tegola Canadese di Vittorio Veneto. Presenti importanti
figure politiche come il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, che ha apportato il suo
contributo dando prestigio alla giornata stessa. In platea, anche volti noti come Carlos Santos dell’azienda spagnola produttrice di tappi in sughero, Amorim Cork. Relatori invece,
Daniele Donadello e Mauro Sartori di Unicredit Banca, supportati dal padrone di casa Luciano Mazzer, presidente di Tegola Canadese. È intervenuto il rappresentante di Finest
Mauro Zan, importante istituto di credito che attraverso casi reali, è riuscito a coinvolgere ed interessare il pubblico.
L’incontro si è svolto prevalentemente con l’intento di capire come si possa passare da una buona idea ad una buona
impresa e i rappresentanti di Unicredit Banca non hanno mancato di sottolineare l’importanza sia dell’aspetto formale
nella presentazione di un business plan completo e preciso, che degli aspetti più emozionali e di relazione che devono
intercorrere tra l’impresa e la banca.
La promessa fatta è quella di realizzare un secondo incontro dove gli studenti del corso potranno, sulla base di quanto
appreso, realizzare un vero business model canvas ed eventualmente un business plan completo, al fine di capire gli
step e le dinamiche che intercorrono quando si vuole avviare un’impresa.
Un contributo importante che merita di essere sottolineato è quello del presidente Mazzer che, collegandosi alla capacità di erogazione del credito da parte dell’istituto bancario, ha sottolineato quanto sia importante investire il più
possibile, nelle energie PROPRIE, siano esse fisiche mentali o economiche. Solo così, l’impegno e la determinazione
possono emergere e garantire il successo dell’impresa, start-up o meno che sia. Una lezione che, partendo dai libri di
scuola, si innalza e vola fino a diventare una lezione di vita.
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Le competenze dell’orientatore:
sperimentazione GUIDE+

tatore più esperto.
Il prossimo appuntamento del progetto GUIDE+ è per il 26
e 27 aprile a Brighton, Londra, dove i partner si riuniranno
per raccogliere i risultati delle sperimentazioni realizzate in
ogni paese, in modo da finalizzare la struttura di ogni percorso formativo. A differenza dei casi di studio, pensati per
essere utilizzati in diversi contesti, i percorsi formativi sono
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stati strutturati a partire dalle esigenze specifiche di ogni
contesto. I prodotti finali del progetto consisteranno nelle
Linee Guida Metodologiche, rivolte a chiunque voglia a sua
svolta sperimentare la metodologia formativa basata sui casi
di studio, e in una raccolta di Raccomandazioni rivolte ai
decisori politici, in particolare in riferimento al lavoro con
le persone meno qualificate, target specifico del progetto.

Ristorante didattico - Angela Summo

di Annalisa Duri

G

li orientatori dell’Emilia Romagna e del Lazio
sono stati protagonisti della sperimentazione
organizzata dal CIOFS-FP insieme all’ISFOL
nell’ambito del progetto GUIDE+ - Good Guidance Stories, finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito del
programma Erasmus+. La formazione è stata guidata
da Lorenza Felici, orientatrice della sede di Bibbiano del
CIOFS-FP Emilia Romagna, ed era composta da quattro
moduli formativi, tutti costruiti su due competenze necessarie allo sviluppo della professionalità degli orientatori.
Le otto competenze trattate nei quattro moduli sono state
individuate durante il precedente progetto GUIDE, attraverso una ricerca che ha coinvolto gli stessi orientatori
che, partendo dalle linee guida stilate dal CEDEFOP nel
2009, ha selezionato le competenze ritenute più importanti. Le competenze individuate hanno rappresentato la
base sulla quale sono stati costruiti sei casi di studio sviluppati dai partner italiani, finlandesi, tedeschi, irlandesi,
spagnoli e ungheresi, ai quali si sono aggiunti due nuovi
casi sviluppati dai partner inglesi e francesi all’inizio del
progetto GUIDE+.
A partire dai casi di studio, il progetto GUIDE+ si è posto
l’obiettivo di costruire dei percorsi formativi organizzati
in moduli indipendenti al fine di rafforzare le competenze
degli orientatori. In Italia, la sperimentazione è stata realizzata sia a Roma, presso la sede dell’ISFOL, sia a Bologna coinvolgendo la rete di orientatori del CIOFS-FP
Emilia Romagna. Ogni modulo ha permesso di avviare
delle riflessioni attraverso i casi di studio relativi, che hanno dato l’opportunità ai partecipanti di mettere in circolo
e di ricevere esperienze e conoscenze in un processo di
apprendimento tra pari che è stato apprezzato da tutti i

partecipanti. In questo caso, infatti, il ruolo del formatore
è stato quello di facilitare questo processo di circolazione delle informazioni. Questo tipo di conduzione, basata
sulla peer learning, permette di dotare i partecipanti di uno
strumento da poter riutilizzare nei loro contesti di appartenenza.
Le giornate di Roma sono state aperte dal saluto di Anna
Grimaldi, Responsabile Struttura di supporto e coordinamento tecnico-scientifico del Dipartimento Sistemi Formativi dell’ISFOL, di Tiziana Piacentini, coordinatrice
per il CIOFS-FP del progetto, e di Lauretta Valente, Presidente del CIOFS-FP. Gli orientatori che hanno partecipato alla formazione di Roma erano in gran parte provenienti da enti pubblici locali e con grande esperienza
nel campo dell’orientamento. Tutti hanno offerto il loro
contributo partecipando in maniera attiva e attenta. Alla
fine della formazione hanno riportato grande soddisfazione per l’occasione di poter incontrare altri professionisti come loro con cui condividere gli aspetti più critici
e importanti nel loro lavoro, che coinvolge sia dimensioni
di sistema che dimensioni tecniche relative a un lavoro
molto delicato che impatta sulle aspettative e motivazioni
delle persone, che in Italia non gode ancora del giusto
riconoscimento.
La metodologia basata sui casi di studio ha mostrato
grandi differenze se utilizzata con orientatori esperti,
dove si caratterizza come un processo facilitativo di messa in comune di conoscenze ed esperienze, o con orientatori alle prime armi come nel caso della formazione
avvenuta a Bologna. In quest’ultimo caso, infatti, i casi
di studio forniscono la base per un lavoro più approfondito di trasmissione di competenze da parte di un orien-

Si è svolta venerdì 5 febbraio scorso una specialissima esperienza concreta di “formazione in assetto lavorativo” per gli allievi del corso Operatore
della Ristorazione del CIOFS-FP Puglia di Ruvo. Gli allievi, al secondo anno
di corso, hanno potuto vivere una esperienza concreta di Ristorante Didattico, ovvero l’immersione in una attività ristorativa reale, assumendo tutte
le responsabilità e i compiti di chi concretamente lavora per soddisfare le
esigenze dei clienti.
Il Ristorante Caravan Serraglio di Terlizzi, in collaborazione con la Caritas
cittadina, ha organizzato una giornata di solidarietà in favore dei minori destinatari dei loro servizi, finalizzata a trascorrere una giornata di Carnevale in allegria. La brigata di cucina è stata costituita proprio dagli allievi del CIOFS-FP
Puglia, che hanno assunto in tutto e per tutto ruoli e funzioni di aiuto cuoco e di camerieri, sotto la regia dello Chef
Luca Cappelluti. Si è potuto così fare esperienza concreta di lavoro, finalizzata a soddisfare le esigenze dei clienti
presenti, avviata dal mattino con la preparazione delle portate e la mise en place della sala, fino all’accoglienza dei
piccoli clienti e i loro accompagnatori, con la somministrazione del pranzo, seguito sino alla sua conclusione.
Vivo l’impegno e l’entusiasmo mostrato dagli allievi che per la prima volta si sono sentiti veramente protagonisti
dell’attività svolta, partecipando attivamente a tutte le fasi dell’intero processo lavorativo.
L’esperienza di ristorante didattico sarà presto avviata ufficialmente nella nostra sede di Ruvo con l’adesione formale
del CIOFS-FP Puglia alla Rete Ristoranti Didattici, il cui obiettivo primario è quello di formare giovani in grado di inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro.
Per lo staff dei formatori questa rappresenta la nuova frontiera della formazione, dal momento che nel ristorante didattico si attiva una situazione di responsabilità oggettiva dell’allievo nei confronti del cliente: nel processo formativo
calato in situazione lavorativa, intervengono e interagiscono diversi fattori che creano un ritorno positivo per l’allievo.
Il fatto di trovarsi di fronte ad una committenza reale e ad una valutazione oggettiva da parte del cliente, determina
infatti, nell’allievo, una riformulazione critica del suo operato… e soprattutto ci pare di particolare incidenza la riconoscibilità sociale sul territorio che è indubbiamente uno degli esiti più interessanti di una metodologia didattica
come questa.
L’esperienza sinora vissuta ha in effetti dimostrato l’efficacia di tale strumento rispetto ad un’utenza notevolmente
eterogenea, che agisce tuttavia in un contesto comune: è possibile coltivare i talenti garantendo loro tutte le chances
educative attese, per una proiezione nel mondo dell’hotellerie di alto livello, magari previa acquisizione del diploma
alberghiero. Risulta di contro possibile svolgere attività di recupero costanti verso allievi in maggiore difficoltà, che
necessitano tempi di apprendimento più lunghi o azioni educative più personalizzate. E la cosa più entusiasmante è
che qui si fa impresa, per insegnare a fare impresa… e non per gli scopi tipici dell’impresa stessa.
Diciamo che si raggiunge lo scopo di imparare facendo, non solo in simulimpresa, ma operando in una impresa reale.
Una bella scommessa per il mondo della IeFP!
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Il Progetto Work-based Learning
in CVET: seminario di avvio

How tube

di Francesca Di Paolantonio

nuovo concorso CIOFS-FP
di Fabrizia Pittalà

A

nche quest’anno l’Associazione CIOFS-FP ha
lanciato un concorso rivolto a tutti gli allievi dei
Centri di Formazione professionale del CIOFS-FP.
Il concorso mira a coinvolgere i ragazzi con i formatori
nella creazione di un mini video che metta in evidenza la
loro capacità di realizzare un prodotto concreto. Il video
dovrà rappresentare in maniera semplice ed ironica, attraverso una mini lezione, il tipo di formazione ricevuta
durante il percorso formativo. In concreto dovrà illustrare
in fasi la realizzazione di un prodotto o di un servizio: ad
esempio acconciature per capelli, decorazioni per torte,
realizzazione e applicazione di maschere per il viso, simulazioni di telefonate professionali…
A tutti gli iscritti sarà offerta - ed è la novità di quest’anno - una formazione specifica a distanza con lezioni teoriche e prodotti audiovisivi fruibili attraverso la piattaforma
Smart CIOFS-FP. Le lezioni approfondiranno le seguenti
tematiche: come si scrive una sceneggiatura, con le tecniche e la grammatica di un testo ultimato così come viene
presentato al cospetto di una casa di produzione; come nasce l’idea e il soggetto di un film o un prodotto audiovisivo;
il trattamento e la sceneggiatura, i personaggi e il dialogo; la grammatica di regia, per conoscere e assimilare la
terminologia e le regole fondamentali sulla posizione della
macchina da ripresa rispetto gli angoli visivi di interesse;

APProposito

“

la fotografia cinematografica, per utilizzare gli obiettivi a
seconda del valore espressivo che si vuole proporre; la post
produzione per apprendere i principi base di montaggio
delle proprie riprese.
Sarà inoltre, verificata la possibilità di organizzare per i
CFP partecipanti workshop con esperti di teoria e tecnica
di ripresa cinematografica, che saranno disponibili anche
durante le fasi di sviluppo del progetto e forniranno il materiale di supporto necessario alla fase laboratoriale.
La scadenza per la presentazione dei prodotti è prevista
per il 30 giugno, mentre la valutazione verrà effettuata entro il 30 settembre. Sarà premiato il CFP primo classificato
che usufruirà di un mini corso finalizzato alla realizzazione di un video con il supporto di professionisti del settore.
Tutti i video saranno comunque inseriti nel canale di you
tube dedicato e saranno diffusi attraverso il sito dell’Associazione (www.ciofs-fp.org) e i social network.
Come sempre i Centri hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, intravedendo l’opportunità di impegnare i ragazzi in modo stimolante in un’attività extracurriculare. L’aspetto più importante della partecipazione ad un concorso
rimane quello di avere l’occasione di impegnare formatori
e allievi insieme in un’attività creativa con uno scopo concreto, dove i ragazzi del CIOFS-FP riescono ad esprimersi
al meglio.

Succede che un ragazzo di 19 anni di Gorizia, Gabriele Cerulli, un fine settimana decide di
prendere un gioco già esistente e migliorarlo, aumentando la sfida e curando l’aspetto grafico. Con sua grande sorpresa, il gioco in pochi giorni è stato scaricato da milioni di persone
diventando un caso mondiale tanto da arrivare anche sulle pagine del Wall Street Journal.
2048 è un coinvolgente rompicapo matematico che milioni di persone in tutto il mondo stanno cercare di risolvere. L’obiettivo è di unire le piastrelle contenenti multipli di 2 per arrivare
a creare una tessera con il numero 2048. Il gioco è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.

W

ork-based Learning in CVET è un progetto europeo approvato nell’ambito del programma
ERASMUS+ Azione chiave 2 - Cooperazione per
l’innovazione e le buone pratiche - Partenariati strategici.
L’obiettivo principale del progetto è di sviluppare, con la cooperazione di partner ungheresi, finlandesi, tedeschi e italiani,
una metodologia di apprendimento work-based applicabile alla
formazione continua per gli adulti.
Il partner coordinatore, l’amministrazione locale della contea di Békés in Ungheria, dopo aver consultato il database
EQAVET contenente buone pratiche di implementazione
degli strumenti EQAVET per la garanzia della qualità, ha
chiesto alla nostra Associazione CIOFS-FP, che nel database
è presente con diversi casi studio, di far parte del consortium
di progetto per poter conoscere nel dettaglio le modalità con
le quali viene erogata la metodologia di work-based learning nei
nostri CFP. Del progetto fanno inoltre parte: il South Savo Vocational College di Mikkelli Finlandia - centro di formazione
professionale per adolescenti e giovani adulti, il Bonn Science
Shop di Bonn Germania - società di servizi no-profit, l’azienda di produzione alimentare Gyulai e il centro di formazione
KISOSZ entrambi situate nell’area di Békés.
Le attività previste per arrivare alla pubblicazione del Manuale metodologico per l’Apprendimento basato sul lavoro nella
CVET sono:
• realizzazione di incontri bilaterali durante i quali i partner
ungheresi conosceranno e studieranno a fondo le buone pratiche dei partner finlandesi, tedeschi e italiani;
• realizzazione di seminari transnazionali durante i quali tutti
i partner collaboreranno all’elaborazione della metodologia
work-based per il settore dell’Adult Learning,
• partecipazione a visite di valutazione dell’applicazione della
metodologia identificata nei percorsi formativi erogati dai
partner ungheresi;
• organizzazione di eventi di disseminazione e diffusione del
progetto in ciascuno dei paesi partner;
• produzione di raccomandazioni per lo sviluppo della metodologia nel territorio ungherese e possibili inferenze nelle
buone prassi individuate.
Certamente la partecipazione a questo progetto è il frutto
degli investimenti che l’associazione ha fatto negli ultimi due
anni partecipando alle attività proposte dalla rete EQAVET,

gruppi di lavoro e attività di peer learning: l’Associazione sta acquistando visibilità e prestigio a livello europeo in materia di
assicurazione qualità!
Inoltre partecipare a progetti europei nel settore della formazione degli adulti, e ancora più nella formazione continua di
tipo non formale e informale, giustifica e arricchisce gli sforzi
che in tale ambito sono stati fatti da quando abbiamo intrapreso il percorso di certificazione allo standard normativo
ISO 29990.

SEGNALAZIONI

Il CIOFS-FP in
cinque nuovi
progetti europei

Tra la fine del 2015 e l’inizio del 2016 sono stati avviati
tutti i nuovi progetti finanziati dalla Comunità Europea
attraverso il programma Erasmus+ della DG Education and Training e il programma Asylum della DG
Home. Il primo a partire è stato il progetto DIME che
vede il coinvolgimento diretto del CIOFS-FP Puglia
e che mira al miglioramento dell’offerta educativa e
formativa rivolta ai migranti, al fine di favorirne l’integrazione e promuovere la coesione sociale. Altro
progetto che mira all’inclusione, con particolare riferimento ai rifugiati, è NICER: progetto coordinato dal
CIOFS-FP, che ha l’obiettivo di favorire l’integrazione
dei rifugiati attraverso laboratori interculturali.
Sul fronte della qualità il CIOFS-FP è coinvolto in
due progetti. NQCA intende sviluppare un modello di lavoro condiviso tra diversi contesti al fine di
costruire una cultura della qualità all’interno di
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.
Work-based learning in CVET, invece, ha l’obiettivo di sviluppare una metodologia di apprendimento sul lavoro nel sistema dell’educazione degli adulti in Ungheria. Il manuale che risulterà dal
progetto conterrà dei format ed esempi basati sul
sistema EQAVET. L’ultimo a partire dallo scorso
febbraio a Berlino è stato il progetto EP-Dem Labs,
durante il quale verranno sperimentati dei laboratori di dialogo che hanno l’obiettivo di coinvolgere
e attivare giovani tra i 16 e i 24 anni nei momenti di
transizione e di passaggio da un percorso a un altro.
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Conoscere e applicare le regole della
convivenza: l’Unione Europea, quale futuro?
Unità di apprendimento
di Giulio M. Salerno
Denominazione

Laboratorio sull’Unione Europea: quale futuro?

Compito - prodotto

Laboratorio sull’Unione Europea: quale futuro?

Obiettivi formativi

- Suscitare l’interesse per il ruolo dell’Unione europea nella pacifica ed ordinata convivenza
dei popoli degli Stati membri dell’Unione
- Comprendere l’evoluzione dell’Unione europea a partire dalle Comunità europee nel senso
di un’integra
- Comprendere le cause della crisi dell’Unione europea e dei possibili sviluppi futuri
- Promuovere la sensibilità collettiva verso il processo di integrazione europea

Obiettivi specifici di
apprendimento

- Capacità di leggere alcuni testi giuridici relativi all’Unione europea (con particolare riferimento alle disposizioni costituzionali e alle Conclusioni del Consiglio europeo del febbraio
2016)
- Capacità di ricercare notizie su riviste, quotidiani, siti internet, sul ruolo e sull’evoluzione
dell’Unione europea
- Capacità di comprendere i discorsi delle autorità italiane e dell’Unione europea aventi ad
oggetto l’evoluzione dell’Unione e i possibili sviluppi futuri

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 è la realizzazione del lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo

Sequenza in fasi

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

Risorse umane

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

Materiali e Strumenti

• Pannello didattico
• PC con accesso ad internet per la ricerca del materiale e, se possibile, alla piattaforma
digitale
• Schede sintetiche su:
- le norme costituzionali sull’Unione europea (in particolare, gli artt. 11 e 117, primo comma)
- le conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2016
- il discorso pronunciato dal Presidente del Consiglio in Parlamento prima del Consiglio
europeo del febbraio 2016, e il conseguente dibattito parlamentare

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.

A voi tutti che desiderate la pace!
La grande causa della pace tra i popoli
ha bisogno di tutte le energie di pace
presenti nel cuore dell’uomo.
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