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’attività di selezione e orientamento, per l’avvio e
l’accompagnamento di azioni formative promosse dal CFP di
Vittorio Veneto, suggeriscono alcune considerazioni in
rapporto all’articolazione del percorso di Formazione Professionale
(FP). Il centro, accreditato presso la Regione per la formazione
superiore e continua, è impegnato in un servizio formativo in una
vasta area del trevigiano.
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I titoli di studio delle candidate, in generale più donne che uomini,
tra i 18 e 30 anni, che approdano alle attività formative proposte
costituiscono un ventaglio diversificato che va dalla qualifica
professionale riconosciuta dall’Ente Regione, ai diplomi
professionali e tecnici, alle maturità liceali, alla frequenza
universitaria, alla laurea e a diverse esperienze occupazionali nel
territorio e all’estero oltre a titoli dalle più diverse provenienze
straniere. Circa il 30% dei candidati proviene da maturità liceali.
Questa categoria di destinatari non prevede, al momento della
scelta formativa, di prendere in considerazione l’iscrizione
all’università neanche per una laurea breve, salvo riprendere gli
studi più avanti nel tempo, dopo aver fatto diverse esperienze di
lavoro. Il loro progetto è la costruzione di un personale percorso
professionale che permetta l’inserimento nel mercato e la
prosecuzione della formazione frequentando specifiche attività.
Da questo dato di fatto, il team di esperti che lavora alla
progettazione degli interventi formativi del centro, ha più volte
ragionato sull’opportunità di progettare una struttura istituzionale
stabile per la formazione superiore e continua del territorio. L’idea,
di tanto in tanto rispolverata, potrebbe anche costituire una
risposta alla domanda locale.
Al dato segue una riflessione generale dal punto di vista
pedagogico in riferimento alla legge Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale. Anche l’Italia, come altri Paesi dell’UE, potrà
disporre di un sistema che agevolerà la scelta del percorso
formativo nel canale della FP.
Non è del tutto impreparata l’Italia a rendere attiva l’offerta di
questo servizio. Anche se contestate, esistono significative
esperienze e solide strutture che erogano servizi formativi già da
molti anni. Si è lavorato tanto sulla specificità del percorso,
concretamente: la dimensione epistemologica, l’approccio
metodologico e le strategie didattiche, la percorribilità fino al
conseguimento di un titolo di formazione superiore, la flessibilità e
la possibilità di riconoscimento delle competenze acquisite e delle
unità formative completate, la possibilità di operare passaggi, o

passerelle, ad altro canale; il rapporto costante con il territorio in
particolare con le aziende che potranno offrire agli stagiaire la
possibilità di sperimentare le competenze relative alla qualifica
professionale.
Un impegno di rilievo, attivo da diverso tempo in molte realtà
territoriali, è la preparazione delle figure di sistema quali il tutor e
l’orientatore. Sono state, altresì, avviate e concluse sperimentazioni
monitorate e documentate.
L’approccio epistemologico della FP è fondato su una accezione
particolare di competenza. Lo spazio semantico è dato dalla
intenzionalità pedagogica di cui il concetto viene investito nel
contesto formativo e didattico. La competenza rappresenta il punto
di riferimento per la costruzione dei saperi, del saper fare e del
saper essere. La priorità, nell’attività formativa, è data dalla
competenza. Il supporto ed il sostrato indispensabile è dato dalle
discipline, materie o insegnamenti che consentono di espletare la
competenza professionale, a qualsiasi livello, in modo consapevole,
responsabile e creativo.
Nell’approccio formativo la competenza accoglie così i saperi e li
organizza, analizza il saper fare, acquisisce gli atteggiamenti
professionali, apprende la ricerca delle ipotesi risolutive negli
impegni applicativi, è pedagogicamente motivante in rapporto al
percorso formativo ed è didatticamente verificabile e valutabile
sull’azione e sul risultato.
In tale approccio il contesto semantico è intenzionalmente scelto,
esplicitato e reso operativo nello specifico significato formativo.
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La scelta di questo approccio è giustificata dalla tipologia dei
destinatari che approdano al sistema. Una percentuale significativa di
persone, pur dotate, sono portatrici di un approccio personale alla
conoscenza di tipo concreto, applicativo, induttivo. Lo statuto delle
discipline, pur conservando tutta la validità sistematica, storica, di
ricerca e l’assoluta necessità in quanto supporto del sistema della FP,
è portatore di un approccio prevalentemente deduttivo.
Il percorso formativo, strutturato pedagogicamente e
didatticamente in rapporto alle competenze nel senso indicato
sopra, organizzato per tappe progressive miranti al raggiungimento
delle qualifiche, dei diplomi professionali e dei titoli di formazione
superiore, rappresenta una possibilità di maturazione e di crescita
professionale accolta e gratificante.
L’istituzione del sistema di FP, la cura della qualità e della specificità
dei percorsi formativi si giustifica in rapporto ad una specifica
categoria della domanda che è importante riconoscere come risorsa
e valorizzare.

Dentro l’Europa
Progetto T.R.E.N.O.
In copertina: stagiaire del Centro di Formazione Professionale di Brienza (Basilicata)
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Maria Trigila

L’obbligo formativo una strada
per “formare buoni cristiani e onesti cittadini”
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all’artigianato all’abbigliamento al
terziario e quest’ultimo con qualifiche di Addetti ai servizi di Impresa,
alle Vendite o ancora alla Cura estetica è in
pratica una sorta di metamorfosi che la formazione professionale, gestita dalle Figlie
di Maria Ausiliatrice, in Lombardia ha eseguito nei suoi sette centri perché rimanesse
sempre prioritaria la scelta educativa delle
religiose: l’educazione integrale dell’adolescente che si appresta ad entrare, in un
futuro immediato, nel mondo del lavoro. Di
conseguenza, dice suor Rosa Colombo, presidente dell’associazione CIOFS-FP Lombardia, “la formazione professionale iniziale occupa un posto privilegiato nell’attività
di progettazione e di erogazione di formazione in tutti i nostri centri operativi”.

D

In questa regione di teatri e concerti, tradizioni popolari, arte, grandi periodi come il
Rinascimento e Risorgimento e di protagonisti quali Alessandro Manzoni e
Alessandro Volta, sin dall’8 novembre 1977
quando in Via Timavo 14 si costituì il CIOFS
Regione Lombardia, le strategie di organizzazione e programmazione hanno sempre
tenuto conto “sia del ritmo di crescita degli
allievi, sia delle esigenze del mondo del
lavoro, ed anche quando l’istanza professionale piegava sul saper fare di tipo addestrativo, i Centri Operativi CIOFS, impegnati

nella formazione di future impiegate, sarte,
panettieri e commessi non ha mai trascurato l’aspetto educativo e culturale orientato
a sviluppare nei propri destinatari le ragioni del fare e i valori ad esso corrispondenti”, dice suor Simona Giussani, direttore del
centro di Milano.
Dal 1999 con la legge n. 144, la formazione iniziale con l’obbligo formativo da
adempiere sia nei canali Istituzionali che
nei Centri di Formazione Professionale o in
alternanza tra questi ultimi ed il mondo del
lavoro, gli allievi hanno modo di integrare le
conoscenze scolastiche di base con conoscenze di natura tecnico-pratica, perché la
loro figura professionale venga facilitata,
attraverso il conseguimento di una qualifica, all’inserimento nel mondo del lavoro.
Sull’istanza della legge e a seguito dell’urgenza maturata a livello nazionale all’interno della stessa associazione CIOFS, con
sede in Roma, nel settembre del 2000 il
CIOFS-FP Regione Lombardia ha attivato
alcuni progetti sperimentali biennali strutturati in tre nuclei fondamentali: i saperi di
base, le capacità personali dell’allievo/a, le
competenze professionali. “I saperi di
base, - sottolinea suor Giussani - mirano
ad un significativo potenziamento della
cultura, l’attenzione alle capacità persona-

li è perché queste vengano orientate per
uno sviluppo armonico nei soggetti in età
evolutiva, segnati spesso da fragilità strutturali di tipo cognitivo e sociale-familiare”. Mentre puntare sulle competenze
professionali sia a carattere trasversale
che di settore, è - continua il direttore del
corso - “formare addetti in grado di operare con sufficiente autonomia nel settore
prescelto tale da portare un significativo
valore aggiunto in qualità di nuove generazioni lavorative”.
Lo sviluppo operativo del progetto prevede
anche moduli di orientamento per “ascoltare” e “guidare” l’allievo tenendo conto
delle reali possibilità di successo. Inoltre il
tentativo di personalizzare l’iter permette ai
formatori di programmare il percorso disciplinare rispettandone i ritmi di apprendimento, grazie alla presenza di tempi personali di recupero, di approfondimento e di
potenziamento distribuiti nell’arco di tempo
dell’attività formativa.
A tutti i ragazzi - commenta la suora salesiana - “viene offerta la possibilità di una
significativa esperienza di alternanza nel
mondo del lavoro con uno stage di 210240 ore a seconda del settore”. Tale esperienza risulta prioritaria “visto i risultati e i
giudizi positivi emersi dai questionari di

IL DIRITTO ALL’ACQUA PER TUTTI
Diritto all’acqua per tutti i cittadini del pianeta, il riconoscimento dell’acqua come “bene comune dell’umanità”: sono gli obiettivi del 1° Forum
Alternativo Mondiale dell’Acqua, che si terrà a Firenze nei giorni 21 e 22 marzo 2003. Il Forum era stato lanciato nel corso del 3° Social Forum Mondiale
di Porto Alegre (24 - 27 gennaio), in Brasile, in cui ancora oggi è negato a milioni di persone l’accesso all’acqua potabile. Si è qui discusso di tematiche
di rilevanza sociale quali lo sviluppo sostenibile, i diritti umani, la diversità e l’uguaglianza, la lotta contro la militarizzazione e la promozione della pace.
Il diritto all’acqua è stato il tema di una conferenza tenuta dal prof. Riccardo Petrella, presidente del comitato italiano del Contratto Mondiale
dell’Acqua, il 10 febbraio scorso.
Per saperne di più, visita il sito: www.contrattoacqua.it

ultima ora
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reazione di allievi ed aziende. Le valutazioni ottimali sono state confermate dall’immediata assunzione di circa l’80% degli
allievi in studi o aziende presso cui avevano
praticato lo stage”, conclude suor Simona.
“Ma - aggiunge - al giudizio favorevole di
allievi e aziende si accompagna quello delle
famiglie che si esprime positivamente sul
versante della maturazione del proprio
figlio”.
Più di 230 allievi sono stati coinvolti nel
progetto sperimentale regionale che si è
concluso nel giugno del 2002. La validità
formativa del progetto - secondo il parere
della formatrice - “non poteva non essere
recepita anche dalle forze politiche del
settore della formazione”.
Queste, sempre a giugno del 2002, a
seguito del Protocollo di Intesa tra
Regione Lombardia, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e
Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali, hanno dato vita ad un progetto
regionale che vede coinvolti 35 Centri di
Formazione Professionale (di cui uno del
CIOFS-FP Lombardia) su tutto il territorio
lombardo, coordinati da un unico gruppo
di progettazione sperimentale composto,
tra l’altro, da un referente del CIOFS-FP e
del CNOS-FAP.
Attualmente, in attesa dell’approvazione
della normativa, il gruppo di progettazione
sperimentale è impegnato nella stesura di
piani formativi a carattere regionale e di settore, nella stipulazione di linee guida per il
riconoscimento di crediti formativi in raccordo con le Istituzioni scolastiche, nell’implementazione di metodologie attive per Unità
di Apprendimento e infine nella elaborazione
di un libretto e di un portfolio personale che
documentino il percorso ed i successi formativi conseguiti da ciascun allievo.
L’obiettivo del progetto è di concepire una

formazione che miri a formare uomini e
donne capaci di comprendere la realtà nella
sua mutevole complessità e di cogliere la
globalità del lavoro al quale partecipano.
“Non si tratta di abbassare il livello degli
studi teorici; anzi. Si dovrebbe fare molto di
più per provocare il risveglio dell’intelligenza; ma al tempo stesso l’insegnamento
dovrebbe diventare molto più concreto”.
Come ricorda Simone Weil in un suo saggio.
La certezza e nel contempo la speranza che
nutrono gli operatori laici e religiosi del
CIOFS-FP Regione Lombardia è che l’associazione “è in grado di dare, insieme a
quanti credono nella formazione professionale, un significativo contribuito nell’ambito dell’istruzione-formazione”, perché
come diceva il fondatore delle Figlie di
Maria Ausiliatrice, San Giovanni Bosco, i
giovani crescano “buoni cristiani e onesti
cittadini”.

Dario Nicoli

Le politiche formative

Il percorso
di formazione professionale
con la riforma Moratti
percorsi di istruzione e formazione
professionale presentano carattere
graduale e continuo, sono dotati di
pari dignità culturale ed educativa rispetto
a quelli liceali ed inoltre presentano una
precisa fisionomia istituzionale.

I
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Il sistema di offerta delinea un percorso
formativo progressivo che consente alla
persona di avanzare nel proprio cammino
procedendo per livelli successivi di intervento/comprensione della realtà, secondo
il principio del successo formativo,
seguendo tre tappe tipiche, corrispondenti
ad altrettanti titoli: qualifica, diploma di
formazione, diploma di formazione superiore.
In tale disegno s’innesta la specializzazione, conseguente ai tre titoli indicati, così
specificati. Qualifica (3 anni). Al livello

della figura qualificata, la persona, in possesso di una solida cultura di base, è in
grado di sviluppare competenze operative
di processo, sapendo utilizzare in autonomia le tecniche e le metodologie previste.
Diploma di formazione (1 anno). Si
riferisce alla figura del tecnico, ovvero una
persona dotata di buona cultura tecnica,
in grado di intervenire nei processi di lavoro con competenze di programmazione,
verifica e coordinamento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e
responsabilità. Diploma di formazione
superiore (1-3 anni). Si riferisce alla figura del quadro o dell’esperto, ovvero una
persona dotata di una cultura superiore, in
grado di svolgere un’attività professionale
con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità
e autonomia nelle attività di programma-

zione, amministrazione e gestione.
Specializzazione. Si tratta di una figura
qualificata o in possesso di diploma di formazione che approfondisce un aspetto
specifico della propria preparazione, in
modo da poter svolgere un’area di compiti in forma specialistica.
Si prevedono due tipologie di percorso:
percorsi personalizzati corsuali, a tempo
pieno o in alternanza, nella sequenza tipica di 3 anni + 1, completamente a carico
della formazione professionale, integri
ovvero non propedeutici né a sequenza
geometrica (base + indirizzo); percorsi
individualizzati destrutturati, a seconda
delle necessità del giovane (soprattutto
sedicenni e diciassettenni in situazioni di
difficoltà di apprendimento e inserimento
lavorativo-sociale).

L’alternanza formativa va considerata
come una alternativa alla formazione a
tempo pieno per giovani dai quindici a
venticinque anni. Essa prevede un impegno formativo sul posto di lavoro a cura
dell’impresa, ed un impegno esterno presso strutture formative pubbliche o private
a ciò abilitate. Ciò consente alla persona
di acquisire qualsiasi titolo tra quelli previ-

sti (qualifica, diploma di formazione,
diploma di formazione superiore) e quindi
di facilitare l’inserimento lavorativo.

formativi generali, obiettivi specifici di
apprendimento, vincoli e criteri per la
gestione degli standard).

Il riferimento prioritario è costituito dai
livelli essenziali delle prestazioni, composti
da: profilo educativo, culturale e professionale che indica le competenze in uscita
degli allievi; indicazioni regionali (obiettivi

La responsabilità esclusiva dei piani formativi è a cura delle équipe degli operatori. Si prevede un servizio di valutazione
esterna di monitoraggio e di validazione
dell’attività degli organismi.

Base della Riforma Moratti
SCUOLA DELL’INFANZIA, di durata triennale, con frequenza generalizzata ma non obbligatoria;
PRIMO CICLO dell'istruzione che dura 8 anni ed è formato dalla scuola primaria (5 anni) e dalla scuola secondaria di primo grado (3 anni);
SECONDO CICLO dell'istruzione, della durata di quattro anni, più un altro anno per accedere all'Università o alla formazione tecnica superiore,
articolato in: percorso di istruzione con i Licei, suddivisi in otto indirizzi quali Classico, Linguistico, Scientifico, Tecnologico, Economico,
Umanistico, Musicale, Artistico; percorso di formazione articolato in percorsi triennali mirati che portano al conseguimento di una qualifica
professionale che rende possibile un inserimento nel mondo del lavoro senza ulteriori fasi di formazione e in percorsi triennali polivalenti che
portano al conseguimento di una qualifica professionale che permette di accedere a tutti i percorsi di specializzazione previsti.
Si delinea così il principio fondamentale della riforma, teso a garantire ai singoli soggetti in età evolutiva il raggiungimento di due obiettivi:
la disponibilità di un sistema educativo nel quale esistano e si intersechino percorsi, a livello secondario e superiore, di istruzione e di formazione; l'obbligo per tutti i cittadini italiani di seguire un itinerario formativo di 12 anni o almeno fino all'ottenimento di una qualifica, composto da 8 anni di istruzione obbligatoria e 4 anni di istruzione o di formazione.

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
La riforma del mercato del lavoro ispirata dal prof. Marco Biagi è diventata legge. La riforma, definita la più coraggiosa degli ultimi 30 anni, prevede
nuove forme contrattuali e flessibilità, liberalizza il collocamento e regolarizza le collaborazioni. Si potranno stipulare contratti di lavoro a chiamata,
ovvero in modo discontinuo, e “affittare” i lavoratori anche a tempo indeterminato utilizzando lo staff leasing. Il part-time diventa estensibile negli
orari. Viene aperta ai privati l’attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro: i servizi pubblici per l’impiego saranno inoltre, collegati in
rete attraverso una banca dati on line che raccoglierà i curricula di chi è alla ricerca di lavoro.
L’obiettivo della riforma è rendere più competitiva l’Italia, che, tra i paesi europei, ha il più basso tasso di occupazione e il più alto tasso di lavoro
sommerso.
I cambiamenti diventeranno operativi a partire dall’estate 2003.
Per scaricare la legge 30/03: www.parlamento.it/parlam/leggi/elelenum.htm

ultima ora
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Dai saperi ai processi
di crescita personale
i tratta di un progetto di formazione
professionale iniziale elaborato dalle
sedi nazionali del CIOFS-FP e CNOSFAP in riferimento all’articolo 68 della
legge n. 144 del 17 maggio 1999 e
dell’Accordo Stato - Regioni del 2 marzo
2000.

S

Tale progetto, nel dibattito sul processo di
riforma avviato da qualche anno, è stato
una risposta alle esigenze di formazione di
quei giovani che hanno maggiori propensioni all’operatività. L’implementazione del
progetto è stata oggetto di monitoraggio
nei due anni formativi 2001 e 2002 con gli
obiettivi di verificare il percorso dell’obbligo

formativo nel sistema di FP regionale; creare un modello CNOS-FAP e CIOFS-FP di
indicatori di qualità da estendere a tutto il
sistema formativo; individuare alcune linee
di azione, che in prospettiva, potessero contribuire a potenziare l’efficienza e l’efficacia
della FPI e da estendere gradualmente
anche alla formazione superiore e alla formazione continua.
Il lavoro ha coinvolto i Centri di Formazione
Professionale (CFP) del CNOS-FAP e del
CIOFS-FP che operano su tutto il territorio
nazionale e alcuni CFP di altri Organismi
Formativi.
La metodologia utilizzata per la sperimentazione è quella della ricerca-azione atta a
valorizzare il materiale prodotto dalla équipe di formatori, la pubblicizzazione e la
comparabilità delle esperienze, la verifica
delle fasi del percorso e degli esiti raggiunti, l’efficacia, l’efficienza del processo, l’individuazione delle aree critiche e l’eventuale ritaratura delle soluzioni; il tutto, però, in
una visione comune e non individualizzata.
Il monitoraggio di tale progetto è consistito
in un intervento svolto nel corso dell’azione
formativa mediante il quale è stato possibile verificare l’iter dell’iniziativa rispetto ad
una molteplicità di obiettivi.
Per esempio è apparsa la mappatura dell’attuale realtà dei CFP rispetto all’impianto progettuale: sembra predominare la
modalità dell’adattamento del progetto
nazionale alla realtà locale. Questo è avvenuto sia perché si è dovuti sottostare alle
linee progettuali previste dalle province e
regioni sia perché, sempre i finanziatori,

hanno ritenuto giusto adottare schemi concorsuali tipici dei bandi del F.S.E. senza considerare la normativa relativa alla legge
144/99.
È emersa, inoltre, chiara la nuova concezione
della formazione non più come strumento di
politiche attive del lavoro ma come visione
organica basata sul processo di crescita e di
valorizzazione della persona umana.
È affiorata l’esigenza di spostare l’attenzione dai saperi e dalle prestazioni professionali da acquisire ai processi personali che
questa acquisizione sollecita in termini di
crescita educativa, culturale e professionale, di sviluppo di capacità di giudizio oltre
che di responsabilità personale e sociale.
Dai dati della ricerca risulta ancora che la
pari dignità tra i due binari che fino ad oggi
sono stati distinti, l’istruzione e la formazione, è cultura non ancora recepita dalle
istituzioni e dagli stessi giovani; il canale
dell’istruzione non è concepito come
opportunità formativa ma come obbligo
mentre il percorso di formazione professionale è percepito come sussidio alla scuola
di stato al fine di svolgere un compito di
orientamento e d’istruzione nei confronti di
quella popolazione che si rivolge verso il
canale della FP e dell’apprendistato.
Rispetto agli strumenti utilizzati è rilevante
comparare e incentivare dispositivi sperimentati anche negli anni precedenti per
incrementare e supportare metodologie
innovative quali “l’Atelier pedagogico” ed
il “Centro risorse Educative per l’apprendimento” che rappresentano strutture di sup-

porto all’insegnamento tradizionale.
Il quadro di esperienze rilevate mostra un
vasto investimento formativo nelle isole. Ad
esempio, in Sardegna si assiste ad una
nuova stagione della FP segnata dalla comparsa, grazie anche al progetto citato, di
modelli progettuali innovativi, nuove metodologie, reti operative tra attori istituzionali, economici e sociali. In Sicilia il progetto
F.S.O.S. (Formazione Sperimentale Assolvimento Obbligo Scolastico) finanziato
dalla Regione precorre la sperimentazione
regionale sostenuta dal Ministero dell’Istru-

zione, dell’Università e della Ricerca e dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Ne consegue il raccordo fra percorso biennale dell’obbligo formativo e le
esperienze biennali volte a definire modelli
formativi conformi alla legge delega
Moratti in via di approvazione.
Queste esperienze che costituiscono la fase
successiva a quella qui monitorata, rappresentano la direzione verso la crescita della
FP non più intesa come addestramento ma
come cammino diversificato rispetto alla
scuola di stato, di pari dignità per i giovani,

interessati a proseguire il percorso educativo attivando i processi intellettuali, morali,
sociali, emotivi che la padronanza di contenuti e mansioni promuove nella persona.
Al termine della sperimentazione è stata prevista la presentazione di un rapporto finale
contenente gli esiti della ricerca. Tale rapporto è attualmente in fase di pubblicazione.
Angela Loiacono. Laureata in Scienze della
Formazione, progettista di Formazione, Formatore della F.P. per oltre 25 anni. Attualmente collabora con il CIOFS-FP sul progetto Obbligo
Formativo.

CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI: L’IMPEGNO NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - Attilio Bondone

a 360 gradi

Angela Loiacono

dal territorio

La promozione umana, culturale e professionale dei giovani è la mission
della Casa di Carità Arti e Mestieri fin dal 1925, anno in cui fu fondata a
Torino dall’Istituto Secolare dell’Unione Catechisti e dai Fratelli delle Scuole
Cristiane. La Casa di Carità Arti e Mestieri, ente di formazione professionale no profit di ispirazione cattolica, progetta, coordina e realizza attività di
ricerca, di orientamento, di formazione e di aggiornamento.
5000 allievi ogni anno, dagli adolescenti ai lavoratori adulti, dagli extracomunitari alle categorie in situazione di disagio sociale, usufruiscono, nei 15
Centri di Formazione presenti sul territorio nazionale, del servizio formativo
offerto dall’ente nei settori dell’industria e dell’artigianato, del terziario, del
turismo e del socio-assistenziale.
La Casa di Carità, il cui impegno è testimoniato dalla Certificazione di
Qualità ISO 9001, conferita nel dicembre 1998 dall’ente certificatore francese AFAQ, opera in collaborazione con enti pubblici e privati per la ricerca
e lo sviluppo nella formazione professionale. Elabora studi sulle metodologie didattiche e le tecnologie formative, nell’ambito di progetti promossi
dal Ministero del Lavoro. Collabora, inoltre, con diversi partner formativi italiani e stranieri, anche nell’ambito di iniziative comunitarie.
Attività prevalenti dell’ente sono: di avviamento al lavoro in base alle esigenze aziendali e alle caratteristiche del soggetto; di avviamento a percorsi formativi adeguati; realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per adulti occupati, cassaintegrati, disoccupati; percorsi mirati alla
qualificazione dei giovani drop out e di inserimento socio-lavorativo dei
disabili; corsi di formazione a distanza; percorsi post obbligo e post diploma per il primo inserimento al lavoro di giovani inoccupati.
La formazione professionale iniziale è nella mission dell’ente uno specifico

campo di interesse. Difatti nei diversi momenti che hanno caratterizzato la
storia della formazione professionale in Italia, ha preso parte attivamente
ad apprezzabili iniziative di studio e ricerca e a diverse commissioni di studio. Attualmente è partner della sperimentazione dei percorsi di obbligo
formativo, secondo il modello rielaborato dalla CONFAP, sulla base del progetto triennale CNOS-FAP e CIOFS-FP, assunto dalla Regione Piemonte.

Attilio Bondone. È direttore generale dell’Ente Nazionale Casa di Carità
Arti e Mestieri. Ha partecipato a numerose ricerche promosse dal Ministero
del Lavoro sui temi della professionalità, delle qualifiche professionali e
delle nuove competenze. È stato responsabile di progetti sulle tematiche
del disagio giovanile e dell’integrazione degli extracomunitari. È membro
del Consiglio di Presidenza della CONFAP.
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Una riforma in dirittura
di arrivo: quale bilancio?
opo un lungo iter parlamentare, si
è giunti finalmente alla fase conclusiva del dibattito sulla ipotesi
di legge delega Moratti. Come si sa, il
testo è stato approvato dalla Camera il 18
febbraio 2003 e definitivamente dal
Senato il 12 marzo 2003.
Si può pertanto tentare con ragione un
bilancio delle proposte.

D

Anzitutto va sottolineato che la riforma del
sistema educativo di istruzione e di formazione è assolutamente necessaria, urgente e
improrogabile. Si sa che rispetto alle sue tradizionali funzioni la scuola si trova oggi nei
paesi industrializzati di fronte alla società

della conoscenza, società complessa, pluralistica e multiculturale, alla mondializzazione
e alla globalizzazione. Oltre a queste aspettative collegate al mondo dell’occupazione e
del lavoro, il rinnovamento della scuola e
della formazione professionale risponde a
inderogabili esigenze di tipo largamente personalistico e socio-politico, nella linea del
profilo di umanità che disegna la
Costituzione: una comunità fatta di membri
al contempo persone, cittadini, lavoratori.
Nelle proposte di riforma che sono state
avanzate dal 1996 ad oggi e soprattutto
nella legge 30/2000 e nell'ipotesi di legge
delega Moratti si possono cogliere alcuni
orientamenti condivisi da tutte le proposte.

In primo luogo viene fornita una definizione
alta delle mete della riforma che si fonda
sulla centralità della persona che apprende.
La proposta Moratti perfeziona tale dettato,
aggiungendo che la riforma dovrà rispettare
le scelte educative della famiglia e che
andranno favorite la formazione spirituale e
morale dei giovani. Inoltre, tutte le ipotesi di
cambiamento avanzate tendono a ridisegnare l'architettura complessiva del sistema
educativo di istruzione e di formazione, conferendogli una nuova organicità e unitarietà.
Tra le proposte si osservano anche delle interessanti linee evolutive. Non si può non evidenziare che solo nella legge delega Moratti
si viene incontro in maniera adeguata alla

IV RAPPORTO DELLA SCUOLA CATTOLICA - Lauretta Valente
A confronto con le riforme. Problemi e prospettive. È il titolo del IV
Rapporto della Scuola Cattolica (SC) in Italia, edito da La Scuola. La raccolta
dei dati e lo studio sono stati realizzati dal Centro Studi per la Scuola
Cattolica (CSSC).
L’opera offre un ulteriore contributo alla riflessione sull’identità della SC e sul
ruolo che riveste nella società civile. Risottolinea il principio pedagogico su
cui si basa l’azione educativa ossia la centralità della persona che apprende
(pag. 18). Il riferimento a J.
Maritaine esplicita che la conquista della interiore e spirituale
libertà che la persona individuale
deve compiere mediante la conoscenza e la sapienza, la buona
volontà e l’amore costituisce il
primo fine dell’educazione (pag.
35). Tuttavia tale principio acquisisce la sua specificità nella comprensione e nell’approfondimento dinamico del concetto di persona e della sua integrità. Nella
prospettiva cristiana, riferimento
fondante la SC, l’educazione
integrale è data dall’attenzione
alla completezza degli elementi
che costituiscono l’umanità,
ossia dai bisogni primari del
corpo, aspirazioni della mente,
esigenze della ragione, domanda

di cultura e dei sentimenti, e, non da ultimo, la dimensione dello spirito che
apre alle domande ed alla dimensione della morale e della fede, aspetto di
non poco conto nel contesto della persona (pagg. 37 - 39). Ampio spazio è
dato al confronto con il dibattito attuale anche in vista delle riforme previste dalla legge Moratti.
Denominatore comune dei vari contributi è la volontà di comprensione e collocazione del sistema di Formazione Professionale (FP) (es. pagg. 48 - 55). I
due approcci, quello prevalentemente adottato dell’istruzione e quello specifico della formazione, hanno la loro ragion d’essere nello stesso approccio
al conoscere proprio degli individui. Conoscere e teorizzare, costruire e produrre fanno riferimento a due modalità del conoscere, tuttavia l’una e l’altra
modalità necessitano di un interscambio costante. Dal punto di vista epistemologico entrambi gli approcci hanno uno specifico statuto che giustifica
metodologie e percorsi e risponde ad una mirata domanda dei destinatari
(pagg. 48 - 55).
Il volume riserva maggiore visibilità alla FP nella seconda parte dedicata
all’avvio dell’Osservatorio, contenente, tra gli altri, i dati relativi alle attività
formative degli Enti aderenti a CONFAP (pagg. 209 - 258). Particolarmente
apprezzabile è l’impegno di istruire l’Osservatorio della SC. Ciò contribuisce
a costruire senso di appartenenza e visibilità.
Approfondimenti interessanti sulla formazione del personale operante nella
scuola cattolica, sulla formazione dei genitori, sulla valutazione della qualità
e sulla sintesi relativa alla attività di interazione europea sono riportati nella
terza parte del rapporto (pagg. 273 - 438).
L’intera opera rappresenta un contributo di qualità all’intero dibattito in
corso. Una ulteriore prospettiva da approfondire da parte del CSSC potrebbe
essere quella di promuovere e valorizzare l’ambito delle sperimentazioni,
condizione ormai indispensabile per la stessa missione della SC.

su carta

specificità delle età evolutive della fanciullezza e della preadolescenza con il ripristino
della durata ottennale del primo ciclo; in
secondo luogo, si risponde per la prima volta
in modo soddisfacente alle esigenze di formazione degli adolescenti e dei giovani che
hanno l'intelligenza nelle mani, prevedendo
un percorso graduale e continuo di formazione professionale parallelo a quello scolastico e universitario dai 14 ai 21 anni.
Molte sono le ragioni che militano a favore
della scelta a 14 anni tra scuola e formazione professionale. Anzitutto, la psicologia
evolutiva ha messo in risalto come lo stadio
10-14 anni costituisca una fase della vita
con una sua identità specifica, nella quale
matura progressivamente la capacità di scelta consapevole. Inoltre, non va dimenticato
che allo stato attuale i drop-out della terza
media sono oltre 35.000 ogni anno e certamente non si potrebbe pensare di obbligarli
per altri due anni ad un percorso scolastico.
L’indagine effettuata dall’ISTAT in occasione
degli Stati Generali dell’istruzione mette in
evidenza come la gran parte dei genitori e
dei docenti e oltre il 40% degli studenti sono
d’accordo con la scelta dei due percorsi a 14
anni. Da ultimo, le ricerche sull'attuazione
del nuovo obbligo di istruzione stanno
ponendo in risalto che la legge n. 9/99 ha
gravemente danneggiato gli adolescenti,
soprattutto i più svantaggiati e in difficoltà,
obbligandoli ad iscriversi ad una scuola che
li costringe a un parcheggio di un anno o li
tiene lontano dalla formazione professionale, sebbene l’obiettivo della legge 30/2000
fosse quello di introdurre un canale paritario
di formazione professionale per togliere

l’Italia dalla posizione di fanalino di coda in
cui si trova a questo proposito.
L'evoluzione però non è completa per quanto riguarda il riconoscimento effettivo del
diritto alla libertà di educazione. Infatti, nella
proposta Moratti che, pure, intende delineare le norme generali sull'istruzione, manca il
riferimento esplicito al fatto che il nostro
sistema educativo nazionale non è composto solo da scuole statali, ma anche dalle
scuole paritarie private e degli enti locali.
Due aspetti in particolare rimangono problematici. Si tratta dell'anticipo dell’iscrizione
alla scuola dell'infanzia e di quello alla primaria che non sembrano rispettare le esigenze e i ritmi di crescita del bambino e del
fanciullo e che mettono in questione modelli pedagogici, didattici e organizzativi consolidati nella scuola materna e primaria.
A questo punto l’attenzione si deve spostare
sul futuro e più precisamente sui decreti
applicativi. In particolare, penso che sia utile
soffermarsi soprattutto su quelli relativi al
sistema dell’istruzione e della formazione
professionale che è l’innovazione più importante introdotta dalla riforma.
A questo proposito è importante indicare i
contenuti di una proposta unitaria, organica,
pedagogicamente fondata e sistematica. Il
sistema d’istruzione e formazione professionale è finalizzato alla formazione integrale
della persona in collegamento con i territori
di riferimento e le realtà economiche e del
lavoro ed è dotato di strategie specifiche
mirate a una pedagogia del successo. Il
nuovo canale possiede rispetto ai licei una
peculiare metodologia formativa basata su

compiti reali, una vera didattica attiva, fondata sull’apprendimento dall’esperienza
anche tramite tirocinio/stage formativo in
stretta collaborazione con le imprese del settore di riferimento. Inoltre, viene assicurata
rilevanza orientativa, in modo da sviluppare
nella persona la consapevolezza circa le sue
prerogative, il progetto personale, il percorso
intrapreso, comprese quindi le capacità personali quali la consapevolezza di sé, la
comunicazione e la relazione con gli altri, la
disposizione all’autonomia, alla responsabilità ed alla soluzione dei problemi, il rispetto
delle regole organizzative, la disposizione ad
apprendere dall’esperienza.
Carattere fondamentale della metodologia
adottata è l’integrazione tra conoscenze,
abilità e capacità, con una forte integrazione
tra le dimensioni del sapere, saper fare e
saper essere. In tal modo si potrà ottenere
circolarità tra pratica e teoria, poiché ogni
attività operativa si coniuga sempre con
un’attività di riflessione sui significati dell’agire, mentre ogni sapere teorico dovrà trovare continuo collegamento ed applicazione in
azioni concrete. Il fine è di formare vere e
proprie competenze che si collocano lungo
un percorso formativo secondo una logica
olistica. La proposta formativa del nuovo
canale è basata su una relazione amichevole, personalizzata, centrata sull’acquisizione
di competenze utili e sulla attribuzione di
senso agli apprendimenti ipotizzati. Una
simile offerta ha molte possibilità di successo con l’odierno mondo giovanile, specie con
quanti dimostrano uno stile di apprendimento che privilegia l’intelligenza pratica, esperienziale, intuitiva, per scoperta e narrazione.
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FMA e istanze
professionali femminili
a coscienza che la storia non consegna “cose vecchie”, ma provocazioni significative per l’oggi, motiva
uno sguardo retrospettivo. L’Istituto delle
FMA, con la rapida diffusione nel nuovo
Stato italiano, a fine ‘800 partecipa ai
dinamismi socio-economico-culturali, che
interessano anche masse giovanili femminili. L’intento educativo delle religiose era
di accompagnare le giovani nell’inserimento del mondo del lavoro extradomestico, incidendo nella realtà sociale sia con
uno stile specifico di relazioni e di valori
sia con attività innovative.

L

Nelle regioni nord-occidentali, per esempio, lo sviluppo degli stabilimenti tessili
provocano le FMA ad essere presenti tra le
operaie, “in mezzo al nostro caro popolo”,
con l’assistenza nei convitti, dove i problemi quotidiani trovano una sensibile cassa
di risonanza. Il principio ispiratore si esplicita gradualmente: “Dare all’operaio educazione è carità, dargli istruzione è giusti-

zia”, recitano gli Atti del Capitolo
Generale del 1913. Da qui l’attenzione
multiforme ai problemi sociali, con attività
formative serali, conferenze sociali, casse
di mutuo soccorso. Così l’impegno di “elevare la condizione della giovanetta” in
vista della famiglia accomuna interventi
diversi. Il lavoro in fabbrica, infatti, non
era inteso come “emancipazione” ma
dura, temporanea necessità economica.
In tale cornice s’inseriscono le esperienze
differenziate delle religiose nei vari contesti sociali. Laboratori e scuole di lavoro:
ricamo, rammendo, confezione di fiori artificiali; all’inizio del ‘900 taglio e sartoria,
che rappresentavano un progresso, specie
in Sicilia, come risulta dalle relazioni delle
ispettrici governative; laboratori di lavanderia, stireria, cucito e ricamo a Roma
(Trastevere, Testaccio…), ma anche a
Torino e altrove; il primo tentativo di scuola professionale in Italia, per le FMA, si
realizza a Piazza Armerina nel 1902, su

richiesta di mons. Mario Sturzo, che ambiva al riconoscimento statale. Prevalgono le
difficoltà e la prudenza (forse persino
eccessiva) delle FMA, fino alla scelta di
non proseguire con il quadriennio troppo
oneroso e poco adatto all’ambiente.
Anche a Bronte, intorno al 1920, inizia un
altro tentativo. La matrice dei programmi è
data dalla scuola professionale statale di
Catania; corsi serali di taglio e cucito, e
gradualmente di dattilografia, francese, e
classi commerciali, per occupare le serate
delle operaie uscite dagli stabilimenti e
lontane da casa.
Le accentuazioni educative ruotano intorno alla formazione di buone cristiane,
capaci di guadagnarsi onestamente da
vivere. La moderna cura dell’economia
domestica si coniuga con l’alfabetizzazione e la socializzazione che sa difendere
anche spazi ricreativi e di educazione estetica. Si mira a potenziare la qualità umana
e cristiana, in tempi di confronto con il

socialismo, la massoneria, l’anticlericalismo. Nelle migliori espressioni, non si persegue un modello femminile chiuso, ma
fermo nei principi e insieme caritatevole,
gioioso, convinto, propositivo. Mentre il
mondo industriale sembra scollarsi dalla
pratica religiosa, l’attenzione alle operaie
attesta la cura della Chiesa di fronte alle
condizioni inedite delle ragazze.
Nel passato come nel presente, è impossi-

bile non prendere posizione di fronte a
temi come il rapporto tra economia, morale e politica, tragicamente separate in
un’era di secolarizzazione esasperata e di
pluralismo relativizzante che ha generato
frammentazione e perdita di identità personale e sociale; globalizzazione e solidarietà, ma anche creatività e propositività
nei confronti della società.

Grazia Loparco. Figlia di Maria Ausiliatrice, è
docente di Storia della Chiesa nella Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”.
Collabora con associazioni di carattere storico
per incrementare un interesse nuovo circa la storia delle Congregazioni religiose femminili all’interno della storia generale. Recentemente ha
pubblicato il volume: Le Figlie di Maria
Ausiliatrice nella società italiana (1900-1922).
Percorsi e problemi di ricerca, LAS, Roma 2002.
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IN RETE IL PORTALE “CAMPUSONE” - Fabrizia Pittalà

È on line la prima rete interuniversitaria. www.campusone.it. Si tratta
del portale del progetto sperimentale della durata triennale CampusOne,
rivolto ai nuovi corsi di laurea, per diffondere l’innovazione tecnologica
e formativa.

su Web

Grazia Loparco

dal territorio

L’obiettivo di CampusOne è di incrementare e rafforzare il dialogo tra l’università e il mercato del lavoro per favorire l’inserimento lavorativo dei
giovani universitari attraverso la sperimentazione di nuovi processi formativi. Strumenti attivati sono stage formativi, corsi di informatica e lingua straniera, orientamento agli studenti lungo il percorso formativo.
Il progetto, attuato dalle università, è gestito dalla Fondazione CRUI
(Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), in collaborazione con
CNEL, Confindustria, MIUR, Regioni, Sindacati e Unioncamere, ed è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. CampusOne si propone di
garantire agli atenei la massima autonomia didattica nella definizione
degli obiettivi e nella scelta dei servizi, in linea con il modello europeo.
Ognuna delle 70 università aderenti al progetto gestisce in autonomia
un sottosito. Nella sezione “CampusOne.it/ateneo” l'utente s’imbatte in
informazioni sull’organizzazione didattica di ogni singola università, con
eventuali segnalazioni di convegni e incontri, link, notizie sulle attività.
Inoltre, è attivo uno spazio destinato ad ospitare commenti, riflessioni ed
opinioni di chi è coinvolto nel progetto.
Gli obiettivi di questo primo esperimento di rete telematica interuniversitaria sono: diffondere e condividere le "buone pratiche" in tempo reale;
offrire agli studenti e al sistema universitario stesso uno strumento di confronto delle informazioni attraverso un solo motore di ricerca; porre le basi
per un futuro di formazione on-line. Il sito è dotato anche di un forum

aperto al pubblico, in cui è possibile interagire in tempo reale.
CampusOne è un vero e proprio laboratorio che studia e mette a punto
metodologie, strumenti e attività innovative. I fattori chiave del progetto sono: gestione organizzativa, per facilitare la gestione dei servizi agli
studenti; valutazione, per garantire la trasparenza dell’attività didattica;
relazioni con il mondo del lavoro, per rafforzare il legame tra formazione
e professione; sviluppo tecnologico, per incrementare la competizione
universitaria a livello nazionale e internazionale; comunicazione, per
garantire il dialogo costante tra università, studenti, territorio e mondo
del lavoro.

Forum Il punto donna

Liliana Ugoletti
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L’ENAC e le azioni
di solidarietà sociale
intervista a sr. Liliana Ugoletti
ell’ambito della formazione professionale e dell’istruzione nazionale ed europea l’ENAC (Ente
Nazionale
Canossiane),
promosso
dall’Istituto delle Figlie della Carità Canossiane fondato da Maddalena di Canossa
con sede a Verona, si è costituita come
associazione nazionale nel 1995.

N

Il più che l’ENAC tenta costantemente di
sperimentare e di offrire a tutti gli associati
lo realizza nel coordinare e promuovere
attività di orientamento, di istruzione e formazione, di aggiornamento e riqualificazione professionale nei centri di formazione,
nelle scuole e in altre realtà educative delle
religiose. L’ENAC nel perseguire le proprie
finalità si relaziona con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca con le Istituzioni dell’Unione
Europea, le Regioni, le Province ed i
Comuni, le Università, le Imprese e le Parti
Sociali.
Attualmente si contano 87 sedi formative
associate, 15 delle quali sono Centri di
Formazione, distribuiti in 7 Regioni.

A parlarcene è sr. Liliana Ugoletti, presidente dell’Associazione.

QUALI SONO, SECONDO LEI, LE ATTIVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE E QUALI ATTESE CREA L’ENTE?

LA

L’associazione ha assunto, nel tempo, un
ruolo strutturale e funzionale che le consente di operare in modo collaudato e qualificato nelle attività di ricerca-studio dei bisogni
formativi territoriali; sperimentazione di
modelli di orientamento e/o formazione
innovativi e di ri-motivazione al lavoro; formazione professionale rivolta ai giovani
inoccupati e disoccupati; formazione continua per i lavoratori e formazione permanente degli adulti; riqualificazione e aggiornamento professionale, soprattutto per quelle
persone che sono state espulse dal mondo
del lavoro o rischiano di esserlo; formazione
professionale delle donne a favore delle pari
opportunità; sviluppo di una dimensione
interculturale e solidale; revisione, nel continuo, di un modello organizzativo che abbia
come obiettivo quello di migliorare la qualità
del servizio formativo in linea con le esigenze del territorio di riferimento alle singole
sedi formative; partenariati e collaborazioni
con realtà italiane, europee e di alcuni paesi
in via di sviluppo: Sudan, Ucraina.
Inoltre sta sviluppando sia in Italia che

VOSTRA CONGREGAZIONE COSA SI PROPONE

CON QUESTA ASSOCIAZIONE?

La nostra preoccupazione è di privilegiare
azioni di solidarietà sociale dirette alle persone con meno opportunità di formazione e
tra queste, in particolare, le giovani donne.
Tentiamo inoltre di favorire una costruttiva
e sinergica integrazione tra sistema di istruzione scolastica e sistema di formazione
professionale, pur nel rispetto e nella valorizzazione delle specifiche identità.
AVETE ALTRE FINALITÀ?
L’Istituto ha sempre avuto un’attenzione
preferenziale per i poveri nel corso di tutta
la sua storia e si è sempre adoperato, attraverso la sua presenza in tutto il mondo e le
sue opere, per creare una rete naturale per
rendere concreta e possibile l’esperienza
collaborativo-promozionale. Questa ricchezza confluisce nell’ENAC che ci stimola
allo stile interattivo, propositivo e di mentalizzazione.

all’estero un Sistema Informativo Canossiano in grado di favorire un concreto confronto sulle tematiche che riguardano l’istruzione e la formazione alla luce dell’attuale trasformazione interculturale.
AVETE INDIVIDUATO DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO?
Si due. L’implementazione nelle sedi operative italiane di un Sistema Informativo Direzionale e il rafforzamento dei legami tra centri e scuole italiane con i centri e le scuole
situate nei Paesi dell’Est Europa, in America
Latina, nel Sudest Asiatico ed in Africa.
CONCRETAMENTE QUAL È IL CONTRIBUTO ALLA CRESCITA FORMATIVA E ALL’INSERIMENTO DELLA DONNA?
Per sostenere l’impegno di promozione
integrale della donna e il suo inserimento
nel sociale operativo, abbiamo iniziato nel
1999 il progetto “Bakhita, Per una vita
migliore” finalizzato allo sviluppo e al mantenimento di una “rete formativa” che
coinvolge le comunità canossiane del Cairo,
Khartoum ed El Obeid, Campala, Brescia,
Schio e Catania. Destinatarie del progetto

sono le giovani donne africane con difficoltà di inserimento sociale e lavorativo,
soggette ad un elevato rischio di emarginazione, di degrado della persona e di perdita
della loro identità femminile. Le ragazze
vengono raggiunte attraverso attenzioni
formative diversificate e rapportate ai reali
bisogni. Si aiutano soprattutto a recuperare
un orientamento sociale, una cultura preventiva, un’adeguata istruzione di base e di
formazione professionale tali da riabilitarle
nella propria dignità e nel proprio ruolo
familiare e sociale, così che in futuro possano contribuire positivamente anche al risanamento del proprio Paese. In collegamento con questa iniziativa si sono aperte altre
azioni formative rivolte ai bambini, alle
mamme e agli adulti.
E NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
INIZIALE? QUALI COLLEGAMENTI AVETE ATTIVATO?
La formazione professionale iniziale mantiene un posto preferenziale nella nostra
tradizione canossiana inteso come luogo
privilegiato per consolidare le basi di un
agire formativo nella prospettiva dello sviluppo umano e pro-sociale. Stiamo raffor-

zando iniziative rivolte sia ai formatori che
agli allievi/e nell’ambito dell’orientamento
e dell’accompagnamento individuale e di
gruppo; nell’interscambio tra centri e scuola finalizzato all’acquisizione di crediti formativi; nel collegamento promozionale con
il tessuto economico; nel sostenere azioni
mirate per qualificare adeguatamente le
risorse umane impegnate presso le singole
sedi operative; nel garantire un adeguato
sistema di monitoraggio sulle iniziative formative attuate; nella produzione di materiali didattici specifici.
E LA COLLABORAZINE CON I LAICI?
La collaborazione con i laici, preparati e
motivati all’impegno formativo, è il nostro
punto di forza per la realizzazione di un
continuo scambio di idee e di integrazione
di attività per aumentare il livello qualitativo e quantitativo degli interventi, ma
soprattutto la loro collaborazione è sostegno per affrontare le sfide che il mondo
contemporaneo ci lancia nel settore della
formazione professionale.

FAQ
Cos’è la “Città dei Mestieri e delle Professioni”?
È uno spazio d’informazione sulle opportunità formative e professionali. È
rivolto ai giovani e agli adulti occupati o alla ricerca di lavoro. La Città dei
Mestieri e delle Professioni è un organismo no profit, conta diverse sedi in
Europa: Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna e Portogallo. In Italia sono
tre, al presente, i poli attivi: Milano, Genova e Cagliari; prossima apertura a
Fano e Taranto.
L’indirizzo http://www.cittadeimestieri.net: è della sede di Milano, prima
attivata in Italia. Consta di tre sezioni informative: Costruire un progetto professionale, Scegliere una formazione, Trovare un lavoro. Ognuna comprende
dagli strumenti di rilevazione delle informazioni relative alle professioni, ai

corsi di formazione professionale, all’autovalutazione, alle competenze maturate e da acquisire. In collaborazione con il Corriere Lavoro la Città dei Mestieri
di Milano organizza anche seminari e workshop in cui docenti ed esperti del
settore forniscono indicazioni utili sui percorsi formativi ideali per svolgere le
attività e per inserirsi negli ambiti lavorativi. L’accesso è libero e gratuito.
Per ulteriori informazioni e per saperne di più sulle altre sedi naviga in:
http://www.comune.genova.it/economia/job.htm per la sede di Genova e
http://www.consorziotecnofor.it/cittadeimestieri per la sede di Cagliari.

FAQ

Cos’è il Quadro Comunitario di Sostegno?
Il QCS, Quadro Comunitario di Sostegno, è il documento di programmazio-

ne che individua l’azione congiunta della Comunità Europea e dello Stato
membro; presenta gli assi di azione prioritari, i mezzi finanziari e le forme di
intervento. http://www.tesoro.it/web/docu_indici/QCS/Index.htm è il
link del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che presenta il QCS per le
regioni italiane dell’Obiettivo I 2000-2006. Si tratta di un documento inerente al “sostegno europeo allo sviluppo delle regioni in ritardo, alla riconversione economica e sociale, alla formazione e all’occupazione”.
Il QCS, approvato dalla Commissione Europea, il 1° agosto del 2000, consente l’utilizzo dei finanziamenti europei destinati allo sviluppo delle regioni del sud Italia. Obiettivo prioritario è ridurre il divario economico-sociale
nelle aree del Mezzogiorno (aumentando il tasso di occupazione e comprimendo la disoccupazione) e il disagio sociale.

Il sostegno delle regioni in ritardo si concretizza attraverso il finanziamento
di quattro fondi comunitari: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR),
Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia, sezione orientamento (FEAOG), Strumento Finanziario di
Orientamento per la Pesca (SFOP).
Ulteriori obiettivi del QCS sono: Obiettivo II - favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali; Obiettivo III - favorire
l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.
Il Quadro Comunitario di Sostegno comprende un periodo di programmazione di sette anni (2000-2006) e un periodo di attuazione di nove anni
(2000-2008).
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In 5 regioni la sperimentazione
di nuovi modelli nel sistema
di istruzione e di formazione
uttoscuola News nel numero del 30
settembre 2002 sottolineava che i
media attenzionavano più la sperimentazione dei nuovi ordinamenti della
scuola dell’infanzia ed elementare che l’avvio del nuovo canale dell’istruzione e formazione professionale in partenza in cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Lazio,
Molise, Puglia), firmatarie di “Intese” con il
MIUR, e richiamava l’attenzione sul rischio
che ciascuna regione facesse a modo suo, e
che la sperimentazione uscisse schiacciata
sul modello della formazione professionale
regionale, senza minimamente coinvolgere
il sistema scolastico.

T

Al presente, le regioni firmatarie dei protocolli d’intesa sono circa undici. Tralasciando
quelle situazioni che vengono regolamentate in questo periodo, le regioni che hanno
avviato le sperimentazioni nell’ultimo scorcio del 2002 hanno previsto percorsi triennali, enfatizzato il servizio di orientamento
e reso possibile l’assolvimento dell’obbligo
scolastico nella FP. Sono ancora sullo sfondo la costruzione di un sistema di certificazione delle acquisizioni, la possibilità di
passaggi e rientri tra i due percorsi e,

soprattutto, la collocazione di questo percorso formativo triennale nel quadro di una
organica proposta di sviluppo fino alla formazione professionale superiore.
Alcuni dati permettono di cogliere la portata e i limiti delle sperimentazioni: la regione Piemonte ha proposto 8 percorsi formativi per un totale di circa 170 allievi. La
regione Lombardia ne ha attivati 35 per un
totale di circa 650 allievi. La regione Veneto
ha promosso 20 attività formative per circa
400 allievi. Anche la regione Sicilia ha reso
possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico nella FP per circa 1000 allievi (F.S.O.S).
Al momento, nelle regioni non sono stati
pubblicati atti concreti circa la prosecuzione delle sperimentazioni per il prossimo
anno formativo 2003 / 2004.
Il punto più critico è il rapporto tra scuola e
formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico nella FP. Le modalità di attuazione dell’obbligo sono state le
più disparate: dalla cogestione dei percorsi,
l’assorbimento di un monte ore consistente
svolto direttamente dai docenti della scuola, fino alla presenza dei docenti nei soli

momenti di valutazione in itinere e finale
del percorso formativo.
Pur consapevoli che un giudizio sulle sperimentazioni in questo momento è prematuro, il rischio che sollevava Tuttoscuola News
si è rivelato fondato perché in molte regioni si prefigura un modello formativo ormai
superato dall’esperienza: la giustapposizione della parte teorica con la parte pratica
nel percorso formativo. La possibilità di
offrire all’allievo un percorso triennale progettato in rapporto alle esigenze del mercato del lavoro e, contemporaneamente,
rispondente alle esigenze educative dell’adolescente, scandito da standard professionali e formativi di rilevanza nazionale,
caratterizzato da una metodologia induttiva in grado di agire sulle motivazioni dell’allievo e svolto da un soggetto erogatore
certo, dotato di adeguate risorse umane e
di una propria proposta formativa, ci sembra prefigurabile solo in alcune regioni del
Nord, in particolare nella regione
Lombardia.

PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE
Il principio delle pari opportunità tra uomo e donna sarà inserito nella Costituzione italiana. È stato approvato in Senato il disegno di legge che prevede
la modifica dell’art. 51 della Costituzione, al fine di favorire una maggiore presenza delle donne in politica. L’articolo 51 recita: “Tutti i cittadini dell’uno
e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. È stato
così integrato: “A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Un provvedimento quanto mai
necessario se si pensa che l’Italia è all’ultimo posto in Europa per il numero di donne parlamentari.
Per saperne di più, visita il sito del SIR (Servizio Informazione Religiosa): www.agenziasir.it
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Qualifica professionale
Dario Nicoli

Mario Tonini

dal territorio

ualifica professionale: riconoscimento formale che attesta il possesso di attitudini, conoscenze,
competenze ed esperienze acquisite da una
persona per esercitare un’attività lavorativa
determinata.
La qualifica rappresenta un’istituzione
sociale riconosciuta da convenzioni collettive che classificano e gerarchizzano i posti
di lavoro (contratti collettivi nazionali); ad
essa è pure orientata la formazione professionale che classifica ed organizza i saperi
in riferimento al titolo di studio.
La creazione del concetto di qualifica professionale si spiega dopo l’affermazione
della società industriale che ha determinato la crisi dei modelli di acquisizione dei
saperi professionali tipici della società corporativa. Nel dibattito in corso sulla rappresentazione del lavoro in un contesto postfordista, la parola ‘qualifica’ viene sottoposta a critiche come inadeguatezza di tale
categoria interpretativa a fronte del mutevole contesto organizzativo; superamento
delle modalità di reclutamento e di gestione delle carriere basate su rigide corrispondenze tra qualifiche e titoli di studio e su
mansionari predefiniti; modifica delle relazioni istituzionali tra mondo del lavoro e
sistema formativo, oltre che dell’organizzazione e del contenuto delle attività formative, e infine della validazione e del riconoscimento dei saperi e delle competenze
professionali.
Molti condividono la necessità di rappresentazioni delle realtà lavorative e professionali che superino il concetto di “declaratoria” basato sulle mansioni e la stretta
corrispondenza con i titoli di studio. È

Q

anche comune la convinzione sull’importanza di integrare gli aspetti tecnico-specialistici con elementi connessi alla personalità,
contesto, trasversalità, cultura ed etica del
lavoro. Alcuni tendono a sostituire al concetto di qualifica un modello basato sulla competenza come entità funzionale ed autoreferenziale, tassello che consente di disegnare il
lavoro in modo granulare o compositivo,
solo che in tal modo ripropongono in chiave
più frammentata la stessa prospettiva fordista. Altri propongono nuove modalità di
definizione della qualifica entro una prospettiva olistica che concepisce il lavoro come un
tutto dotato di una precisa rilevanza culturale e istituzionale; ciò conduce a classificazioni più ricche ed aperte, connesse alla cultura
ed alla struttura del contesto settoriale ed
aziendale di riferimento (“famiglie/comunità
professionali”).
Dal punto di vista normativo, una prima
definizione si ritrova nella legge 21 dicembre 1978, n. 845 (“Legge quadro in materia di formazione professionale”), per molti
aspetti ancora in vigore. Dal 1996 ad oggi
è serrato, a livello nazionale, il dibattito sul
problema della definizione di un nuovo
sistema di certificazione. Dibattito comunque scandito da tre leggi: DM 12 marzo
1996 “Adozione degli indicatori minimi da
riportare negli attestati di qualifica professionale rilasciati dalle regioni e province

autonome, con allegato modello d’attestazione”; Legge 196/97 (articolo 17); Decreto
31 maggio 2001 relativo alla certificazione
nel sistema di formazione professionale.
Dando per scontato che si conosce l’articolo 17, mi soffermo sulla disposizione attuata con il decreto del 31 maggio 2001 che
prevede il necessario riferimento della competenza alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano. Tale competenza appare elemento necessario ma non sufficiente per determinare la qualificazione del soggetto.
Difatti “sono competenze professionali certificabili quelle che costituiscono patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui
ed il cui insieme organico costituisce una
qualifica o figura professionale. Al fine di
documentare il curriculum formativo e le
competenze acquisite le regioni istituiscono il libretto formativo del cittadino su cui
verranno annotati anche i crediti formativi
che possono essere conosciuti, ai fini del
conseguimento di un titolo di studio o dell'inserimento in un percorso scolastico,
sulla base di specifiche intese tra ministeri
competenti, agenzie formative e regioni
interessate”. In tal modo, la prospettiva
olistica della normativa italiana non elimina la nozione di qualifica professionale,
ma l’arricchisce di significati culturali e
istituzionali.

PROGETTO RESET: SEMINARIO DI LANCIO
Sostenere il processo di riforma dei Servizi per l’Impiego, attraverso la progettazione di un modello
intergrato volto a favorire l’occupabilità dei giovani: è l’obiettivo del progetto ReSeT (Rete Servizi
Territoriali). Il seminario di lancio del progetto, tenutosi a Roma il 25 febbraio 2003, ha visto la
partecipazione di operatori impegnati nell’esposizione del progetto, dei risultati della ricerca e delle
sperimentazioni a livello locale in atto. Il progetto, che fa parte dell’iniziativa comunitaria Equal, ha lo
scopo di creare una rete locale e interregionale di soggetti pubblici e privati, quali Istituzioni, Imprese,
Organizzazioni sindacali, Terzo settore. Sono 5 le aree di sperimentazioni coinvolte: Emilia Romagna,
Toscana, Sardegna, Campania e Calabria. Per saperne di più visita il sito: http://equalreset.org
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Dentro l’Europa

Piero Garavelli

Progetto T.R.E.N.O.
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GIORNATA DI STUDIO PER INSEGNANTI, EDUCATORI E
GENITORI

CIRCUMLAVORANDO CONTINUA A VIAGGIARE

l progetto T.R.E.N.O. (Tradurre le Risorse
Endogene delle aree rurali in Nuova
Occupazione) si propone di fornire validi strumenti per migliorare la situazione
occupazionale nelle aree rurali in declino e
marginali, attraverso la valorizzazione delle
risorse endogene del territorio.

I

La valorizzazione delle aree rurali si articola all’interno di una logica di sviluppo locale integrato, basato sulla diversa specificità
delle risorse locali disponibili. Ciò determina una differenziazione della struttura della
domanda/offerta di lavoro, la quale risulta
influenzata dagli specifici fattori locali.
Si vuole elaborare un modello di sviluppo
delle aree rurali al fine di contrastare le
discriminazioni sul mercato del lavoro, i
fenomeni di emarginazione giovanile, le difficoltà di inserimento lavorativo legate a
carenze di infrastrutture formative e culturali, la scarsa propensione alla valorizzazione delle realtà locali. Si tratta di porre le
risorse endogene delle aree rurali come
"bene comune" per lo sviluppo di una
imprenditorialità nuova e la crescita di un
tessuto sociale capace di fare della propria
"identità culturale" una risorsa primaria
per la crescita socioeconomica.
Il progetto mira all’identificazione e valorizzazione delle risorse locali attraverso strategie di integrazione. A questa possibilità di
sviluppo possono concorrere diverse funzioni del territorio, già presenti o nuove,
valorizzate e potenziate nella unitarietà del
progetto. Il modello può avere specifici
punti di riferimento: aree rurali, a cui è
destinato il progetto T.R.E.N.O., aree urba-

ne, piccoli centri, zone di particolare interesse archeologico, paesaggistico, ecologico.
L’attuazione vede partecipe una partnership di sviluppo nazionale e locale in quattro regioni: Piemonte, Liguria, Toscana,
Sicilia. Componenti del partenariato nazionale sono: Associazione Mecenate 90 (ente
capofila), CIOFS–FP, GRUPPO SOGES S.p.A,
TERRANOSTRA - Associazione per
l'Agriturismo, Ambiente e Territorio,
I.N.I.P.A. (Istituto Nazionale Istruzione
Professionale
Agricola),
DEART
(Dipartimento di Economia Agraria e delle
Risorse Territoriali dell'Università di
Firenze), DISAT (Dipartimento di Scienze
Agronomiche e Gestione del Territorio
Agroforestale dell'Università di Firenze),
FEDERFORESTE - Federazione Italiana delle
Comunità Forestali, Cooperativa sociale
"OESSE - Officina Sociale", EISS (Ente
Italiano di Servizio Sociale ONLUS).
Sono previste particolari condizioni per l’attivazione di reti sul campo e per la sperimentazione del modello. I componenti del
partenariato transnazionale sono la Francia
e la Spagna.

innovative azioni di orientamento ed
accompagnamento, favorire la diffusione
delle buone prassi.
Il progetto ha già strutturato la PS
(Partnership di Sviluppo) settoriale ed ha
avviato le attività di studio e di ricerca. Il
seminario di lancio si è svolto il 27 febbraio
2003 mentre dal 28 febbraio al 1° marzo
hanno avuto luogo i lavori del progetto
transnazionale DREAT (Développement
Rural au travers Environnemental, Agricolture et Tourisme), già al suo terzo
appuntamento di lavoro. È attivo il sito del
progetto (www.mecenate90.it) ed un
forum telematico a supporto dei lavori e
per stimolare il dibattito a distanza. Si prevedono ulteriori momenti di studio e di
avvio delle sperimentazioni locali.

Riprende anche quest’anno il viaggio di Circumlavorando, iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sui temi della
formazione e dell’occupazione. Circumlavorando, che si terrà nelle
piazze di diverse città italiane, mira a fornire ai giovani informazioni sul mercato del lavoro, quali tirocini, stage, creazione d’impresa,
programmi comunitari, attraverso incontri con gli esperti ed i rappresentanti delle istituzioni locali.
Per saperne di più, visita il sito: www.europalavoro.it

IL PORTALE INTERATTIVO PER CANDIDATI
IMPRENDITORI
www.opportunitalia.it è il portale della Città delle Opportunità
rivolto a candidati imprenditori, giovani e disoccupati che intendono avviare un’attività imprenditoriale, istituzioni ed enti locali.
Temi trattati sono la creazione d’impresa, sviluppo di progetti nel
campo della net-economy, servizi per lo sviluppo del territorio,
investimenti. Il sito è stato realizzato da Sviluppo Italia, l’Agenzia
nazionale per lo sviluppo economico ed imprenditoriale del Sud
Italia e delle altre aree svantaggiate del Paese.

I NUOVI SEMINARI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Prende l’avvio un nuovo ciclo di Seminari del sabato organizzati
dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. Tema dell’anno sarà
“L’esperienza e la Tecnica”: nel corso dei seminari saranno presentate esperienze di lavoro, metodologie e tecniche di intervento,
allo scopo di diffondere competenze in ambito psicologico.
Il programma completo e le modalità di prenotazione su:
www.ordinepsicologilazio.it.
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Tra i caratteri innovativi del progetto
T.R.E.N.O emerge quello di promuovere la
cooperazione e lo scambio di esperienze
significative tra reti di territori che partono
da condizioni di svantaggio diversificate. Si
vuole superare la principale difficoltà emersa dalla sperimentazione dei modelli di sviluppo locale finora sperimentati, affiancando alla rete di attori locali un forte partenariato di settore capace di analizzare l’andamento degli interventi, mettere in atto

“Crescere insieme - Adolescenti in contesti di gruppo” è il titolo
della giornata di studio ed aggiornamento rivolta ad insegnanti,
educatori e genitori, organizzata dal Centro di Psicologia Clinica
ed Educativa del COSPES di Milano. La giornata, che si svolgerà
l’11 aprile 2003, prevede approfondimenti sul tema dell’adolescenza, per comprendere meglio come la vita di gruppo favorisca
la maturazione personale e sociale dell’adolescente.
Per saperne di più, invia un’e-mail a: cospes.milano@salesiani.it

Sono quattro gli appuntamenti del “Salone dello studente & lavoro giovani”, un appuntamento importante per chi cerca formazione o lavoro. Si terrà in alcune città italiane: dal 20 al 22 febbraio a
Milano, tra aprile e maggio a Firenze, dal 13 al 15 ottobre alla
Fiera di Roma e dal 27 al 29 novembre alla Fiera del Levante di
Bari. Il recruitment day offre inoltre, agli studenti la possibilità di
incontrare le aziende che cercano nuove figure professionali.
Per saperne di più visita il sito: www.salonedellostudente.com
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