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EDITORIALE

Il sistema formativo capace
di collegare al lavoro c’è!
In tutta Italia?
di Lauretta Valente

M

olte le novità attorno alla Formazione Professionale (FP)!
Giovani gli organi istituzionali, nuove le prospettive, i
programmi, i progetti e - per fortuna! - ci sono in cantiere anche le attività, l’impegno sul campo, proprio nelle realtà
formative, i Centri di Formazione Professionale (CFP) e in particolare quelli della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il
consolidato della Formazione professionale di base, quella iniziale,
offre l’humus, sperimentato e consolidato nella sua dinamicità, per
accogliere le iniziative in atto. La Sperimentazione Duale promossa dal Ministero del Lavoro sta arrivando ad un primo step valutativo. A latere, la posta in essere del supporto, pure sperimentale, in
cui sono impegnati gli Enti di FORMA, sta dando risultati positivi
in un contesto di interazione e collaborazione di rete, garantendo
risposte di sistema alla Sperimentazione Ministeriale.
Nel contempo è in corso la terza annualità del progetto, tuttora
sperimentale, VALEFP per la costruzione del processo valutativo
dei CFP. Il report intermedio, in corso di stampa, sottolinea l’importanza delle collaborazioni poste in essere. Il progetto ha richiesto, a vario titolo, la collaborazione di diverse Istituzioni. Con gli
Enti in sperimentazione, CIOFS-FP e CNOS/FAP, fanno parte
del team di progetto l’INVALSI, l’ISFOL, attuale INAPP, a titolo
partecipativo, TECNOSTRUTTURA. Il Coordinamento Tecnico delle Regioni e la IX commissione, fin dall’avvio del progetto
sono interessate all’evoluzione e ai risultati richiedendo a TECNOSTRUTTURA il monitoraggio costante. Due gli aspetti posti
sotto la lente sperimentale: la strutturazione di prove INVALSI
equivalenti da sottoporre agli allievi del 2° anno della IeFP; il processo di autovalutazione con la messa a punto di un questionario
ad hoc per la raccolta dei dati nei CFP unitamente al modello di
Rapporto di Auto Valutazione (RAV) per la IeFP e delle Linee
Guida per la costruzione dei nuclei di autovalutazione.
La prospettiva sperimentale delle prove INVALSI va verso una ipotesi di somministrazione attraverso il PC, delle prove per tutta la
scuola con una possibilità di prove equivalenti in rapporto agli indirizzi.
Questo potrebbe richiedere anche una attenzione alla valorizzazione in positivo rispetto alle competenze acquisite.
In questa linea di impegno le istituzioni accreditate per la IeFP e
la FP, di fatto, continuano a svolgere servizi formativi, a ricercare,
partecipare a bandi europei, nazionali e regionali, a tenere aperte
tutte le possibili opportunità per i giovani, anche quella di cercare
e chiedere aiuti.
La domanda esplicita e implicita rispetto alle urgenze e alle necessità è significativamente alta soprattutto per il Sud. Le generazioni
spingono, passano e non riusciamo ad aiutarle. Chiedono formazione, la chiedono per prepararsi presto al lavoro, per saper fare
qualcosa, la chiedono nel contesto del loro percorso di studi come
esperienza per sapersi inserire e disimpegnare nel contesto sociale,
per avere un avvio di autonomia, per programmare il processo di
inserimento al lavoro.
Una domanda viene anche da chi opera e guarda alle Istituzioni
preposte: come e quando, rinnovate e non, riusciranno a scuoter-

si, a prendere saldamente in mano le redini dei servizi, a guardare
la loro missione con la passione dell’impegno sociale, a governare
il processo sollecitando la burocrazia che uccide, a organizzare la
rete, a definire un quadro chiaro e leggibile di sistema che riconosca lo spazio e la professionalità delle identità impegnate!? Quali i
punti di collegamento con la IeFP e FP, l’attenzione alla filiera fino
all’aggancio diretto dopo il quarto anno alla ITS, l’interazione e
integrazione dei servizi di orientamento, di dialogo con le imprese
per gli stage, i tirocini, l’apprendistato...?
Intanto noi, gli operatori sul campo, rimaniamo sul pezzo. Prepariamo strumenti, raccogliamo e organizziamo esperienze, coinvolgiamo imprese, esperti e maestranze del territorio in collaborazione con le figure di sistema presenti nei CFP, promuoviamo
imprese formative e continuiamo, comunque procedano le cose, a
collaborare con le Istituzioni.
Alla pag. 12 è riportato l’articolo di Anna Grimaldi, INAPP, che
presenta il progetto Pe.S.C.O. Percorso di Sviluppo delle Competenze
per l’Occupazione, cui partecipa il CIOFS-FP Lazio. Il rapporto
collaborativo della IeFP e FP ha al suo attivo lunghi anni di collaborazione con l’ISFOL, ora INAPP. Altri articoli della rivista
danno spazio alla collaborazione con, in Primo piano pag. 2, l’articolo di Gabriele Grondoni dirigente nella Regione Toscana, Anticipando gli atti del Seminario Europa, che riporta il suo intervento al
Seminario del 2016. A pag. 6, in Essere CFP, è riportato l’articolo
di Federica Ruggiero e Claudia Signoretti Luci ed ombre: il teatro per
accogliere e dialogare, realizzato nel contesto del progetto NICeR
(Nouvelle Approche pour renforcerer l’Integration Culturelle des Jeunes Réfugiés) - DG Migration and Home Affairs - Asylum, Migration and
Integration Fund (AMIF), in collaborazione con altri sei paesi
europei. A pag. 18 l’articolo di Anna Bernardi, Mery Lorenzoni,
Paola Sestieri, riporta l’Unità Di Apprendimento - La giornata dello
Shopping realizzata in interazione con tutti i corsi di qualifica del
CFP di Viale Palmiro Togliatti, in cui ogni qualifica ha trovato il
suo spazio di esercizio.
In questa breve lettura che vede le difficoltà operative, un ringraziamento è dovuto al Ministero del Lavoro da tutto il settore IeFP
per il coinvolgimento nella Sperimentazione del Sistema Duale.
Il progetto sta operando per rendere valore a tanto lavoro fatto,
per non disperdere una realtà che ha già posto in essere una
collaborazione virtuosa con il territorio e avviato da tempo il
dialogo formazione - imprese - Istituzioni locali - scuola. Va tenuto presente che questa opportunità sperimentale è una grande
conquista e una cosa buona!
Rimane una attesa importante, quella di definire ruoli e servizi
con le interazioni necessarie e i riconoscimenti dovuti nel contesto di un sistema virtuoso, trasparente, non ingessato dalla burocrazia, dai ritardi amministrativi che generano perdite di risorse
umane e strutturali.
Il messaggio e l’augurio di una Pasqua serena e distesa per tutti
porti anche l’impegno nei confronti di tanti giovani che lo domandano.
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l’approfondimento
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Anticipando gli atti
del Seminario Europa
di Gabriele Grondoni - Referente tecnico della Regione Toscana per il coordinamento delle Regioni
Dirigente per il Sistema Regionale della Formazione, Programmazione IeFP, Apprendistato e Tirocini1.

Intervento alla tavola rotonda: Sperimentazione Duale: stato dell’arte e prospettive Seminario Europa, 7-9 settembre 2016
La mia partecipazione al seminario è motivata sia per
il ruolo che svolgo nel contesto della Regione Toscana,
sia per il compito di Coordinamento che la mia Regione
svolge a livello nazionale.
L’attuale impegno della Regione Toscana è la messa in
atto dell’accordo stipulato con il
Ministero del Lavoro che si intreccia con una modifica importante
del Sistema IeFP. Già da subito la
Regione offre ai ragazzi la possibilità di iscriversi all’IeFP, a seguito dell’acquisizione del diploma di
scuola media. Possibilità che finora
non era prevista. Ai ragazzi veniva
richiesta l’iscrizione obbligatoria
alla scuola secondaria di secondo
grado. Il cambiamento che stiamo
attuando è dunque quello di dare la possibilità di un inserimento nella Formazione Professionale subito dopo la
scuola media, analogamente a quanto già accade nelle
regioni del centro-nord e anche in regioni del Sud-Italia.
Un percorso, il nostro, che richiede un coordinamento
impegnativo che stiamo rendendo possibile.
È un cammino non semplice che prevede parecchi step.
Il primo richiede una modifica del sistema di accreditamento che ora non prevede quello specifico per la IeFP.
In seguito verrà avviata una selezione dei percorsi di IeFP
per l’anno scolastico 2017/2018.
Su questo percorso si inserisce la Sperimentazione del
Sistema Duale anche in Toscana. Abbiamo voluto sperimentarla, sul primo anno, del sistema toscano della IeFP,

“

quello dei percorsi per dropout. In sostanza sono state
aumentate le ore di alternanza scuola-lavoro, secondo le
indicazioni date a livello nazionale e concordate con il
Ministro del Lavoro.
L’obiettivo di questo impegno è sicuramente quello di allineare la Regione Toscana con le normative nazionali e, in
particolare, con le esperienze di successo di altre regioni
del Nord-Italia. Il punto significativo di questo impegno
è soprattutto dare ai nostri giovani
nuove opportunità formative, il più
possibile orientate all’inserimento
lavorativo. Da questo punto di vista la sperimentazione del Duale
sarà per la Regione un’occasione
importante per la crescita del Sistema della Formazione Professionale. L’intreccio con il Sistema
Duale potrà rendere la IeFP, che
intendiamo creare, il più possibile
adeguata e in grado di rispondere
alle esigenze di occupabilità dei giovani.
In questo processo è fondamentale il supporto di Italia
Lavoro. Le azioni FIXO hanno creato una cornice importante e crediamo che possa essere di aiuto.
è necessario sottolineare il fatto che il sistema di alternanza rafforzata, introdotto nei percorsi per drop-out, lo
abbiamo realizzato non soltanto nei percorsi finanziati
direttamente con le risorse dello Stato, ma anche attraverso il Fondo Sociale Europeo per la parte di impegno
riconducibile a tale fondo. Quindi la realtà della nostra
sperimentazione, non si limita ad attingere alle risorse
dello Stato, ma è beneficiaria di tutti i finanziamenti che
utilizziamo per la fascia dei drop-out, secondo quello che
è previsto attualmente nel sistema della IeFP in Toscana.

L’obiettivo di questo
impegno è sicuramente quello
di allineare la Regione
Toscana con le normative
nazionali e, in particolare,
con le esperienze di successo
di altre regioni
del Nord-Italia.

”

In riferimento alle sollecitazioni del coordinatore, colgo
alcuni punti in particolare. Ritengo che la regia nazionale
sia un punto fondamentale. A tal proposito, come Coordinamento delle Regioni svolgiamo questo ruolo insieme
all’ISFOL e al Ministero del Lavoro attraverso il coordinamento delle azioni svolte dalle Regioni. Allo stesso
modo, siamo impegnati nel seguire il ruolo che INVALSI,
come riferiva il dottor Ricci, sta svolgendo nella IeFP. Riteniamo sia un ruolo importante.
A mio parere, rimangono alcune criticità rispetto alle
quali attendiamo gli esiti della Sperimentazione Duale.
Una criticità riguarda innanzitutto l’intercettazione delle
imprese. Risultati molto favorevoli si osservano in Regioni del Nord Italia. Occorrerà attendere quali saranno i
risultati nelle Regioni del centro, come la nostra, il cui
tessuto economico è sicuramente più difficile da aggredire perché composto da piccole e piccolissime imprese in
cui esperienze come l’alternanza rafforzata e, soprattutto,
come l’apprendistato di primo livello (che noi intendiamo
sperimentare nel secondo anno), presenta, per attecchire,
maggiori difficoltà e problematicità.
Attendiamo di vedere come risponderà il sistema produttivo. Riteniamo necessario e molto importante il ruolo di
supporto svolto da parte delle associazioni di categoria.
Esperienze come quella di FIXO sicuramente possono essere un volano significativo per la diffusione fra le imprese
di questo tipo di esperienza e per svolgere un ruolo proattivo nei confronti delle imprese stesse.
Come Regione, altro elemento di preoccupazione è rappresentato dai finanziamenti, essendo questi basati su criteri di ripartizione, da parte del Ministero, che tendono a
favorire in qualche modo esperienze di Regioni dai sistemi già avviati. Regioni, come la Toscana, che stanno avviando ora un sistema, o stanno cercando faticosamente
di crearlo, sono in maggiore difficoltà. Questo è un tema

che abbiamo portato più volte all’attenzione del Ministero, sia come Regione Toscana che come Coordinamento
delle Regioni a nome di quelle che si trovano nella stessa
situazione.
Nel concludere, pongo l’accento sul crocevia di questo
momento in cui la riforma del Duale s’innesta con un’altra riforma molto importante. È in discussione, a livello
nazionale, l’assetto del ciclo d’istruzione professionale
previsto dalla legge sulla Buona Scuola. Sono due riforme fondamentali: una che riguarda l’ambito “pubblico”
della scuola, l’altra l’ambito “privato”, diciamo così, della
Formazione. Riforme comunque essenziali e che devono necessariamente “parlarsi” per ottenere un risultato
fondamentale che il coordinatore ci ricordava, quello di
spendere bene i soldi che ci sono affidati dallo Stato.

1

Riteniamo utile anticipare, rispetto alla pubblicazione degli atti,
l’intervento del dott. Gabriele Grondoni in qualità di Referente
tecnico per il Coordinamento delle Regioni. L’intervento pone
all’attenzione alcuni punti significativi in rapporto alla capacità
dell’impegno profuso al fine di dare impulso reale ad un sistema
adeguato e stabile di Formazione Professionale in particolare per
il Sud.

l’intervista
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Il valore della donna
nella Storia
Intervista al professor Nicola D’Amico in occasione della presentazione di Un libro per Eva.
di Lauretta Valente

C

aro Professor Nicola D’Amico, il dono della Sua
amicizia non mi permetterebbe di rivolgermi a
Lei in qualità di Professore quale è per la cattedra
che ha ricoperto, per le opere pubblicate, per le testate di
prestigio da Lei dirette, per la partecipazione a programmi
radio e TV. In sintesi per l’impegno educativo posto durante la Sua vita. Tuttavia in occasione di questa intervista mi
consenta di farlo.
Un libro per EVA, la Sua opera appena uscita dall’editore Franco Angeli, offre alla nostra rivista la possibilità di un dialogo
con Lei. Pagina dopo pagina l’opera appassiona, scorre sotto
lo sguardo e lo cattura come un romanzo, come un film (ma
non è né film né romanzo), suscita stupore e pone al lettore
una domanda sostanziale: cosa rende così avvincente l’opera?
Sì, il testo, agevole, si offre a noi come se stessimo al balcone
attratti dal movimento e dalla vita della città che si intreccia
sulla strada principale. Eppure non è questa la risposta o non
è la sola. Nelle nostre conversazioni, Professore, abbiamo sottolineato più volte che la Sua opera non è voluta essere, una
raccolta bibliografica tout court di tanti volti femminili che pur
hanno bucato la storia di due millenni nel nostro Paese, nonostante non fosse loro consentito! Si tratta di molto, molto
di più. La lettura dell’opera allarga la mente, offre spazio alla
elaborazione del pensiero, alla meditazione.
La narrazione scruta il percorso dell’uomo nell’orizzonte universale che supera le storie e arriva alla Storia. Il filo rosa
da Lei tracciato va al cuore dell’uomo. Diviene prototipo di
lettura storica attraverso l’archetipo femminile.
Le prime due domande che Le propongo, Professore, sono
riferite al Suo profilo storico.

Cosa è la storia per Lei, quale è il giusto approccio
nel fare storia perché possa divenire educativa non
solo per i giovani ma per tutti?
Innanzi tutto debbo ringraziarLa per le cortesi parole, che il
mio nuovo lavoro non merita se non, forse, per la costanza con
la quale mi sono ad esso dedicato, pur in un mare di difficoltà familiari. “La storia”, in questa circostanza, è stata per me
l’intento di fare un’opera di ricerca e non di compilazione; di
aggiungere risultati di nuovi scavi in vecchie miniere, trascurate
per lo stesso colpevole maschilismo che è alla radice della lotta
per l’istruzione della donna italiana, cui il libro è dedicato. In
quanto alla funzione educativa della storia, sono stato sempre
convinto che essa si raggiunge quando si prendono in mano gli
avvenimenti, come la storia di una Persona, grande o umile che
sia, e si raggiunge lo scopo di liberarli dai pregiudizi - esaltazione o minimalizzazione - che li hanno avvolti.
Se possiamo immaginare la storia, come una stola
policroma: quale è il significato del filo rosa che ha
voluto evidenziare nel Suo libro? Come e perché la
presenza della donna riesce a rendere Storia la storia?
Lo stimolo che mi ha guidato è un bisogno di giustizia. Dare
alla moglie di Cesare - e non a Cesare, questa volta - quello
che è della moglie di Cesare. E ogni donna, per il suo ruolo
nella storia di ogni giorno e nella storia dell’umanità, è una
moglie di Cesare, di un Cesare che spesso non merita le fronde di alloro di cui si è cinto il capo.
Altre due domande, professore gliele propongo sotto il profilo della parità e della identità della donna.
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Il movimento femminista si è impegnato molto per
l’identità e l’autonomia della donna nella società e
per giungere ad un riconoscimento paritario nella
vita, nel lavoro e nella famiglia.
Cosa è mancato e cosa manca in questo impegno
per arrivare ad una comprensione culturale e valoriale della parità?
Le facce del movimento femminista sono tante. Esiste un femminismo istintivo, un femminismo religioso, un femminismo
culturale, un femminismo giuridico, un femminismo sociale.
Ma ne esiste anche un altro, il femminismo ideologico, spesso
asservito a obiettivi politici “terzi”, estranei o tangenziali alla liberazione della donna dalle diseguaglianze e dalle ingiustizie.
Ed è questo tipo di femminismo, che con la sua determinazione ha prestato, nell’opinione pubblica, il volto alla figura della donna in lotta per la conquista dei propri diritti. Quello che
manca a una completa circolarità dell’impegno femminile, che
chiamiamo sbrigativamente femminismo, è l’affrancamento da
questo pretestuoso, e non sempre virtuoso (anzi spesso rancoroso, barricadiero) monopolio. In questo senso, il soffermarsi del
mio libro sul femminismo religioso è un modesto, forse presuntuoso, tentativo di rendere una giustizia sostanzialmente finora
negata. Per fare un esempio, pochi ricordano che nel 1907, in
occasione dell’annuale Congresso femminista, dominato come
di consueto, dalle esponenti socialista, chi riuscì a far varare una
perentoria mozione in favore del suffragio universale, e quindi
femminile - una mozione destinata a scuotere l’opinione pubblica e la politica - fu la cattolica Adelaide Cairoli, erede di una
grande famiglia di patrioti.
Tina Anselmi ha sostenuto che (cito da una sua intervista piuttosto recente), “la maturazione della
donna alla vita sindacale era una parte di libertà e
di democrazia per tutto il popolo italiano”. Questa
affermazione, Professore, può voler dire che non è
possibile parlare di vera libertà e democrazia senza
il riconoscimento e la paritaria partecipazione della
donna in tutti i settori della vita politica a sociale?
Dopo decenni di lotta, con il Decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945 n. 23, la donna conquistò finalmente
il diritto di voto. Il battesimo dell’urna avvenne il 10 marzo
1946, quando si svolsero le prime elezioni amministrative
dopo la caduta del fascismo. Il decreto consisteva in quattro
articoli scarni, una paginetta, ma, per quanto non forse un
capolavoro di respiro sociale, bastava per far fare alla democrazia del nostro Paese forse il balzo più significativo. Il collaudo avvenne il 2 giugno, nel referendum istituzionale. In
quell’occasione la notizia delle donne italiane al voto venne
data dalla stampa mondiale quasi con lo stesso risalto dedicato alla proclamazione della Repubblica. Ma il diritto al voto
non è tutto. Non esiste più la discriminazione istituzionaliz-

zata, ma esiste ancora quella strisciante, subdola e melliflua
nella quotidianità.
Nella costruzione del racconto, emerge una delicata,
vorrei dire affettuosa, attenzione nell’accogliere particolari, forse inediti, nelle relazioni e tra le pieghe
dell’impegno di vita dei personaggi. Posso chiederLe
cosa hanno rappresentato per Lei le donne della Sua
famiglia e cosa ha rappresentato Lei per loro?
Purtroppo io ho trascorso gran parte della mia vita alla rincorsa di un sogno. Quello di esercitare appieno la professione
di giornalista. A questo ho sacrificato una carriera ai vertici
della pubblica amministrazione, ma soprattutto moltissimo
tempo alla famiglia. Ho nel mio studio, nella parete più a me
vicina, in cornice, la lettera in cui mia figlia, con la sua incerta calligrafia di III elementare, mi ricorda “papà, anche se ti
vedo poco...”. Quella paginetta sempre sotto gli occhi è la mia
espiazione.
La mia educazione, a sua volta (con un padre militare) è stata
una educazione femminile. Essendo molto più piccolo della
mia sorella maggiore, questa mi ha fatto a lungo da madre (e
da maestra, era a 16 anni insegnante elementare) quando la
mamma era impegnata a salvare un fratellino colpito da una
malattia poi debellata dalla scoperta della penicillina.
Un’ultima domanda, Professor Nicola. Durante
la fatica per la realizzazione delle ultime due opere della Sua trilogia, Storia della Formazione professionale in Italia. Dall’uomo da lavoro al lavoro
per l’uomo, e Un libro per Eva. Il difficile cammino dell’istruzione delle donne in Italia, ha incontrato una donna che l’ha colpita, Maria Mazzarello, Maìn, la fondatrice delle Suore Salesiane, FMA.
Cosa di questa religiosa l’ha spinta ad accostare
tutte le fonti disponibili e a realizzare una attenta e
delicata biografia a lei dedicata?
La vicenda umana di Suor Maria Domenica Mazzarello è
emblematica di tutto lo spirito del libro. Nella esaltazione della sua figura c’è il desiderio - starei per dire il bisogno - di
rompere l’assordante silenzio del mondo laicista (non “laico”)
su questa eroica figura femminile che letteralmente si consunse per le sue educande. Senza togliere nulla al Grande Don
Giovanni Bosco, perché la figura di Maìn è stata per tanto
tempo circoscritta nell’ambito della storiografia cattolica, nel
circuito di una storia della pedagogia “aggettivata” (religiosa)? è l’ora di chiedere a voce alta che la Santa Maìn si riveli
all’opinione pubblica anche (senza allusioni giacobine) come
la “cittadina Mazzarello”, magari con una C maiuscola.

Professor Nicola D’Amico, grazie infinite.

ESSERE CFP
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Luci ed ombre: il teatro
per accogliere e dialogare
di Federica Ruggiero e Claudia Signoretti, CIOFS/FP

N

ell’ambito del progetto europeo NICeR (Nouvelle
Approche pour renforcer l’Integration Culturelle des jeunes Réfugiés), che oltre all’Italia vede il coinvolgimento anche di Belgio, Cipro, Germania, Inghilterra,
Romania e Spagna, il CIOFS-FP (capofila del progetto)
realizza un percorso di laboratori di teatro partecipativo
volti a stimolare il coinvolgimento attivo dei giovani nella
vita sociale e culturale della comunità, favorendo la valorizzazione di una pluralità di voci e il dialogo transculturale, nel tentativo di rimuovere ed eradicare eventuali
stereotipi e pregiudizi che accomunano consapevolmente
o inconsapevolmente lo sguardo di
ognuno sull’“Altro da sé”, reale o
presunto che sia.
I laboratori prevedono l’uso di
tecniche ludico-teatrali che permettono di condividere, in modo
semplice e piacevole anche con il
linguaggio non-verbale, i vissuti e
la quotidianità dei partecipanti, superando ogni barriera linguistica.
Partendo dalle loro esperienze si
creano delle scene teatrali che raccontano le loro storie ed eventuali problemi da risolvere, su cui si vuole riflettere collettivamente attraverso lo
strumento teatrale, per sciogliere e trasformare in modo
creativo e risolutivo tali criticità.
Nello specifico si lavora con le tecniche di teatro dell’oppresso e teatro delle ombre.
Il percorso infatti è finalizzato alla creazione collettiva di
uno spettacolo di teatro d’ombre e teatro forum, ovvero
una delle tecniche di teatro dell’Oppresso. Ma in cosa
consistono esattamente? Il Teatro dell’Oppresso è un in-

“

sieme dinamico di tecniche ludico teatrali che permette
di mettere in scena le situazioni oppressive del quotidiano, per analizzarle e cercare collettivamente soluzioni
creative per farle evolvere positivamente.
Il Teatro delle Ombre è una tecnica di teatro di figura
di tradizione millenaria, che si caratterizza per la spettacolarità legata all’immediatezza del linguaggio. “Protetti
dietro un telo”, attori e attrici non subiscono l’impatto
frontale con il pubblico (esperienza a volte violenta), e si
sentono liberi di agire. Ciò favorisce la libera espressione
personale e, pur senza richiesta, l’emersione spontanea
di elementi profondi di sè.
Attraverso queste due tecniche è
possibile coinvolgere i giovani in
un modo originale e persuasivo,
stimolare la curiosità di tutti i destinatari, facilitare diversi livelli di
partecipazione e favorire un’attivazione personale e collettiva nella ricerca di soluzioni concrete alle
problematiche affrontate.
Nello spettacolo il pubblico sarà
invitato a provare direttamente in
scena delle possibili strategie per affrontare e trasformare le situazioni problematiche rappresentate. Si avvierà
così una ricerca piacevole e collettiva sulle modalità più
efficaci per costruire una società inclusiva e non discriminatoria, in cui proprio l’attivazione di ogni individuo
rappresenta un’efficace esercizio di cittadinanza attiva,
valore aggiunto per tutta la comunità.
Il primo appuntamento del laboratorio teatrale è stato
il 1° febbraio 2017, e durerà fino al mese di Maggio,
quando sarà allestito uno spettacolo finale in cui saran-

Il Teatro delle Ombre
è una tecnica di teatro
di figura di tradizione
millenaria, che si caratterizza
per la spettacolarità legata
all’immediatezza
del linguaggio

”
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no riportati i temi più significativi emersi nel corso dei
vari incontri, sempre con l’intento di trovare in modo
partecipativo con il coinvolgimento degli attori e degli
spettatori, entrambi protagonisti, soluzioni creative e costruttive ai conflitti di ogni giorno.

L’incontro ha riunito insieme circa 20 ragazzi e ragazze di diverse età e nazionalità, tra cui Eritrea, Gambia,
Guinea, Mali, Senegal, Ucraina, Armenia e Italia. Per
iniziare, giochi divertenti, in cerchio e in squadre, ci hanno permesso di rompere il ghiaccio, superare le inibizioni iniziali e creare presto una piacevole atmosfera di
gruppo. La musica e varie tecniche di teatro immagine
e teatro d’ombre hanno fatto il resto. In poco tempo ragazzi e ragazze hanno creato semplici immagini con i
propri corpi, prima in luce e poi in ombra. Dietro un
enorme telo bianco, utilizzando le suggestioni oniriche
del teatro d’ombre, in coppia e in gruppo, hanno raccontato le prime storie, il cui titolo comune è stato “Non
c’è posto per tutti”. Terminato questo primo appuntamento
di prova, tutti si sono detti pronti e pronte a iniziare il
percorso e da allora ci incontriamo tutti i mercoledì pomeriggio per raccontare le storie di ciascuno/a e trovare
gli elementi che ci accomunano. Tra questi è emerso
con chiarezza l’elemento del viaggio: quasi tutte le persone che partecipano hanno affrontato uno spostamento
e hanno cambiato Paese, città, casa. Per questo abbiamo
lavorato su 3 domande: cosa hai lasciato? Cosa hai trovato? Quali sono le difficoltà che trovi ora nel raggiungere
il tuo obiettivo?
Lavoro, sfiducia, razzismo, burocrazia, sono alcuni degli
ostacoli che sono stati raccontati e messi in scena con le
tecniche del teatro immagine, ed è interessante sottolineare quanto in molti casi, i problemi e vissuti fossero
comuni.
Ora la nostra impresa è quella di raccogliere insieme le
numerose storie e creare un unico spettacolo dove tutti
e tutte possano esprimersi, al di là delle timidezze e delle barriere linguistiche, e dove anche il pubblico possa
giocare un ruolo attivo, perché non riceva passivamente
delle storie ma crei solidarietà con i personaggi, e tutti
insieme possano affrontare e superare gli ostacoli messi
in scena, divertendosi, e magari creando nuove relazioni
e reti sociali.
Un libro fotografico ed un video racconteranno i momenti
e gli aspetti salienti delle varie esperienze laboratoriali nei
diversi Paesi europei coinvolti nel progetto, nella speranza
che possano offrire spunti di riflessione sul tema dell’immigrazione, del diritto d’asilo e del dialogo transculturale, su
cui tutti noi dovremmo riflettere con uno sguardo meno
stereotipato e discriminatorio. Siamo infatti tutti coinvolti
in quanto cittadini di un mondo sempre più globalizzato e
in reciproca interconnessione, e in questo senso il contributo offerto dalle esperienze dei cittadini migranti ci ricorda
il dovere e l’importanza di restare umani davanti a tragedie
consumate in qualunque parte del mondo, da cui nessuno
dovrebbe sentirsi estraneo.

formazione alla cittadinanza
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La parola al costituzionalista

Rapporto di fiducia
di Giulio M. Salerno

D

a qualche tempo un luogo comune si è diffuso
nell’opinione pubblica: il Governo deve essere
“eletto” dal popolo, o comunque deve essere diretta ed immediata espressione della volontà dei cittadini. Più
in generale, si sostiene che, se è vero che siamo un sistema
democratico in cui il popolo è sovrano, allora è dal popolo
che deve derivare la decisione sulla nascita così come sulla
fine dei governi. Ne consegue, dunque, che la nomina dei
Presidenti del Consiglio non può prescindere dalla volontà
espressa dal popolo al momento delle elezioni.
La propagazione di questa convinzione è stata favorita, negli anni Novanta del secolo scorso, dal mutamento dei sistemi elettorali sia a livello nazionale che a livello regionale e
locale. Si pensi, in particolare, all’introduzione dell’elezione
diretta dei sindaci, dei Presidenti delle Province, e dei Presidenti delle Regioni, così come al progressivo inserimento di
meccanismi di impronta maggioritaria nelle elezioni delle
Assemblee parlamentari (prima con l’attribuzione del 75%
dei seggi mediante il sistema maggioritario ad un turno nei
collegi uninominali, e poi con il premio di maggioranza
attribuito alla coalizione o alla lista con più voti).
Ma le conseguenze di queste novità sono state ben diverse.
A livello regionale e locale, sono state modificate le norme (della Costituzione, degli Statuti regionali e delle leggi)
in modo tale che le cose stanno effettivamente come si è
detto all’inizio: il governo delle città e delle Regioni è diventato il prodotto diretto della volontà popolare espressa
nel momento delle elezioni. E si è introdotto un principio
(“simul stabunt, simul cadent”) che lega permanentemente i
vertici politici così selezionati alle rispettive assemblee comunali e regionali, sicché il venir meno degli uni comporta
lo scioglimento automatico delle seconde (e viceversa), determinando quindi l’obbligo di tornare a dare la parola la
popolo mediante nuove elezioni.
Va però segnalato che a livello provinciale il sistema è stato recentemente modificato in senso del tutto opposto. A

partire dal 2014, con la cosiddetta riforma Delrio (la legge
n. 56/2014) il popolo non elegge più né i Presidenti delle
Province, né le rispettive Assemblee, dato che tutti gli organi delle Province sono ormai eletti secondo meccanismi
“di secondo grado”, cioè sono eletti dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni che fanno parte di ciascuna Provincia.
La Provincia, in definitiva, non rappresenta più direttamente la collettività che risiede nel territorio provinciale,
ma i Comuni che ne fanno parte. Dunque, ai cittadini è stato sottratto il potere di determinare i titolari di tutti gli organi di governo della Provincia. Questa “riduzione” della
democrazia rappresentativa, contestata anche da una parte
dei giuristi, è stata poi accettata dalla Corte costituzionale
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con una sentenza che, invero, ha sollevato qualche dubbio
proprio su questo aspetto.
A livello nazionale, poi, la disciplina costituzionale non è
stata modificata in alcun modo, e dunque le modifiche apportate ai sistemi elettorali in senso maggioritario (e per di
più fortemente ridotte a seguito delle sentenze n. 1/2014 e
n. 35/2017 della Corte costituzionale) non hanno prodotto
le conseguenze che sono sostenute nella “vulgata” ricordata all’inizio. La nostra Costituzione è rimasta immutata:
spetta sempre al Presidente della Repubblica nominare il
Governo, e spetta sempre alle singole Assemblee parlamentari, e non ai cittadini, il compito di “accordare o revocare la fiducia” al Governo. Certo, il potere presidenziale di
nomina del Governo è senz’altro vincolato dall’esito delle

SEGNALAZIONI

elezioni parlamentari, dato che il compito del Capo dello
Stato è quello di dar vita a Governi che possano riscuotere
il consenso maggioritario delle Camere. Ed infatti, con l’avvento dei sistemi elettorali maggioritari, la scelta effettuata
dai Presidenti della Repubblica subito dopo le elezioni è
ricaduta ovviamente sul candidato Premier che era proposto dalla coalizione o dalla lista vincente, in stretta coerenza
- se così può dirsi - con la volontà espressa dai cittadini al
momento del voto. Ma, al di là di questo dato di fatto, nel
successivo determinarsi di eventuali dimissioni del Governo e dunque in presenza di crisi di governo i Presidenti
della Repubblica hanno tenuto fermo l’unico e preminente
vincolo posto dalla Costituzione, ossia il principio secondo cui i Governi nascono e terminano la loro esperienza
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soltanto in relazione alla “fiducia” che essi ottengono nelle Assemblee parlamentari. Spetta alle Camere la parola
“prima” e “ultima” sui Governi della Repubblica. Il Capo
dello Stato non può forzare la volontà delle Camere, imponendo loro la permanenza di un Presidente del Consiglio
che non abbia la fiducia del Parlamento. D’altro canto, le
dimissioni del Governo che inizialmente riscuoteva la fiducia delle Camere in coerenza con il voto popolare espresso al momento delle elezioni, non obbligano il Capo dello
Stato a sciogliere anticipatamente le Camere e a tornare
immediatamente al voto. Al contrario, poiché la Costituzione attribuisce alle Camere la funzione di “accordare” la
fiducia al Governo, sino a quando sussiste tale possibilità
è obbligo del Capo dello Stato procedere alla nomina di
un nuovo Presidente del Consiglio, anche diverso dunque
da quello originariamente indicato dalle forze politiche
al momento del voto popolare. Infatti, compito del Capo
dello Stato è quello di preservare il funzionamento delle
Camere sino a quando sussiste la possibilità di ritrovare al
loro interno una maggioranza capace di dare la fiducia al
Governo. E non certo quello di andare ad elezioni anticipate ad ogni pie’ sospinto. Le elezioni anticipate sono l’ultima risorsa a disposizione del Presidente della Repubblica,
lo strumento cioè da adoperare quando non sussiste altra
strada per risolvere, all’interno del Parlamento esistente, la
crisi di governo.
Pertanto, il fatto che in Italia vi siano stati e continuino ad

esservi Presidente del Consiglio genericamente qualificabili come non “eletti” dal popolo, o comunque diversi da
quelli nominati dal Capo dello Stato “in diretta coerenza”
con il voto popolare, non rappresenta una distorsione della
democrazia, ma, al contrario, una legittima attuazione di
quanto è disposto nella nostra Costituzione. Certo, quanto più le forze presenti in Parlamento (al momento della
concessione della fiducia) e il Capo dello Stato (al momento della nomina del Governo) sapranno tenere conto delle
condizioni politiche contingenti, ed individuare personalità
capaci di suscitare e mantenere il consenso popolare, tanto più il Governo ed il relativo operare sarà consonante
con l’opinione pubblica. Se ciò non accadesse - come, ad
esempio, è avvenuto con il rapido declinare della popolarità del Governo Monti che nella scorsa legislatura aveva
bruscamente sostituito il Governo Berlusconi - saranno poi
i cittadini a giudicare nelle successive elezioni.
I costituenti, in definitiva, non hanno scelto forme di governo presidenziali (come negli USA) o semi-presidenziali
(come in Francia), nelle quali spetta al popolo l’elezione
del Capo dello Stato dotato di poteri di indirizzo politico
dell’intera collettività. Al contrario, si è preferita la forma
di governo parlamentare, dove cioè il Governo ha origine,
agisce e deve la permanenza sulla base del “rapporto di
fiducia”, che nasce da un voto appositamente espresso da
entrambe le Camere secondo modalità disciplinate dalla
Costituzione. In particolare, la Costituzione impone ai par-

lamentari di esprimere in modo palese la loro volontà in
occasione delle votazioni che riguardano la “fiducia” o la
“sfiducia” al Governo. Il rapporto di fiducia tra il Governo
(nominato dal Capo dello Stato) e il Parlamento (eletto dal
popolo), dunque, è l’anello essenziale del funzionamento
delle nostre istituzioni rappresentative e democratiche. è
nel combinarsi della volontà maggioritaria dei parlamentari rispetto alla linea politica espressa dai componenti del
Governo, che scaturisce la guida politico-legislativa dell’intera collettività. è un meccanismo senz’altro più articolato
rispetto alla più semplice ed immediata “linea di comando” che è presente nei sistemi presidenzialistici, ma assicura tendenzialmente più flessibilità e capacità di ascolto
e adattamento rispetto al mutare delle condizioni e delle
esigenze della collettività rappresentata.
Certo, il corretto funzionamento del rapporto di fiducia
può degenerare quando prevalgano forme di trasformismo nelle posizioni di singoli o gruppi di parlamentari, che
finiscono per condizionare in modo anomalo l’azione del
Governo o per subordinare la permanenza di quest’ultima
a “veti” o “pressioni” non sempre commendevoli. Tuttavia,
secondo la nostra Costituzione, i parlamentari accordano
e revocano la fiducia votando “per appello nominale”, assumendosi pubblicamente la responsabilità politica di consentire al Governo - nominato dal Capo dello Stato - di
svolgere le sue funzioni o, al contrario, di determinare la
cessazione dell’esercizio di queste ultime. La fiducia delle
Camere è poi espressa o revocata “mediante una mozione
motivata”, cioè approvando un atto in cui si esplicitano le
ragioni politiche della decisione che è a fondamento della
vita - e della morte - del Governo. La fiducia, al pari della “sfiducia”, è un atto pubblico e motivato, in modo da
consentire ai cittadini tutti di comprendere appieno la posizione assunta da ciascun parlamentare circa un passaggio
fondamentalissimo per il funzionamento delle istituzioni.
Il senso di responsabilità dei parlamentari, nel senso della
permanente rispondenza agli impegni assunti in sede elettorale, dovrebbe far dunque premio rispetto alla tentazione
di perseguire interessi altri e mutevoli.
Tutto questo consente di comprendere la rilevanza, la significatività e la centralità del momento delle elezioni e
della scelta che i cittadini compiono quando selezionano
i parlamentari, sia quando cambiano le loro preferenze,
sia quando le confermano rispetto alle precedenti elezioni.
Infatti, ai parlamentari noi affidiamo, per l’intero periodo
della legislatura, cioè per cinque anni, il compito - che,
come visto, è loro esclusivo - di “accordare” o “revocare”
la fiducia al Governo, così decidendo sul passaggio cruciale
per determinare le linee politiche che guideranno il Paese.
Le decisioni assunte dai parlamentari circa la concessione
o la revoca della fiducia sono pienamente conoscibili anche
nelle motivazioni. E di questi atti i parlamentari sono chia-

mati a rispondere ai cittadini se e quando si ricandideranno
nelle successive elezioni.
Sui cittadini incombe allora un onere rilevantissimo, quello
di informarsi adeguatamente sul comportamento dei parlamentari, per verificare se, a partire dai voti sulla “fiducia”
e sulla “sfiducia”, abbiano o meno rispettato gli impegni
assunti al momento del voto elettorale. Molti sono gli strumenti a disposizione dei cittadini per effettuare siffatto riscontro, a partire dalle possibilità ora offerte dai moderni
mezzi informatici e telematici. Questo dimostra la necessità che le istituzioni - a partire dal Parlamento - siano vere e
proprie “case di vetro”: quanto più trasparente sarà l’operato dei nostri rappresentanti, tanto più democraticamente
funzionerà la nostra forma di governo parlamentare.
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Percorso di Sviluppo delle
Competenze per l’Occupazione
di Anna Grimaldi

Premessa: giovani in crisi di identità
Nella società contemporanea assistiamo a una rivisitazione di molteplici fenomeni, personali e sociali, caratterizzata sempre più dall’assenza di confini definiti che incide
sulla formazione dell’identità personale, soprattutto in
riferimento all’età giovanile. Se fino agli anno 60 la fine
degli studi, l’ingresso nel mondo del lavoro, il matrimonio, la nascita di un figlio costituivano delle tappe importanti che segnavano il passaggio alla vita adulta, oggi i
giovani vivono delle transizioni più confuse, più fluide,
dove si alternano identità multiple che rendono più difficile l’ingresso alla vita pubblica. Oggi i giovani (adulti)
coabitano con i propri genitori fino a tardi, diventano
genitori in età avanzata, entrano tardi nel mercato del
lavoro e spesso in maniera precaria, attraverso percorsi
poco trasparenti con implicazioni negative sui processi di
socializzazione lavorativa. La transizione all’età adulta è
oggi quindi più lunga e lenta che in passato, ma anche
più discontinua e frammentata. Questo stato di cose incide sul processo di maturazione del sé, sulla pensabilità
del futuro, sul diffondersi di un orientamento ancorato
al presente, sull’identificazione e definizione di obiettivi
di vita consapevoli e ancorati al contesto. Se guardiamo
ai dati, in Italia il tasso di disoccupazione nella fascia tra
i 15 e i 29 anni mostra valori allarmanti, attestandosi su
livelli che superano la soglia del 40%. A questo dato si
associa quello, altrettanto preoccupante, che vede oltre
il 20% dei giovani non inserito né negli ambienti dell’education né in quelli del lavoro (i cosiddetti “NEET” –
acronimo inglese che sta per “not in education, employment
or training”): una percentuale, questa, significativamente
superiore alla media dell’Unione europea (15,9%).

Un ulteriore dato drammatico si riscontra a proposito
della qualità del lavoro: in media, più della metà dei
lavoratori svolge mansioni diverse da quelle per cui è
formato. Il “mismatch” di competenze, infatti, nel nostro
paese, è stimato intorno al 70% (superato solo da Gran
Bretagna e Spagna), sia per qualifiche eccessive o diverse
rispetto al proprio lavoro, sia per diplomi e lauree che
non mantengono le promesse che sarebbero loro proprie.
La conseguenza è spesso quella di percepire stipendi più
bassi delle aspettative e di nutrire nel tempo demotivazione e frustrazione che, soprattutto nei soggetti più giovani, si associano a crisi identitarie, perdita di fiducia in se
stessi e difficoltà a pensare in termini ottimistici il proprio
futuro, e non solo. Le esperienze negative del presente
determinano, infatti, previsioni negative per l’avvenire.
Al riguardo spesso i giovani si trovano in una condizione
di doppia fragilità: alla preoccupazione di non rientrare
nel mercato del lavoro si aggiunge il mancato sviluppo
delle life e/o soft skills, così tanto richieste dal mercato del
lavoro. A valle di tali evidenze e di una ridefinizione del
significato stesso del lavoro, si fa strada la necessità di
interventi che accompagnino le transizioni formative e
lavorative, anche al fine di garantire la capitalizzazione
di competenze e la stessa biografia individuale. E se per
far fronte a tali difficoltà sono state individuate all’attenzione dell’agenda politica, nazionale ed europea, una
serie di iniziative a supporto della formazione e dell’occupazione giovanile (primo tra tutti il programma European Youth Guarantee - garanzia per i giovani europei, parte
integrante della strategia “Europa 2020” e pilastro della
politica comunitaria a sostegno dei giovani), è evidente,
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che in tale sfida, e per il raggiungimento di risultati apprezzabili, è indispensabile un rinnovamento delle agenzie
educative per prefigurare misure e investimenti innovativi
per favorire la crescita e la competitività. Se è indispensabile assicurare livelli occupazionali migliori, favorire una
cittadinanza europea corresponsabile e partecipata, implementare competitività e crescita, allora è evidente il ruolo
positivo che possono avere gli ambienti dell’education e le
politiche formative come strumento di politica attiva del
lavoro per favorire l’occupabilità

L’occupabilità: dal modello ISFOL alle
pratiche applicative
Di occupabilità si comincia a parlare sin dagli anni 50, ma
l’accezione di allora rimandava a un concetto di salute e
benessere che rendeva possibile la condizione di occupato.
Da allora, e soprattutto dagli anni 90, c’è stato un fiorire di
definizioni e modelli sull’occupabilità che pongono enfasi,
di volta in volta, a concezioni e dimensioni diverse a seconda della prospettiva di studio degli autori (Canevago et al,
2013, Fugate et al., 2012). Così alle volte il perno è stato posto sulle variabili macro e microeconomiche della società,
altre volte l’accento è stato messo sul ruolo che le istituzioni
giocano nel rendere gli individui più o meno occupabili e

SEGNALAZIONI

altre ancora le dimensioni determinanti il modello sono le
differenze individuali e gli stili personali. Nella necessità
di pervenire ad una definizione e un modello condiviso,
l’Isfol, ha tentato di contribuire alla ricerca sull’argomento
dando una definizione di occupabilità che la vede come
“l’intreccio tra il capitale umano, sociale e psicologico della persona mediato dalle variabili situazionali - che consente all’individuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale progetto professionale aderente al contesto” (Grimaldi, Porcelli, Rossi, 2014). Con
questa definizione si sostiene l’ipotesi che l’occupabilità sia
un potenziale individuale che dipende da alcune risorse e
competenze personali che interagiscono con le variabili di
contesto e si sostanziano in modalità comportamentali utili
allo sviluppo di una partecipazione sociale attiva e consapevole. Un modello quindi multidimensionale e multifattoriale che vede l’occupabilità, o meglio il potenziale di occupabilità, come l’insieme di una serie di risorse - interne ed
esterne all’individuo - che assumono una configurazione
personale nell’intreccio tra condizioni interne ed esterne.
In questo senso, la centralità delle competenze per l’occupabilità, anche come elemento dinamico nell’analisi delle
professioni e dei profili connessi, assume pieno significato
soprattutto alla luce della ricerca e della sperimentazione
maturata a livello tecnico-specialistico, che segnala in questi ultimi anni un notevole fermento di contributi.
Tuttavia, sviluppare competenze per l’occupabilità non si-
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gnifica realizzare un prodotto a valore stabile nel tempo: la
gestione delle competenze richiede, in generale, una manutenzione costante. Ogni modello o metodo per formare
tali competenze non può quindi essere utilizzato in chiave
prescrittiva, ma come riferimento rispetto a obiettivi di sviluppo professionale mutevoli lungo l’arco di vita. Questo
induce a pensare che l’occupabilità di una persona è un
oggetto per sua natura in rapido e continuo cambiamento
e in stretta connessione con dimensioni e “prodotti” instabili, discontinui quali: le motivazioni, gli atteggiamenti, le
emozioni, i valori.
Di interesse più recente, e sul quale si concentra molta letteratura tecnico-specialistica, è l’idea di occupabilità sostenibile (sustainable employability), ovvero l’idea che nel corso
della vita i lavoratori possono raggiungere opportunità
concrete sulla base di un insieme mutevole di loro risorse e capacità (Vuori, Blonk, Price, 2015). Il punto cruciale
del concetto di capacità risiede nella combinazione di vari
significati del verbo “potere” che si riferisce a tre aspetti:
essere in grado di; avere l’ opportunità di; essere facilitato e
ammesso a. Per comprendere la situazione di un individuo
e sviluppare interventi utili, è quindi importante valutare
ciò che un individuo può fare o è in grado di fare, e non
solo valutare quello che lui/lei fa in realtà. In quest’ottica sono certamente cruciali le condizioni complessive che
permettono alle persone di dare un valido contributo nel
loro lavoro, salvaguardando la salute e il benessere (Savickas,1997;2002; Savickas e Porfeli,2012). Ciò richiede,
da un lato, un contesto socio-economico che faciliti questo
potenziale di risorse individuali e, dall’altro, un atteggiamento aperto alle opportunità che si presentano.
In questa direzione il progetto di ricerca dell’Isfol ha formulato un modello di occupabilità che si può definire “so-

stenibile”, ovvero volto a riconoscere il potenziale di risorse
interne del soggetto nell’intreccio con variabili contestuali,
curriculari e biografiche in modo da esaltare il rapporto tra
individuo e ambiente come legame imprescindibile per studiare e mettere in valore le reali competenze espresse dai
soggetti. Con questo obiettivo si è proceduto a progettare
e sperimentare strumenti e percorsi di analisi e valutazione dell’occupabilità, condividendone contenuti e fattibilità
operativa con vari stakeholder provenienti da diversi contesti
nazionali.
A seguire la definizione di occupabilità e di un conseguente modello di riferimento entro cui collocare il costrutto,
il contributo dell’Isfol è proseguito con uno studio mirato
alla messa a punto di uno strumento psicometricamente
validato (il questionario AVO Giovani) che potesse dare
un indice del potenziale interno di occupabilità vale a dire
una misura “soggettiva” o disposizionale che aggrega in un
solo indice alcuni fattori ritenuti particolarmente salienti:
adattabilità professionale, coping, autoefficacia percepita,
percezione del mercato del lavoro, reti sociali e sostegno
percepito (Grimaldi, Bosca, Porcelli, Rossi, 2015; Grimaldi, Rossi, Porcelli, Silvi, Bosca, 2015). Questo indice, unito
e letto in collegamento quali/quantitativo con le altre variabili in riferimento sia alla storia curriculare dell’individuo sia alla lettura del contesto territoriale, ma anche in
considerazione dell’età, del genere e della residenza, dà,
secondo il modello proposto, una stima complessiva del potenziale di occupabilità dell’individuo.
In concomitanza con il lavoro di validazione psicometrica
dello strumento, per poter avere indicazione sulla sua concreta applicabilità e sui possibili impatti, sia negli ambienti
dell’education sia in quelli del lavoro, sono state messe a punto diverse azioni operative. Nello specifico una pratica di
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consulenza specialistica di orientamento “Da AVO al progetto professionale” che è stata sperimentata e validata con
i giovani che partecipavano al programma “Garanzia Giovani” (Grimaldi, 2016), e un percorso formativo, Pe.SCO,
recentemente ideato e in via di sviluppo per favorire il
potenziale di occupabilità dei giovani da realizzarsi negli
ambienti dell’education. Tali iniziative si fondano sulla convinzione che la maturazione precoce delle competenze per
l’occupabilità faciliti un atteggiamento e uno stile di comportamento proattivo rispetto alla gestione della propria
storia personale e sia determinante nell’affrontare gli eventi
decisionali e le transizioni di vita in maniera e con esito positivo. I contesti dell’education, di ogni ordine e grado, per
tradizione culturale e vincoli organizzativi spesso trascurano l’approfondimento del sé, della relazione tra soggetto e
contesto e la riflessione sulle dimensioni che concorrono
nei processi di scelta (Grimaldi, 2011), preoccupandosi e
focalizzandosi, di contro, di approfondire gli aspetti disciplinari dei programmi previsti dagli ordinamenti specifici
. Tutto ciò non facilita lo sviluppo di quelle soft skills o life
skills tanto declarate dalla letteratura internazionale e così
tanto raccomandate dai documenti politici europei, necessarie per formare persone consapevoli, committenti del
proprio percorso di vita e cittadini del mondo.

Pe.SCO: un percorso formativo per lo
sviluppo delle competenze per l’occupabilità
Il modello che si propone è pensato per poter essere facilmente modulato in considerazione del contesto, dello
stadio evolutivo e della storia di vita del giovane ma anche
in risposta ai vincoli e alle opportunità organizzative dello
specifico ambiente in cui esso si realizza. Sono state quindi
concepite 4 diverse (e inter-connesse) aree formative (Becciu, Colasanto, 2004) che corrispondono ad altrettante 4
aree di competenze fondamentali per una buona occupabilità, come declinato nel modello Isfol (Grimaldi, Porcelli,
Rossi, 2014; Grimaldi, Bosca, Porcelli, Rossi, 2015). Nello
specifico un primo cluster di azioni formative pone enfasi
alla capacità di riflessione su se stessi, alla capacità di valutazione/auto-valutazione di se stessi e alla capacità di farsi
promotori e committenti del proprio percorso di vita. Include pertanto dimensioni cognitive, affettive ed emotive.
In altri termini potrei dire che sono azioni centrate fondamentalmente su dimensioni personali che hanno l’obiettivo
prioritario di facilitare e implementare la conoscenza di
se stessi. Tale obiettivo prioritario può essere declinato in
quattro sotto obiettivi:
1. Conoscere i propri stili cognitivi, affettivi e comportamentali per poter migliorare il proprio sentimento di au-

toefficacia e i propri stili decisionali
2. Gestire e controllare le proprie emozioni e i propri comportamenti
3. Essere in grado di identificare i propri punti di forza e i
propri limiti
4. Essere orientati positivamente e realisticamente al futuro
con obiettivi personali e professionali aderenti al contesto
Per il raggiungimento di tali obiettivi le azioni formative/
educative sono centrate sui seguenti tre assi portanti:
• Gestione delle emozioni, coping, locus of control
• Autoefficacia, ottimismo, resilienza, orientamento al futuro
• Stili di apprendimento e motivazione all’apprendimento
La seconda area formativa è, invece concepita, per facilitare
l’integrazione e la comunicazione con gli altri significativi.
Include pertanto tutte quelle dimensioni comportamentali,
cognitive ed emozionali che implementano le competenze
comunicative/relazionali e, di conseguenza, garantiscono
un buon inserimento negli ambienti di vita del giovane
(familiare, amicale, formativo, lavorativo, sociale, ecc). Le
principali finalità formative relative a quest’area si muovono lungo le seguenti quattro direzioni di sviluppo:
1. Avere buone capacità relazionali
2. Capacità comunicative e di ascolto attivo
3. Capacità di collaborazione in gruppo
4. Gestione dei conflitti
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A tal fine, anche per questa seconda area formativa sono
stati individuati tre ambiti laboratoriali che esplodono le
seguenti aree contenutistiche:
• Comunicazione verbale e non verbale, stili comunicativi
e ascolto attivo
• Lavoro di gruppo e in gruppo, stili di leadership e stili
decisionali
• Flessibilità relazionale, gestione dei conflitti, empatia
La terza area formativa fa riferimento a quel bagaglio di
competenze che consente di costruire reti sociali e di convivere attivamente nelle organizzazioni. Si riferisce quindi
alla capacità di conoscere e di leggere il mercato del lavoro
e delle professioni per avere consapevolezza delle opportu-

In questo caso i laboratori formativi spaziano su contenuti che pongono enfasi alla relazione individuo-contesto e
comprendono i seguenti ambiti contenutistici:
• La percezione del mercato del lavoro, la ricerca attiva del
lavoro, il curriculum
• Creazione di reti, partecipazione sociale e sostegno percepito
• Professioni, ruoli professionali e culture organizzative
La quarta e ultima area formativa concepita, più centrata
sulla operatività di un compito, si riferisce alla meta - competenza di realizzare con successo una qualsiasi attività, sia
essa di studio, di lavoro o di vita, cogliendone le opportunità e superandone ostacoli e vincoli. Comprende, quindi, la

nità e dei vincoli, alla capacità di attivarsi e alla capacità
imprenditoriale.
In questo caso, pertanto, i principali obiettivi vanno nella
direzione di:
1. Comprendere le caratteristiche, macro e micro, di un
determinato contesto territoriale
2. Conoscere il mondo della formazione, delle professioni
e i servizi del lavoro presenti in un determinato contesto
territoriale
3. Leggere la cultura organizzativa di uno specifico contesto e individuare regole e rapporti di potere
4. Adattarsi in maniera propositiva al contesto di riferimento

capacità di porsi obiettivi aderenti al contesto, di progettazione e di pianificazione, di realizzazione di un programma
o di un piano di azione, di valutazione e di monitoraggio
dei risultati ottenuti.
Gli obiettivi saranno pertanto quelli di mettere il giovane in
condizione di saper:
1. Identificare obiettivi aderenti al contesto e mettere a
punto un piano di azione
2. Gestire lo stress e assumere decisioni
3. Monitorare e migliorare le proprie strategie di azione
4. Conciliare e gestire i tempi di vita
I tre ambiti laboratoriali pensati per lo sviluppo di tali competenze vanno quindi nella direzione di mettere lo studente
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in grado di confrontarsi con i vincoli e le opportunità insiti
nelle specifiche esperienze di vita per poter efficacemente
scegliere strategie di azioni che possano garantire la piena
realizzazione e il successo personale e professionale:
• Orientamento all’obiettivo, orientamento alla pianificazione, gestione dei tempi di lavoro, di studio e di vita
• Il progetto professionale: dall’analisi dei bisogni alle azioni operative
• Stimolare la creatività e aumentare le proprie capacità di
problem solving
Il percorso formativo, nell’insieme delle sue quattro aree, è
pensato per un ammontare complessivo di 40-48 ore (1012 per ogni area), ma la modularità con cui è concepito
consente di applicarlo in maniera differenziato nei diversi
contesti dell’education adattandolo sia all’età e al livello dei
partecipanti sia alle caratteristiche e alla mission dell’ente
erogatore dell’intervento. Un ambiente universitario, ad
esempio, sarà evidentemente più interessato all’applicazione delle due ultime aree rispetto a una scuola secondaria di
primo grado che, viceversa, potrebbe privilegiare la prima
e la seconda area.
In conclusione mi preme sottolineare che per sviluppare
l’occupabilità dei giovani è indispensabile agire precocemente, con interventi di politiche e azioni educative finalizzate
allo sviluppo di life o soft skill e formare quella che, in sintesi,
viene definita la cittadinanza attiva. Individui competitivi
e resilienti che sappiano fronteggiare situazioni complesse e creare spazi di integrazione culturale e occupazionale
hanno bisogno di percorsi e programmi formativi basati
sull’apprendimento di sé e sulle proprie abilità specifiche. A
questo proposito auspico che la sperimentazione e la realizzazione di percorsi formativi come Pe.SCO, ancorati a
solidi e validati modelli culturali, possa sostenere anche il
lavoro di tanti educatori e formatori. L’introduzione di azioni formative volte a implementare le soft skill e l’occupabilità
dei giovani, sono certa, assolve anche la funzione di ridare
speranza di futuro alle generazioni di domani ma impone
una riflessione e una ri-definizione delle funzioni e delle mission dei contesti educativi. Formare individui competitivi e
resilienti che sappiano fronteggiare le situazioni e cogliere
attivamente, consapevolmente e velocemente, il contributo
personale e professionale da dare in un determinato contesto
e in uno specifico momento, deve diventare una priorità per
i nostri ambienti dell’education da percorrere precocemente e
corresponsabilmente (Grimaldi, 2014). Ma questo significa
rivedere gli schemi e dare gli strumenti culturali e strutturali
ai sistemi formativi necessari per operare una ri-organizzazione in termini funzionali e contenutistici.
“Abbiamo bisogno di una scuola nuova che sviluppi nei ragazzi la
curiosità per il mondo e il pensiero critico. Che stimoli la loro creatività
e li incoraggi a fare cose con le proprie mani nell’era digitale. Ci serve

una buona scuola perché l’istruzione è l’unica soluzione strutturale
alla disoccupazione, l’unica risposta alla nuova domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali. Ciò che saremo in
grado di fare sulla scuola nei prossimi anni determinerà il futuro di
tutti noi più di una finanziaria, o di una spending review...”
è quanto si legge nel documento politico di riforma della
scuola “la buona scuola” (pag.5) e, quanto chi scrive, auspica che si verifichi.
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La giornata dello Shopping
Unità Di Apprendimento (UDA)

di Anna Bernardi, Mery Lorenzoni, Paola Sestieri - CIOFS-FP Don Bosco ROMA

L’

Unità Di Apprendimento che presentiamo è stata realizzata nel contesto del più ampio progetto di miglioramento didattico-formativo permanente, L’Azienda
Simulata. Il progetto vede in interazione corsi di qualifica e di
diploma offerti dal Centro di Formazione Professionale Don
Bosco in viale Palmiro Togliatti, 167, Roma (Cinecittà). Il progetto costituisce il punto di incontro e di riferimento interdisciplinare e multidisciplinare dei saperi e degli apprendimenti
che consentono agli allievi lo svolgimento dei compiti e delle
competenze richieste dalle operazioni delle diverse qualifiche
proposte dal Centro (Operatore amministrativo segretariale,
Operatore grafico – indirizzo multimedia, Operatore dell’abbigliamento, Operatore elettronico) e dei diplomi (Tecnico
grafico e Tecnico elettronico).
La metodologia proposta dal’L’Azienda Simulata coinvolge gli allievi “come se” stessero progettando, strutturando
e lavorando per una azienda propria, dalla ideazione allo
start-up. Possono dare vita ad una azienda individuale, di
gruppo o di classe secondo gli interessi e le caratteristiche
disponibili tra i ragazzi. Le finalità del progetto guardano
essenzialmente al coinvolgimento degli allievi in un contesto attivo con la possibilità di sperimentare, nel modo

più possibile concreto, compiti, scadenze, interazioni, relazioni, controllo e valutazione dei risultati. I diversi aspetti sono resi, per quanto possibile, assimilabili ai processi
dell’ambiente aziendale con impegni giornalieri da assolvere e condurre a buon fine. La dimensione concreta riesce a motivare gli allievi facendone sperimentare i diversi
aspetti ed esigenze dei saperi in sinergia con il saper fare
che riconoscono come utili e spendibili. Consente inoltre ai
formatori la possibilità di integrare in modo più facilmente
verificabile e oggettivamente valutabile gli apprendimenti
sul versante qualitativo, quantitativo, di comportamento
e portare gli allievi alla consapevolezza della acquisizione
della loro qualifica professionale.
Il progetto L’Azienda Simulata, per gli eventi che da essa
scaturiscono, costituisce lo strumento privilegiato per una
didattica a radar in rapporto alle diverse competenze da
acquisire e per l’offerta di apprendimenti integrati più accessibili alla domanda formativo-didattica.
La giornata dello shopping è dunque una Unità di Apprendimento che si sviluppa in diversi momenti all’interno del
più ampio e complesso Progetto L’Azienda Simulata e ne è
l’evento significativamente rappresentativo.

Denominazione

Azienda Simulata: la Giornata dello shopping

Compito - prodotto

Realizzazione di una simulazione di incontro tra AMBIENTI INTERNI (=AZIENDE) e AMBIENTI ESTERNI
(=BANCHE, ENTI UFFICIALI) (All. 1)

Obiettivi formativi

• Promuovere la capacità degli allievi di adeguare il proprio comportamento alle situazioni lavorative.
• Incrementare la base motivazionale e l’interesse degli allievi verso la professione
•P
 romuovere le competenze relazionali necessarie nella specifica attività lavorativa (rapporto con il pubblico, rapporto con le altre attività produttive, con le istituzioni)
• Personalizzare il processo formativo
• Migliorare la capacità di prendere decisioni e risolvere problemi in ambito lavorativo
• Promuovere la capacità di lavorare in gruppo e di mettersi in gioco

Obiettivi specifici di
apprendimento

Capacità:
• Progettare la propria azienda attraverso i seguenti passaggi:
- Scegliere il ramo di attività (es. vendita capi di abbigliamento, vendita prodotti informatici, etc.)
- Quantificare gli investimenti
- Definire la forma giuridica
- Compilare l’Atto Costitutivo
- Definire la struttura organizzativa
- Attivarsi con gli Enti Ufficiali preposti all’avvio delle attività commerciali
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Denominazione

Azienda Simulata: la Giornata dello shopping

Obiettivi specifici di
apprendimento

Capacità:
• Avviare e svolgere l’attività economica della propria azienda attraverso i seguenti passaggi:
- Compilare i preventivi economici e finanziari
- Individuare le forme di finanziamento
- Contattare clienti e fornitori della rete di simulazione
- Inviare o richiedere cataloghi, listini e condizioni
- Avviare le trattative di acquisto e vendita
- Concludere i contratti messi in opera
- Compilare i libri contabili obbligatori e non
- Aggiornare le schede magazzino
- Registrare in Partita doppia le operazioni contabili
• Sostenere momenti di compravendita con altre aziende
• Effettuare scambi con Banche e altri Enti Ufficiali
• Valutare l’evento in sé

Destinatari

Allievi di I – II – III anno dei percorsi triennali di fp degli indirizzi presenti nel Centro:
“Operatore Amministrativo Segretariale”
“Operatore Grafico Multimediale”
“Operatore Elettronico”
Il coinvolgimento delle varie classi, all’evento della presente UdA avviene in misura diversa a seconda delle attività svolte, del percorso stesso e dell’annualità, come di seguito specificato:
Corso Pilota: OPERATORE AZIENDALE INDIRIZZO SEGRETERIA 2° ANNO
• Gestione Aziende
• Scambi commerciali con alcuni corsi del centro di appartenenza e con corsi di altri centri
• Promozione articoli e progetti di miglioramento per rilanciare l’azienda
OPERATORE AZIENDALE INDIRIZZO SEGRETERIA 1° ANNO
• Scambi commerciali
OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO MULTIMEDIA - 1° ANNO ed. A – B
• Scambi commerciali
OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO MULTIMEDIA 2° ANNO ed. A – B
• Scambi commerciali vendita merce e noleggio attrezzature
OPERATORE ELETTRONICO 2° ANNO A - B
• Messa a norma impianto elettrico e di rete alle aziende commerciali
OPERATORE GRAFICO INDIRIZZO MULTIMEDIA - 3° ANNO ed. A – B – C
• Progettazione loghi e siti Web delle varie aziende
•P
 rogettazione calendario per clienti con pillole di scienze, salute, cenni sulle varie religioni (anche
in lingua francese e inglese)
OPERATORE AZIENDALE INDIRIZZO SEGRETERIA - 3° ANNO
• Richiesta locandina per evento aziendale
OPERATORE ELETTRONICO - 3° ANNO
• Richiesta catalogo articoli di elettronica
(All.2)

Prerequisiti

Per le classi di I anno non sono richiesti particolari prerequisiti.
Per le classi di II anno dei corsi “Operatore Amministrativo Segretariale” e “Operatore Grafico Multimedia” sono richiesti i prerequisiti afferenti al lavoro svolto durante il I anno.
Le classi degli Operatori Elettronici sono coinvolte in maniera trasversale su alcuni punti del programma di alcune materie di base e professionali.

Durata

La durata della UdA è di:
20 ore al primo anno
30 ore al secondo anno
20 ore al terzo anno
Per le classi del corso di Operatore Elettronico è previsto un coinvolgimento minore pari a -20% delle
ore in meno.

Tempi di svolgimento

Lo svolgimento della UdA è da intendersi lungo l’intero anno formativo. La giornata dello shopping è
invece realizzata durante il periodo dell’orientamento (novembre-febbraio) in particolare con un allestimento specifico per le date degli open day o in eventi di apertura al territorio.

Sequenza in fasi ed
esperienze

• Presentazione della UdA nelle classi maggiormente coinvolte, durante un’ora del modulo di Tecnica
Commerciale o di Contabilità
•
All’interno dei moduli, preparazione dei materiali utili per l’evento:
Predisporre un catalogo listino prezzi in italiano e nella lingua straniera (moduli di italiano,
lingua inglese, francese)
Compilare moduli di offerta, ordine, conferma d’ordine in italiano e (ove possibile) nelle
lingue straniere (moduli di italiano, lingua inglese, francese e moduli delle materie professionali)
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Sequenza in fasi ed
esperienze

• Presentazione della UdA nelle classi maggiormente coinvolte, durante un’ora del modulo di Tecnica
Commerciale o di Contabilità
• All’interno dei moduli, preparazione dei materiali utili per l’evento:
- Predisporre un catalogo listino prezzi in italiano e nella lingua straniera (moduli di italiano, lingua
inglese, francese)
- Compilare moduli di offerta, ordine, conferma d’ordine in italiano e (ove possibile) nelle lingue straniere (moduli di italiano, lingua inglese, francese e moduli delle materie professionali)
- Compilare D.D.T., fattura, assegno bancario (modulo di scienze matematiche e moduli professionali)
- Rispondere alle richieste del documento ricevuto (modulo di italiano)
- Produrre semplici lettere commerciali, verbali di riunioni, lettere di incarico ai fornitori di servizi
(modulo di italiano in collaborazione coi moduli professionali di grafica ed elettronica)
- Protocollare, classificare e archiviare la corrispondenza (modulo Tecniche di segreteria)
- Compilare i registri relativi alla contabilità elementare, prima nota cassa e banca, partitari e scadenziario (modulo di scienze matematiche e moduli professionali)
- Utilizzare la rete e Internet per ricercare informazioni e per la posta elettronica (modulo di Informatica e modulo di Tecnologia Applicata. Nelle classi di grafica: altri moduli professionali)
- Utilizzare Excel per la creazione di tabelle, grafici e fogli di calcolo (modulo di Tecnologia Applicata)
- Utilizzare Access per l’elaborazione del catalogo e degli archivi clienti, fornitori e personale (modulo
di Tecnologia Applicata)
- Gestire relazioni telefoniche e non (modulo di italiano e modulo di orientamento)
- Preparare cartellonistica e volantini pubblicitari per promuovere l’evento (moduli professionali di
grafica e modulo di orientamento)
- Individuare le strategie di marketing più adatte per promuovere la propria azienda anche con la
creazione di questionari di gradimento del consumatore (modulo di comunicazione e marketing)
-	Progettare loghi, siti web, calendari per clienti (moduli professionali di grafica in collaborazione con
moduli di Scienze della Terra e Cultura Religiosa)
• Realizzazione della “Giornata dello shopping” (ne sono effettuate più d’una durante l’anno, in momenti particolari della vita dell’Ente, quali ad esempio gli open day. Per la realizzazione dell’evento non è
necessario che tutto il materiale di cui sopra sia già predisposto ma è sufficiente che lo sia almeno in
parte). è una attività di simulazione in cui scendono in campo le aziende che si incontrano tra di loro
e con gli Enti Ufficiali. La giornata dello shopping può durare dalle 2 alle 4 ore di attività formativa.
• attività di monitoraggio e verifica degli obiettivi intermedi: gli Enti ufficiali intervengono in momenti
specifici della vita delle aziende.
• attività di valutazione: al termine della giornata dello shopping sono somministrati dei questionari di
gradimento ad allievi e formatori. L’intero progetto dell’azienda simulata è invece valutato in maniera
collegiale anche nelle schede di valutazione dei singoli allievi.

APProposito

“

Un’App per divertire informando e per informare
divertendosi! - Luca Magnocavallo

Ci sono obiettivi che colorano i percorsi scolastici: mai perdere un’occasione per
apprendere attraverso la sfida, saper giocare con le varie opportunità offerte dal
territorio, motivare, valorizzare e magari vincere un concorso con la creazione di
una APP! I ragazzi del Ciofs-FP della sede di Corticella ce l’hanno fatta!
Nell’anno scolastico 2015/16 gli allievi di terza, ad oggi qualificati “operatori
dei sistemi elettrico elettronici”, hanno raccolto la sfida promossa dal Concorso “Rifiuti zero”, hanno lavorato sodo ed hanno vinto.
Tutto è iniziato con la loro partecipazione al laboratorio sui rifiuti presso lo Showroom Energia & ambiente
del Comune di Bologna, sito all’interno dell’Istituto Aldini Valeriani. I nostri ragazzi di terza in quell’occasione hanno argomentato ed imparato il significato, la storia e la provenienza dei rifiuti. Hanno potuto riflettere ed interrogarsi sulla “regola delle 3R”: Riciclo, Riuso e Riduco. Hanno, infine scoperto che per pensare
in modo ecologico si dovrebbe puntare il massimo sulla “R” di Riduco, perché “il miglior rifiuto è quello che
non si produce…” (cit. il relatore del laboratorio Matteo Pompili).
Ed ecco che si è messo in moto il meccanismo creativo: si sono interrogati, hanno collaborato e ricercato e
alla fine di un dinamico e complesso lavoro di gruppo è stata creata una APP: “mi rifiuto!”
“mi rifiuto!” è una app che consente al fruitore di reperire, sul territorio bolognese, i luoghi utili per fare
acquisti (orari, siti, indirizzi, etc.) rispettosi della “regola delle 3R”. Il cittadino ecologico potrà, quindi, con
pochi semplici click, apporre dei segnaposto a negozi e distributori di prodotti “alla spina” e/o mercatini
contadini a km 0, di suo interesse. Si tratta di una App dalla grafica accattivante, divertente e fruibile anche
dai piccoli di famiglia. I ragazzi di terza dell’anno scorso hanno imparato, si sono sfidati ed hanno messo in
moto il loro patrimonio creativo in modo collaborativo ed hanno vinto. Bravi ragazzi!

...Cristo, pensoso palpito,
Astro incarnato nell’umane tenebre,
Fratello che t’immoli
Perennemente per riedificare
Umanamente l’uomo...
Giuseppe Ungaretti

Buona Pasqua
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