ISFOL, è utile ai ragazzi per individuare settori professionali di interesse personale; il secondo serve agli educatori per rilevare gli interessi degli allievi.
Completano il testo alcune note sulla legge 53 del 2003 e definizioni più specifiche sui settori professionali riportati sulla lista.
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L’

azienda può fare scuola, anche nel contesto di diritto-dovere allo studio, se dispone di un sistema dinamico di competenze specialistiche sue proprie, di un piano di intervento formativo, di protocolli con Istituzioni formative per garantire l’assetto
unitario del percorso e la realizzazione del Profilo Educativo
Culturale Professionale, PECUP (cfr. legge 30/03; legge 53/03).
L’apprendistato e l’alternanza sono due istituti che, a seguito della
recente normativa sulla riforma del sistema formativo e del lavoro,
offrono, specialmente ai giovani in situazione di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, una nuova opportunità di apprendimento e di preparazione culturale e professionale.
Entrambi gli istituti riconoscono al lavoro la funzione educativa e formativa e domandano al mondo imprenditoriale di contribuirvi fattivamente in sinergia con le Istituzioni accreditate per questo compito.
Richiamare il mondo del lavoro e della economia alle responsabilità
educative e formative nei confronti delle nuove generazioni può voler
dire richiamarlo alla dimensione umana ed etica. Urge infatti rivisitare la scienza e la prassi economica introducendovi con maggior rigore l’elemento umano non solo come risorsa ma anche come fine.
La formazione delle nuove generazioni è una realtà che, ormai da
tempo, per diversi aspetti si attua fuori dalle aule. I giovani si trovano in situazione di apprendimento in tutti gli spazi dove si svolge la
loro vita. Tuttavia perché il loro apprendimento possa trasformarsi in
formazione occorre per loro guida e accompagnamento.
Le due sponde, quella del lavoro e quella dello studio, oggi più direttamente chiamate ad interagire e integrarsi, accolgono entrambe la
crescita umana e necessitano di ripristinare consapevolezza di
responsabilità, volontà di interazione e dunque impegno per costruire collegamenti, intese e reciproco riconoscimento di percorsi.
La spinta innovativa delle recenti riforme sia nel sistema dei Licei, sia
in quello della Istruzione e della Formazione Professionale, sia nel
contesto lavorativo, può essere presagio di proposte nuove, diversificate, utili e coerenti nei confronti di una domanda sempre meno
omogenea proveniente da contesti giovanili e occupazionali diversificati.
Il dinamismo del mondo del lavoro domanda innovazione costante,
tecnologia e rapidità di adeguamento delle competenze. Il processo
evolutivo del profilo professionale, per rispondere a tali esigenze
richiede studio, aggiornamento continuo, capacità di analisi, di autonomia e di intervento operativo.
Perché i giovani possano apprendere a lavorare e a muoversi nella
giungla delle competenze professionali, occorre una pluralità di
offerte formative, occorre l’allargamento dei riconoscimenti istituzionali per consentire un accompagnamento più efficace ed attento,
occorre la capacità di promuovere progettualità di vita e attese professionali fino ad osare la costruzione della identità della persona.

La riforma del sistema educativo insiste sull’educazione, sulla presa
di coscienza della necessità del coinvolgimento delle famiglie, della
società, del mercato del lavoro. Riconoscere un compito educativo e
formativo alla società nelle sue componenti politiche e civili può
essere, poste alcune condizioni, un segno di democrazia, di condivisione di responsabilità.
La personalizzazione dei percorsi e la garanzia di una base educativa unitaria richiesta dal PECUP, sono condizioni che domandano
entrambe di essere raccordate non solo al sistema dei Licei e a quello dell’Istruzione e della Formazione Professionale ma anche al contesto formativo-lavorativo attraverso interventi che vedono impiegati gli istituti dell’apprendistato e dell’alternanza.
Entrambe le condizioni, quella del PECUP e quella della personalizzazione, possono essere accolte adeguatamente nel contesto della
pluralità dei percorsi esigiti dalla domanda formativa. Sono necessarie, nelle diverse Istituzioni formative, proposte specifiche di offerta
in rapporto alla acquisizione di competenze e contenuti scelti per il
raggiungimento degli obiettivi comuni a tutti i cittadini.
In particolare, le aziende che erogano formazione, in apprendistato e
in alternanza, necessitano di esplicitare le specifiche formative presenti nel contesto aziendale stesso: competenze certificabili, disponibilità di personale (tutor) ambienti coinvolti, tempi, convenzioni e
accordi di programma con Istituzioni formative.
In questa prospettiva ogni azienda che accoglie l’impegno formativo
dovrà disporre di una offerta peculiare e di un sistema dinamico di
competenze specialistiche suo proprio documentabile che essa stessa potrà avere la facoltà di valutare, contribuendo alla certificazione
durante lo sviluppo del percorso di apprendistato o alternanza fino a
pervenire al riconoscimento dei titoli in accordo con le Istituzioni di
competenza.
Il sistema di tutoraggio (tutor aziendali e tutor formativi,...) è chiamato ad assicurare l’accompagnamento dei destinatari durante le
diverse fasi del percorso, a verificarne gli apprendimenti fino al raggiungimento di titoli riconosciuti.
Le specifiche della personalizzazione dell’iter formativo dovranno
essere organizzate in contesto orientativo, concordate e strutturate
in rapporto alle competenze aziendali e ai titoli che essa stessa può
contribuire a certificare e che i destinatari dell’azione formativa si
preparano a conseguire.
La titolarità per la verifica, valutazione del percorso e per il riconoscimento di titoli dovrà costituire parte integrante delle intese e della
programmazione tra l’azienda e l’Istituzione formativa, in stretto
rapporto con le Istituzioni di competenza.
Molti di questi aspetti sono ben conosciuti. L’ISFOL ha lavorato molto
soprattutto per l’istituto dell’apprendistato. Tuttavia occorre ulteriore
cammino se si desidera che gli istituti con finalità formativa nel contesto lavorativo giungano ad una sistematizzazione trasparente, verificabile, accreditata.

1

Nell’Europa salesiana: la rete delle Scuole e dei Centri di Formazione Professionale

In copertina: attività formative presso il CIOFS-FP Campania.
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CIOFS-FP Toscana:
la formazione a servizio dei giovani

2

i tratta di un Centro di servizi formativi ed orientativi. Svolge attività di
formazione professionale e di orientamento per lo sviluppo globale del giovane.
Presente nel territorio dal 1997, il CIOFS-FP
Toscana, in rete con il territorio, lavora per
dare soprattutto ai giovani e alle persone
provenienti dalle fasce deboli possibilità
reali di formarsi acquisendo nuove conoscenze ed ampliando le proprie competenze umane, dice suor Nila Mugnaini, direttrice del Centro.

S

Il CIOFS-FP Toscana ha sede a Livorno, dove
esprime un elenco di attività sempre più
numerose e qualitativamente adeguate.
Inaugurato nel giugno del 1998 - dice ancora suor Nila - ha realizzato un corso multiregionale “Transfert - Sperimentazione di una
strategia pedagogica di impresa - comparto
Trasporti” attraverso la metodologia didattica della simulazione d’impresa del tutto
innovativa per i giovani diplomati disoccupati. A questo progetto hanno fatto seguito
percorsi di orientamento, corsi per “Guida
Ambientale Escursionistica” e “Assistenza

Socio Assistenziale”. Al termine delle azioni
formative la quasi totalità degli allievi ha
trovato occupazione nel proprio settore, trasporti, ambientale, socio assistenziale.
Un risultato singolare che lascia intendere il
tipo di formazione che il CIOFS-FP riesce a
dare e che conferma il legame instaurato
con aziende, enti ed imprese, i quali rappresentano gli sbocchi occupazionali di chi frequenta il CIOFS-FP.

Nell’arco di sei anni - racconta suor Nila,
sono stati realizzati percorsi di aggiornamento, formazione iniziale nell’ambito dell’obbligo formativo, formazione iniziale e
formazione superiore, orientamento scolastico e accompagnamento al lavoro autonomo, informatica ECDL. Oltre 250 giovani,
donne e ragazzi in età dell’obbligo, hanno
frequentato il Centro. E da quattro collaboratori oggi l’organico conta il direttore, 2

segretarie, un progettista, tutor, coordinatore, informatico, orientatore ed un collaboratore per il marketing di agenzia.
Con sede presso i locali dell’Istituto “Santo
Spirito” in Livorno, il sogno educativo nel
cassetto del CIOFS-FP Toscana è di dare ai
giovani un luogo sicuro, accogliente in cui
potersi formare confrontandosi serenamente, attraverso un’attenta azione formativa e
di tutoraggio, con gli errori tipici di chi non
ha mai lavorato o di chi viene dal mondo
del sommerso ed ha necessità impellente di
essere assunto.
Il Centro ha scelto la strada della professionalizzazione dei giovani. In modo da
rispondere adeguatamente alle esigenze ed
alle risorse economico-sociali del territorio.
Usufruisce, per questo, dei fondi pubblici,
erogati attraverso il Ministero del Lavoro
dall’Unione Europea, oppure direttamente
dalla Provincia e dalla Regione.

Attività formative presso il CIOFS-FP Toscana.

CENTRI SERVIZI LABORAZIONI: NOVITÀ NEL MERCATO DEL LAVORO

I Centri Servizi polifunzionali e autonomi “Laborazioni”, nati dal Progetto comunitario Lasa (Laboratori Atipici in Serie A), offrono servizi rivolti
principalmente ai lavoratori, alle aziende e ai datori di lavoro. L’obiettivo è di favorire la sperimentazione di un nuovo modo di vivere forme contrattuali
atipiche, supportando i lavoratori, e di rendere più flessibile l’organizzazione del lavoro nelle imprese. Nei Centri opereranno due reti a differenti livelli:
il Network delle competenze, attraverso il quale i lavoratori possono scambiarsi conoscenze, esperienze e promuovere la propria qualità professionale
presso le imprese del territorio di riferimento; il Network delle organizzazioni, che coinvolge attivamente organismi pubblici e privati nel processo di
sviluppo economico del territorio.
Il primo Centro è in fase di avvio a Canterano in Colle, in provincia di Bari, altri tre sono in preparazione in Puglia e due in Calabria.
Per saperne di più visita il sito: www.laborazioni.it

ultima ora

Tra i corsi attivati in questo ultimo anno si
evidenzia: “Esperto della gestione del turi-

smo per disabili” e un IFTS (Istruzione
Formazione Tecnica Superiore).
Quest’ultimo concretizzato in collaborazione con la Regione Toscana, la provincia di
Livorno, l’Università degli Studi di Siena ed
altre agenzie. Segue il corso di 350 ore
“Caddy: Comunicazione, Arte e disagio. La
cultura come servizio”. Attivato in partenariato con l’Associazione CinemaTeatroLux e
con la consulenza tecnica del Centro
Multiservizi per Disabili “M.T. Todaro”. Il
percorso formativo, rivolto in particolare
alle donne, è costituito da pratiche artistiche e tecniche della comunicazione.
L’ultimo fiore all’occhiello è “Il project
work: i punti filtro”. Il progetto - dice suor
Nila - è nato “dall’attuazione nella
Provincia di Livorno del P.O.N. OrION”. Lo
scopo è stato “di creare rete fra le varie
organizzazioni per rispondere ad una indicazione legislativa nell’ambito della riforma dei Centri per l’Impiego e per dare
l’opportunità alla rete locale (formale ed
informale) della formazione ed occupazione di conoscere buone prassi sperimenta-

te a livello nazionale nell’ambito dell’orientamento relativo all’inserimento occupazionale”. Il target comprende “giovani
dai 18 - 25 anni provenienti dal mondo
del disagio”.
In pratica, dice suor Nila, “con il project
work abbiamo voluto capire l’interazione
tra la rete dell’occupazione territoriale ed il
target nell’ambito della prima accoglienza”. Secondo la sperimentazione nazionale
“abbiamo chiamato ‘punti filtro’ le porte di
comunicazione formale (sportelli strutturati) o informale (sportelli ad esempio delle
associazioni di volontariato) tra la rete ed il
target stesso”.
Al CIOFS-FP Toscana con buona ragione si
può parlare di una formazione a servizio dei
giovani. Difatti, l’attenzione educativa al
giovane nella sua globalità è al centro di
ogni azione del Centro stesso.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: UNA SCELTA CHE PREPARA AL LAVORO

Il Servizio Civile Volontario, introdotto in Italia con la legge 64 del 2001, prevede un periodo transitorio durante il quale le donne tra i 18 e i 26 anni
e gli uomini riformati per inabilità al servizio militare possono svolgere 12 mesi di servizio civile su base volontaria.
È un’importante esperienza umana di solidarietà e di servizio alla comunità, uno strumento di crescita personale e di formazione grazie alla possibilità
di acquisire nuove conoscenze e competenze pratiche.
Sono quattro le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il servizio civile: assistenza, ambiente e protezione civile, cultura ed educazione, estero.
La novità è il Servizio Civile all’Estero: è un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva e una possibilità per conoscere meglio un’altra lingua.
Il VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazizone e Sviluppo), Associazione delle rete CIOFS, realizza progetti di Servizio Civile e Servizio Civile
Volontario per le giovani (www.videsitalia.it).
Se sei interessato visita il sito: www.serviziocivile.it.
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3

CITTÀCIOFS-FP

Armando Montemarano

Le politiche formative

marzo 2004

CITTÀCIOFS-FP

L’apprendistato
nella “riforma Biagi”
a giurisprudenza ha sempre ritenuto
che l’apprendistato - a differenza, ad
esempio, del contratto di formazione
e lavoro - tendesse alla mera acquisizione
della professionalità, senza potersi porre in
relazione diretta con l’ingresso del giovane
nel mondo del lavoro (in tal senso si è
espressa anche la Corte di Cassazione, da
ultimo con la sentenza n. 7737 del 17 maggio 2003). L’apprendistato era finora considerato, quindi, un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale il datore di lavoro
era obbligato ad impartire nella sua impresa all’apprendista l’insegnamento necessario perché questi potesse conseguire la
capacità tecnica per diventare lavoratore
qualificato. Affinché tale obiettivo potesse
essere raggiunto era necessario lo svolgimento effettivo sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da
parte del datore di lavoro, cui era consentito di modulare la prestazione dell’apprendista e l’addestramento pratico in relazione
alle concrete esigenze dell’organizzazione
aziendale.

L
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La riforma dell’ordinamento dell’istruzione,
da un lato, e le censure mosse dall’Unione
Europea al contratto di formazione e lavoro, dall’altro, hanno indotto il riformatore a
rivedere in parte la normativa sull’accesso
al mondo del lavoro, ridisegnando la
mappa dell’apprendistato ed affiancandogli i contratti di inserimento.
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della “riforma Biagi”, definisce il con-

tratto di apprendistato secondo tre tipologie: a) formativo, per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione
(riservato a giovani e adolescenti che
abbiano compiuto 15 anni); b) professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul
lavoro e un apprendimento tecnico-professionale (riservato a persone di età compresa tra i 18 e i 29 anni); c) di studio, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione (riservato anch’esso a
maggiorenni di età non superiore ai 29
anni).
La regolamentazione di questi tre tipi di
apprendistato è affidata essenzialmente
alle Regioni, con un ruolo rilevante per le

parti sociali, soprattutto per quanto concerne l’apprendistato professionalizzante, per
il quale i contratti collettivi dovranno stabilire, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto (che, in
ogni caso, non potrà essere inferiore a due
anni e superiore a sei). In attesa della regolamentazione, continua ad applicarsi la previgente normativa.
Il numero complessivo di apprendisti che
un datore di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate occupate, con eccezione
per le imprese artigiane, per le quali restano fermi i limiti più ampi previsti dalla

legge-quadro per l’artigianato.
Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali viene istituito presso il
Ministero del Lavoro il “repertorio delle
professioni”, mentre la qualifica professionale conseguita costituirà credito formativo
per il proseguimento nei percorsi di istruzione nonché di istruzione e formazione
professionale.
La categoria di inquadramento dell’apprendista non potrà essere inferiore, per più di
due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle
quali è finalizzato il contratto.
La funzione sociale dell’apprendistato
richiede che il rapporto sia assistito da vincoli legali che ne assicurino un sufficiente
grado di stabilità per garantire che il giovane non venga espulso dal ciclo formativo
prima di averlo potuto esaurire; per questo
il contratto di apprendistato deve avere
forma scritta, contenente l’indicazione della
prestazione lavorativa che ne costituisce
l’oggetto, del piano formativo individuale,
nonché della qualifica che potrà essere

acquisita; esso, inoltre, deve necessariamente prevedere il divieto per il datore di
lavoro, qualunque ne sia la dimensione
occupazionale, di recedere dal contratto in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, cui fa da contrappeso la possibilità di recedere, anche in assenza di
qualsiasi ragione giustificatrice, al termine
del periodo di apprendistato.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o
di contratto collettivo, i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti,
mentre resta ferma sia la disciplina previdenziale e assistenziale di estremo favore
prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, sia quella sul sistema di incentivazione
economica.
La riforma supera definitivamente l’originaria dicotomia tra “formazione nel lavoro” e
“formazione al lavoro”, che faceva individuare nell’apprendistato un rapporto di
lavoro subordinato, con la specificità dell’obbligo datoriale di impartire cognizioni
pratiche, e nel rapporto di formazione con
corsi organizzati direttamente dal datore di

lavoro un contratto avente ad oggetto unicamente l’insegnamento, con estraneità
dell’allievo all’impresa. L’apprendistato
diventa una porzione, non indispensabile
ma significativa, del percorso di istruzione e
formazione del giovane, in cui il raccordo
del mondo del lavoro con il sistema di istruzione e formazione è elemento essenziale,
assicurato dall’obbligatoria previsione di un
monte-ore di formazione, esterna o interna
all’azienda, che deve rispettare gli standard
generali fissati dalle Regioni.
Nel contratto di apprendistato, in tutte e tre
le tipologie, il dato essenziale è così, con
ancor maggiore evidenza rispetto al passato, l’obbligo del datore di lavoro di garantire un’effettiva preparazione, finalizzata
all’acquisizione di una qualificazione professionale. Il ruolo preminente che, pertanto, la formazione assume rispetto alla mera
esecuzione dell’attività lavorativa esclude
che possa ritenersi conforme alla speciale
figura contrattuale un rapporto avente ad
oggetto lo svolgimento di attività elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo, di natura teorica e pratica.

SCAMBI CON IL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

Ragazze del corso di “Integrazione scuola e formazione professionale” - C.F.P. Auxilium di Torino - Valentino Bosso.

Offre la possibilità di effettuare un’esperienza di formazione e lavoro in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ma anche in molti altri Paesi
europei. Si tratta del Programma Leonardo da Vinci, rivolto a soggetti in formazione iniziale, studenti universitari, giovani lavoratori, inoccupati e
neolaureati. Il Programma Leonardo consente di sviluppare e acquisire competenze, mettendo in pratica le conoscenze teoriche attraverso l’esperienza
sul campo. Favorisce inoltre, lo scambio e il confronto tra culture diverse.
La partecipazione al Programma è gratuita.
Per saperne di più visita il sito: www.programmaleonardo.net.
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I giovani apprendisti
a Bologna
Bologna, il CIOFS-FP gestisce da
circa un anno attività formative
finanziate dalla Regione per giovani apprendisti. La Regione prevede che le
aziende che attivano un contratto di
apprendistato contattino un Centro di
Formazione Professionale (CFP) accreditato
e al quale affidano la formazione del proprio dipendente.
Successivamente, il CFP realizza un colloquio con l’apprendista e definisce un piano
formativo personalizzato nel numero delle
ore e in parte nei contenuti, in relazione al
titolo di studio e al settore di riferimento
del contratto di assunzione.
Qualunque sia il numero di apprendisti, il
CFP attiva il percorso e cerca di andare
incontro, il più possibile, alle esigenze delle
aziende e degli apprendisti. Normalmente
si riescono a formare aule di circa 15 persone. Ciò consente una buona copertura
dei costi di realizzazione dell’intervento.

A

Da ottobre 2003, il CIOFS-FP ha attivato
un primo percorso formativo per apprendisti in obbligo formativo. Il percorso è di
240 ore. Di questi, 120 da realizzare insieme ad altri apprendisti nell’ambito dei percorsi standard per apprendista periodicamente attivati dal CFP, e 120 ore sono
state organizzate in maniera specifica per
l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Complessivamente i partecipanti a questo
percorso sono cinque, provenienti da diversi settori economici: meccanica, edilizia,
ristorazione e copisteria.
Il calendario delle attività prevede la frequenza di una giornata alla settimana

(otto ore) per non fare assentare i giovani
dall’azienda per più giornate, con due
moduli di quattro ore. Le discipline affrontate sono: inglese, italiano, matematica,
educazione alla cittadinanza. Al termine di
questa prima fase, fortemente centrata su
competenze di base, i cinque apprendisti si
aggregheranno ad un altro gruppo di
apprendisti per affrontare altri moduli
quali informatica, comunicazione, competenze trasversali, diritto del lavoro, analisi
delle organizzazioni…
Questi giovani appartengono alla categoria
dei cosiddetti “apprendisti tradizionali” con
bassi livelli di scolarizzazione, insuccessi
formativi, avviamento precoce all’attività
lavorativa, scarse prospettive di progettualità professionale, centratura sulla dimensione strumentale del lavoro.
L’intervento formativo è stato organizzato
secondo quattro criteri: fornire strumenti
culturali minimi per affrontare in maniera
attiva il lavoro e in generale la vita sociale;
parlare e scrivere, svolgere elementari operazioni, relazionarsi con gli altri; individuare
docenti “giovani” con spiccate competenze
educative; elaborare le unità formative a
partire dai loro centri di interesse personali
e lavorativi ossia da problematiche e situazioni vissute a livello personale.
Il corso procede bene. Notiamo, man mano,
un interesse crescente da parte dei giovani
apprendisti, con una motivazione superiore
a quella dei loro colleghi, impegnati nelle
120 ore annue. Sembra che questi ragazzi
colgano l’importanza della loro formazione

personale, nonostante i fallimenti scolastici.
Vedono lo studio come via per l’emancipazione personale e lavorativa. Hanno espresso più volte l’idea di non avere abbandonato la speranza di poter rientrare nel tempo
nei circuiti scolastici, perché vedono nella
scuola e nella formazione una opportunità
da non lasciarsi sfuggire.
Crediamo che sia questo il vero successo
della nostra azione educativa, indipendentemente dalle competenze effettivamente
apprese da questi giovani: ridare speranza,
progettualità, risvegliare un atteggiamento
positivo nei confronti dello studio e dell’e-
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sperienza formativa. Sono questi gli aspetti
che questi giovani si porteranno dietro e,
magari, in futuro li porteranno a migliorare
una situazione lavorativa che quasi tutti
ritengono provvisoria.
Positivo il rapporto con le imprese di appartenenza degli apprendisti. Consapevoli del
loro impegno formativo, normalmente non
pongono ostacoli alla partecipazione dei
giovani alle attività. A volte, però, le imprese non colgono le potenzialità formative e
di sviluppo delle risorse umane dell’azienda, ma sottolineano ancora la dimensione
dell’obbligo alla frequenza ad attività formative, non svolgendo sempre un ruolo

propositivo o attivo nei confronti dell’ente
di formazione. Anche rispetto agli apprendisti, il ruolo dell’azienda non è spesso di
sostegno e di motivazione alla partecipazione alle attività formative, quanto di sottolineatura dei disagi legati alle assenze
periodiche degli apprendisti dall’attività
produttiva.
Il coinvolgimento e la valorizzazione dell’impresa nel processo formativo è uno dei
punti di maggiore attenzione per il futuro
dell’apprendistato, nella logica di superamento della dimensione dell’obbligo e della
perdita di tempo.
Con alcune imprese siamo riusciti ad impostare un rapporto di vera collaborazione e

Negli anni ‘80, uno studio sul territorio ha messo in evidenza alcune difficoltà che incontrano i giovani per inserirsi socialmente e professionalmente
nella società francese. Tra le risposte, una soluzione è stata quella di attivare a livello locale, su tutto il territorio nazionale, una struttura denominata
Missions Locales, missioni locali. Esse si prefiggono di mobilitare tutti i partner interessati all’inserimento socio-professionale dei giovani, ossia enti territoriali, strutture statali, partner economici e sociali, associazioni per garantire, da un lato, accoglienza, informazione e orientamento dei destinatari,
dall’altro di elaborare insieme risposte adeguate alle problematiche riscontrate dai giovani in materia di formazione, sanità, alloggio, cultura, tempo
libero e, particolarmente, accesso al lavoro.
Un organismo al servizio della rete di accoglienza
Nella regione Provence Alpes Cotes d’Azur, i dirigenti delle 29 Missions
Locales per migliorare la qualità e la coerenza dell’intervento delle rispettive strutture si sono organizzati in rete attorno alla “Association Régionale
des Missions Locales” (ARDML), Associazione Regionale delle Missioni
Locali.
Gli interventi si articolano intorno a tre assi: partecipare all’uniformazione
delle politiche a favore dei giovani disagiati; migliorare, armonizzare ed
arricchire le prassi professionali e professionalizzare la rete; capitalizzare e
valorizzare le esperienze locali, diffonderle nel territorio e sviluppare azioni
di comunicazione. È nell’ambito del secondo asse che l’ARDML ha aderito al
Programma Equal.

Ragazze del corso di “Tecnico dell’abbigliamento - modellista
CAD in simulazione aziendale” - C.F.P. Auxilium di Torino
(Piemonte).

di sostegno reciproco. Per altre la formazione rimane un dazio da pagare per poter
assumere personale con alti sgravi contributivi. Il percorso “culturale” in tal senso è
solo agli inizi. Il CIOFS-FP ha raccolto
comunque la sfida. E pone fortemente l’attenzione sulla crescita personale ed educativa della persona.

Luca Magnocavallo. Laureato in Scienze
dell’Educazione. Coordina l’attività formativa
rivolta agli apprendisti, ai disabili e ai giovaniadulti disoccupati, presso il CIOFS-FP/ER. È
“tutor di percorso” all’interno del progetto
RESET.

MISSIONS LOCALES: UNA RETE DI ACCOGLIENZA PER I GIOVANI - Nasseur Oussedik

a 360 gradi
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Il caso

Equal: uno strumento al servizio della rete
Il dispositivo Equal costituisce un laboratorio di sperimentazione. Consente
di sviluppare nuovi strumenti e metodologie di lavoro per migliorare le prestazioni in materia di accoglienza, orientamento e accompagnamento dei
nostri destinatari. L’elemento della transnazionalità alimenta e stimola le
nostre riflessioni. Infatti, confrontandoci con l’ottica professionale dei nostri
partner europei, che hanno sviluppato strategie e strumenti diversi, siamo

portati a fare chiarezza e ad interrogarci sulle nostre posizioni e scelte.
I soggetti professionali ed istituzionali, che dall’inizio degli scambi transnazionali hanno avuto l’occasione di lavorare con i nostri partner europei, tra i
quali il CIOFS-FP, sono affascinati dalla ricchezza di esperienze e confortati
nelle loro azioni dalla comune lettura delle sfide che tutti siamo spinti a
cogliere, al fine di creare condizioni più favorevoli all’inserimento dei nostri
giovani nel loro ambiente socio-economico.
Nasseur Oussedik. Fondatore e direttore della società ACCEDO. Consulente
in Risorse umane e sviluppo organizzativo. Responsabile della direzione del
progetto Equal per conto dell’ARDML.
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L’apprendistato
in rapporto al diritto-dovere
di istruzione e formazione
approvazione, praticamente contestuale, della legge 53/03 sulla riforma della scuola e della legge-delega 30/03 e del suo decreto di attuazione,
ha fornito un impianto normativo di grande
innovazione al complesso degli istituti connessi all’istruzione, alla formazione professionale ed al lavoro. Muovendosi decisamente nella prospettiva della piena attuazione di quella idea di “integrazione dei
sistemi formativi” che è stato il grande
obiettivo della stagione di riforma, che
dalla legge 196/97 in poi ha decisamente
modificato l’architettura del sistema di
alternanza formazione-lavoro in Italia.
Le due riforme hanno, infatti, contribuito in
maniera sostanziale alla creazione di quel
circuito formativo integrato scuola/formazione professionale/università/imprese che

L’

costituisce la grande rivoluzione della
società italiana di questi anni, unitamente
ai nuovi elementi di flessibilità del mercato
del lavoro introdotti dalla stessa legge
Biagi. Integrazione dei sistemi formativi che
numerosi strumenti istituzionali introdotti
in precedenza avevano già prefigurato, e
che oggi trovano piena realizzazione in una
logica organica nella prospettiva forte della
lifelong learning: obbligo formativo, apprendistato, IFTS, educazione degli adulti, certificazione dei crediti formativi e delle competenze.
L’apprendistato appare però, in questo quadro, l’istituto normativo che più di altri si è
posto quale elemento di “frontiera” e di
dialogo tra il nuovo assetto dell’istruzione e
quello del mercato del lavoro, qualificando-

si come lo strumento di alternanza formazione-lavoro per antonomasia, che si muove
nell’ottica dell’ingresso della scuola nell’impresa e dell’impresa nella scuola, esaltando
il valore educativo dell’impresa e della sua
integrazione nei percorsi educativi.
L’apprendistato, e la profonda innovazione
che ne ha caratterizzato la struttura in conseguenza delle disposizioni del decreto
legislativo 276/03 rispetto all’impianto originario della legge 196/97, si qualifica dunque come uno strumento nuovo per l’attuazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione introdotto dalla legge 53/03,
ed insieme come lo strumento principale di
flessibilità dei rapporti di lavoro e di avvicinamento tra giovani disoccupati e realtà
aziendali, reso ancor più determinante
dalla contemporanea progressiva scompar-

“LA VIA ALTA DELL’APPRENDISTATO” - Sandra D’Agostino
L’elevamento dell’età massima per l’assunzione fino a 24 anni (26 anni nelle
aree obiettivo 1 e 2 del FSE), introdotto dalla legge 196/97, ha innescato un
rapido processo di cambiamento dell’utenza di questo contratto di formazione in alternanza. All’immagine stereotipata dell’apprendista, come giovane minorenne uscito precocemente dal sistema scolastico, si sta gradualmente sostituendo quella di un giovane diplomato che utilizza l’apprendistato come strumento per inserirsi nel mercato del lavoro. Si registrano
novità anche rispetto al livello di inquadramento in azienda: accanto ai tradizionali operai qualificati si riscontrano tecnici e impiegati, e nuovi settori,
come quello bancario e assicurativo, colgono l’opportunità del “nuovo
apprendistato”.
Questa tendenza all’innalzamento del livello di età e qualificazione dell’utenza dell’apprendistato è destinata ad essere ulteriormente rafforzata dall’applicazione del recente decreto legislativo 276/03, che porta a 29 anni
l’età per l’assunzione e inserisce a tutti gli effetti i laureati nel target di giovani che possono essere assunti.
Le modifiche introdotte alla disciplina dell’apprendistato rispondono a specifiche esigenze delle imprese, come testimonia il rapido cambiamento nell’universo dei giovani coinvolti dallo strumento, esigenza che non è prerogativa del solo sistema italiano; anche altri Paesi europei negli anni novanta
hanno avvertito la necessità di adeguare il proprio sistema di apprendistato
alle richieste del sistema economico, con particolare riferimento ai nuovi settori e alle figure ad alta qualificazione.
Il volume La via alta dell’apprendistato riporta i risultati di una ricerca che ha
voluto comparare le evoluzioni registrate in tre Paesi europei - Francia,

Germania e Inghilterra - nel decennio scorso in relazione al sistema di
apprendistato. In essi la mancanza di professionalità qualificate per fronteggiare le sfide della new economy, pur in presenza di alti livelli di disoccupazione, ha svelato la presenza di un fenomeno di “mancato allineamento” fra
professionalità disponibili e domanda delle imprese. Questa criticità è alla
base della ricerca di un nuovo terreno di confronto e di collaborazione tra
sistema formativo e sistema impresa, con l’obiettivo di adeguare i contenuti dei titoli di studio di livello elevato ai contenuti delle qualifiche professionali medio-alte, che si è tradotta nell’apertura dell’apprendistato anche ai
giovani in possesso di diploma o
laurea, attraverso la definizione di
una “via alta” di apprendistato.
Il volume esamina i nuovi dispositivi introdotti, i primi risultati raggiunti, anche in termini quantitativi,
e quindi mette a confronto le diverse esperienze per enucleare quelle
che possono essere considerate le
“ragioni del successo” di una via
alta dell’apprendistato, da segnalare al legislatore italiano che si
appresta a disegnare nel nostro
Paese un “apprendistato per percorsi di alta qualificazione”.

su carta

Sportello informativo presso il C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

sa del vecchio istituto del contratto formazione-lavoro a seguito dei noti orientamenti dell’Unione Europea in materia di concorrenza.
In questa logica il contratto di apprendistato, riformato e reso ancor più ampio sul
piano delle applicazioni e dei beneficiari
coinvolgibili, e quindi nella funzione di
incontro domanda-offerta sul mercato del
lavoro, appare uno degli strumenti più
maturi dell’integrazione dei sistemi formativi. Appare come opportunità per conseguire, in pari dignità con gli altri due percorsi
(scuola e formazione professionale), l’obbligo di frequenza di attività formativa fino ai
18 anni, costituendo una valida alternativa
non marginale ai giovani disoccupati che
intendono avvalersi della facoltà di lavorare dopo l’obbligo scolastico senza rinunciare alla propria qualificazione educativa e
professionale, nell’ipotesi di un successivo
rientro nel circuito formativo. Appare come
lo strumento più significativo per i giovani
che al termine degli studi intendono acquisire un’esperienza lavorativa in azienda,
peraltro finalizzata al conseguimento di
una ulteriore qualificazione professionale in
the work, senza rinunciare alle successive
possibilità di spendere i crediti formativi
acquisiti in ulteriori percorsi formativi e di
alta qualificazione o di successiva stabilizzazione occupazionale nell’impresa.
L’art. 47 del decreto legislativo attuativo
276/03 della legge Biagi definisce con chiarezza questo ampio ventaglio di opportunità
che il contratto di apprendistato offre, in
quanto individua tre possibili tipologie di
apprendistato: l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; l’apprendistato professionalizzan-

te, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro ed
un apprendimento tecnico-professionale;
l’apprendistato per l’acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione.
Com’è noto, il decreto attuativo ha profondamente innovato l’impianto del contratto
di apprendistato, recependo le sollecitazioni pervenute prevalentemente dalle parti
sociali, trasformandolo nello strumento più
maturo per l’ingresso dei giovani disoccupati nel mercato del lavoro e per la flessibilità delle imprese, ma anche per la piena
valorizzazione delle forme di integrazione e
di passerella tra scuola, formazione professionale e lavoro.
Innovazione che ha inteso privilegiare il
ruolo delle Regioni da un lato, e delle parti
sociali dall’altro, prevedendo un forte spostamento sull’asse regionale e del territorio
per l’attuazione delle forme più spinte di
innovazione dell’apprendistato, legate alle
forme di intesa e di concertazione sociale a
livello regionale, cioè in modo più legato
alle effettive esigenze del territorio e del
sistema locale delle imprese e del mercato
del lavoro, prevedendo peraltro una forte
valorizzazione del ruolo delle organizzazioni bilaterali e paritetiche.
Saranno i prossimi decreti ministeriali di
attuazione del Titolo VI del decreto legislativo 276/03, che verranno portati alla
discussione in Conferenza Unificata, a definire gli ambiti di applicazione delle innovazioni della legge Biagi per l’apprendistato,
ma evidenti appaiono già gli elementi di
profonda trasformazione che le Regioni e le
Province Autonome Italiane hanno sottolineato in positivo, ritenendo l’apprendistato
come uno degli strumenti attraverso cui si
esercita maggiormente la funzione di

governo locale della formazione e del mercato del lavoro e quindi, il decentramento
della sua governance.
Già fin d’ora appare evidente il quadro di
riferimento che l’art. 48 traccia dell’apprendistato quale strumento per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione, volto cioè ai giovani che hanno compiuto i 15 anni e rientrano quindi, nel campo
di applicazione dell’obbligo formativo fino
ai 18 anni.
Un complesso di disposizioni garantiscono
la realizzazione di un impianto, che sarà
completato con gli accordi regionali di concertazione sociale e con le disposizioni di
competenza delle Regioni, teso a garantire
che l’esperienza di alternanza formazionelavoro si realizzi nel pieno rispetto del diritto-dovere del giovane apprendista di completare al termine del contratto il percorso
formativo e di qualificazione, sia attivando
un sistema di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, sia garantendo un modello
di valutazione di bilancio delle competenze
tramite i Centri per l’impiego e contenuti
formativi adeguati alla collocazione lavorativa del giovane in azienda nonché al complesso delle sue competenze da spendere
successivamente e da registrare nel libretto
di formazione.
L’apprendistato, dunque, costituisce una
sorta di “testa di ariete” per l’introduzione di
forti elementi di alternanza formazione-lavoro nell’impianto del nuovo sistema educativo prefigurato dalla legge Moratti, la dimostrazione palese che un istituto normativo e
contrattuale, fortemente condiviso con le
parti sociali e legato alla forte autonomia
dispositiva delle Regioni, possa qualificarsi
come la “chiave di volta” dell’integrazione
formativa nel nostro Paese.
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Una proposta educativa
sempre attuale
ell’odierna società che vive immersa in una "rete" comunicativa e
formativa sempre più complessa,
parlare del "sistema preventivo" di don
Bosco è una sfida, ma anche un dovere.
Una sfida perché ci si può chiedere in che
modo un sistema pensato per una società
di altri tempi possa ritenersi sempre attuale e vitale; un dovere perché le intuizioni
pedagogiche e le realizzazioni educative
dell’educatore piemontese postulano una
seria ed aggiornata attualizzazione alla
luce delle problematiche educative odierne.

N

Con il termine "sistema preventivo" si vuole
indicare non soltanto l’opuscolo scritto da
don Bosco nel 1877, ma soprattutto la sua
vasta esperienza educativa. Un’esperienza
basata su una naturale predisposizione ad
essere educatore, che egli coltivò con
pazienza e passione nel corso degli anni
attraverso una solida formazione teologicopastorale e pedagogica ed una prolungata
esperienza di contatto coi giovani.
A fondamento del sistema, don Bosco pone
la visione integrale della persona umana
che attinge ad un’antropologia cristiana
orientata alla "salvezza eterna" senza però
che ne scapiti l’elemento tipicamente
umano. È in questa prospettiva che si attua
l’ideale del "buon cristiano ed onesto cittadino" chiamato a rendere concreta la propria fede nella famiglia, nella società civile,
nello Stato.
Nel sistema l’aggettivo "preventivo" illumina gli altri elementi: contenuti, metodi,
mezzi, verifica, qualificando ognuno di essi
in ordine alla scelta metodologica di fondo

che è appunto la preventività. Da una parte
si tratta di proteggere e preservare dai pericoli e dagli ostacoli, dall’altra si agisce per
educare e formare nei giovani delle personalità solide, moralmente rette e professionalmente competenti. "Prevenire" è, infatti, "l’arte di educare in positivo, proponendo il bene in esperienze adeguate e
coinvolgenti, capaci di attrarre per la loro
nobiltà e bellezza; l’arte di far crescere i
giovani dall’interno facendo leva sulla
libertà interiore; l’arte di conquistare il
cuore dei giovani per invogliarli con gioia
e soddisfazione verso il bene" (Juvenum
Patris n° 8).
Dalla scelta della prevenzione in un’ottica
personalistica scaturiscono i principi di
metodo. Il primo è quello dell’attenzione alle
differenze dei destinatari che postulano
interventi adeguati. In genere l’età giovanile
si caratterizza per viva affettività, estrema
impressionabilità, apertura e disponibilità
alle proposte, volubilità e incostanza dovuta
ad inesperienza. Questa consapevolezza
rende accorto l’educatore, il quale sa calibrare le proposte e rendersi continuamente
presente per ricordare, senza pesantezza ma
con amore paterno, il dovere da compiere.
Il secondo elemento di metodo è la creazione di un ambiente educativo di tipo
familiare tra adulti e giovani. Ambiente
costruito, in modi diversi, dall’apporto di
tutti, nel quale i giovani sono contemporaneamente destinatari e protagonisti, perché
interpellati nella loro responsabilità personale in ordine alla loro crescita e maturazione attraverso lo studio o il lavoro, le
relazioni interpersonali, l’impegno sociale.

Gli educatori, coinvolti con ruoli diversi ma
complementari nell’educazione, si distinguono per sensibilità ed intuizione verso i
bisogni dei giovani, per la profonda "relazionalità" che richiede apertura ed equilibrio. Questi atteggiamenti contribuiscono
ad annullare le distanze, pur rispettando la
diversità dei ruoli, e creano un clima di reciproca stima che genera a sua volta fiducia
e confidenza.
Il noto trinomio ragione, religione, amorevolezza, infine, costituisce la condizione
metodologica basilare per la realizzazione
delle finalità educative.
Ragione e religione sono contemporaneamente obiettivi e risorse che illuminano e
guidano l’azione dell’educatore.
L’amorevolezza polarizza ragione e religione in quanto ogni proposta si "riveste" di
tratti amabili richiedendo lo sforzo dell’intera comunità educativa per la creazione di
un ambiente sereno ed esemplare, un clima
di famiglia che permetta la confidenza tra
superiori e alunni tale che i primi siano con-

Laboratori Don Bosco di Torino.

siderati "padri" e "fratelli".
Il metodo è, in ultima istanza, fondato sulla
ragione, religione, amorevolezza dell’educatore (individuo e comunità), per cui si formano soggetti maturi a livello razionale,
affettivo, religioso se l’educatore è a sua
volta modello di quanto, secondo ragione,
religione, amorevolezza è in se stesso valido e contemporaneamente reso attraente,
amabile e motivante per l’allievo.

La chiarezza del fine soprannaturale, l’attenzione ai bisogni formativi dei destinatari, l’esigenza imprescindibile della comunità
educativa, la cura delle relazioni interpersonali finalizzate alla crescita reciproca, l’appello alle risorse di affettività e di intelligenza presenti nei giovani per renderli protagonisti della loro formazione, sono elementi estremamente attuali e provocanti
per educatori ed educatrici che vivono la

loro professionalità all’insegna di un impegno di vita totalizzante. Il "sistema preventivo" di don Bosco, dunque, mantiene la
sua vitalità e attualità a patto che trovi persone disposte a credere nel potenziale di
rigenerazione della società presente nelle
giovani generazioni e si pongano al loro
fianco per scoprirle, svilupparle, portarle a
compimento.

LA HOME PAGE DELLA “FORMAZIONE PROFESSIONALE” DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE.
PRIMA PUNTATA - Ermanno Laganà
L’indirizzo internet per accedere al sito è www.ciofs-fp.org, dove org
sta, nella codifica internazionale, per organization. Una volta eseguito
l’accesso, come procediamo nella navigazione? Troviamo subito ciò che
ci serve o naufraghiamo in inutili perdite di tempo? Secondo il guru dell’usabilità dei siti internet, Jakob Nielsen, stiamo assistendo ad un ribaltamento di ciò che avveniva nel tradizionale sviluppo del software. Si
acquistava un prodotto e poi si cominciava ad interagire con esso scoprendone in profondità il funzionamento. Con internet invece gli utenti
hanno esperienza dell’usabilità di un sito prima dell’interagire con esso.
Ci si trova immediatamente immersi in un ambiente nel quale dobbiamo
navigare per acquisire informazioni. Appare evidente il motivo per il
quale un sito web debba essere concepito secondo un’architettura di
chiara usabilità: l’utente frustrato, confuso, incapace di muoversi vantaggiosamente all’interno del nostro sito, difficilmente porterà a termine una navigazione o sarà invogliato nel tornare a visitarci. Pertanto, un
sito web è usabile quando soddisfa i bisogni informativi dell’utente finale che lo sta visitando e interrogando, fornendogli facilità di accesso e
navigabilità e consentendo un adeguato livello di comprensione dei contenuti. Raggiungere questo livello richiede uno sforzo organizzativo per
selezionare, elaborare ed inserire la documentazione, coniugando la
completezza dell’informazione alla facilità del suo reperimento.
Con il sito dell’Associazione CIOFS-FP, oltre all’obiettivo della facilità di
accesso e navigabilità, si cerca di raggiungere altre finalità che contraddistinguono, più in generale, l’azione delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Ovvero un servizio puntuale e aggiornato di informazione, la possibilità di
realizzare una formazione sui temi dell’orientamento e la diretta collaborazione mediante un contatto personale con le sezioni colloquiali del sito.
Veniamo quindi, a descriverne le parti di cui esso è composto. Dopo una
breve animazione si accede alla Home Page del sito, nella quale una
barra di navigazione sulla sinistra permette l’accesso a differenti sezio-

su Web

Piera Ruffinato

La ricerca
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ni delle quali riportiamo il titolo e l’argomento. Progetto CIOFS-FP, Area
Informativa dedicata a una prima presentazione dell’Associazione e
della sua collocazione all’interno del CIOFS; Per risvegliare progetti di
vita, Area Informativa e Formativa dedicata al Servizio di Orientamento;
Per costruire competenze, Area Informativa su come viene erogata la
formazione dall’Associazione; Per uno sviluppo sostenibile, Area
Informativa su Imprese e Territorio; Strategie, Area Informativa che parte
dalle radici all’attuale metodo di lavoro; Le nostre esperienze, Area
Informativa su progetti, seminari e pubblicazioni; Comunità CIOFS-FP,
Area Informativa ed Interattiva per la collaborazione diretta degli utenti.
Nella parte destra della Home Page sono invece riportati alcuni tasti
principali, che riportano direttamente o a collegamenti con altri siti o a
servizi per la comunicazione in rete mediante il sito stesso. Fanno parte
di questa sezione alcune realizzazioni in continua evoluzione come la
Rivista, le Assemblee e i Seminari o i siti esterni dedicati ai più importanti progetti in corso quali OrION, DREAT e le iniziative comunitarie
Equal. Non manca l’Area Riservata, che, aperta a tutti gli operatori del
CIOFS-FP, rappresenta il retro-bottega del sito. Un luogo virtuale condiviso nel quale il lavoro quotidiano, tramite scambi di documenti e successive rielaborazioni, permette di lavorare e collaborare in rete.
continua...

a cura della Redazione

Forum Il punto donna

marzo 2004

Una donna in politica
Intervista a Valentina Aprea*

ON. APREA

QUALI RITIENE CHE SIANO I VALORI

INDISPENSABILI DA DIFENDERE NEL CONTESTO
DELLA

FORMAZIONE

E DELL’EDUCAZIONE, VISTI

CON SGUARDI FEMMINILI?
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La cittadinanza attiva e la centralità della
persona, che è centralità delle studentesse
e degli studenti, sono i due cardini della
nuova scuola. Superano, infatti, i vecchi e
oramai desueti concetti di diversità fra gli
individui considerando ognuno un mondo
unico, irriproducibile, con bisogni anche
culturali ben precisi e che devono essere
soddisfatti. In questo scenario è decisivo,
pertanto, il ruolo assunto dalla scuola. Il
sistema educativo profondamente rinnovato e finalmente adeguato alle esigenze
della società, così profondamente mutata,
permetterà ai nostri giovani di operare
liberamente le loro scelte per attuare il
proprio progetto di vita senza i condizionamenti che hanno fino ad ora posto evidenti limiti. Vedo ad esempio superare la
vecchia concezione che relega le donne ad
aree disciplinari umanistiche e consentire
loro di dare un fattivo contributo anche
nel campo scientifico e tecnologico. In
questo senso un ruolo determinante lo

assumeranno la personalizzazione dei
piani di studio e le politiche per l’orientamento: “strumenti” questi che permetteranno ad ognuno di frequentare il percorso formativo più adeguato.
QUALE

IMPORTANZA ASSUME L’OFFERTA DELLA

PLURALITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI NEL CONTESTO DEL SISTEMA BIPOLARE PROPOSTO DALLA
RIFORMA?

Il modello di sistema educativo configurato nella legge 53 di riforma di istruzione e
formazione professionale, ponendo la persona al centro di ogni sua finalità ed azione, presenta un’importante innovazione
rispetto al sistema precedente.
I percorsi didattici acquisiscono una particolare flessibilità interna, consentendo di
gestire ed organizzare l’orario in base ad
apprendimenti obbligatori e facoltativi,
dunque opzionali. È previsto anche un
orientamento continuo, basato su un
sistema di crediti e sulla reversibilità delle
scelte. I genitori hanno l’opportunità,
come libera scelta, di poter iscrivere i propri figli in anticipo rispetto all’età canonica, ma anche nella fase di uscita sono pre-

viste varie opzioni di titoli di qualifica e di
diploma secondario (minimo tre anni), il
tutto inquadrato in una pluralità di percorsi e di soggetti formativi che consentiranno modalità, durata, e luoghi diversificati
di formazione.
In sostanza si tratta di un sistema unitario
ma differenziato che coinvolge gli studenti dai 3 ai 21 anni, aperto alla moderna
concezione della formazione lungo tutto
l’arco della vita (lifelong learning).
La vera novità è proprio in un sistema
secondario unitario ancorché articolato
nel sistema di istruzione e in quello di
istruzione e formazione professionale, di
pari dignità. Pari dignità che si fonda
essenzialmente su un profilo educativo,
culturale e professionale in uscita unitario
nonché sulla circolarità tra cultura generale e cultura professionale.
QUALE

OPPORTUNITÀ CONCRETA DI CRESCITA E

REALIZZAZIONE OFFRE AI GIOVANI IL DISEGNO
DELLA RIFORMA?

Il nuovo quadro prefigurato dalla legge 53
pone molta attenzione ai giovani, ma
anche alle esigenze espresse dal sistema
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produttivo e sociale. Con i piani di studio
personalizzati l’allievo viene messo al centro del processo educativo, mentre l’alternanza e l’apprendistato assicurano al
sistema produttivo di agire in qualità di
attore fondamentale all’interno dei processi formativi. L’alternanza scuola-lavoro
diventa una modalità di apprendimento
che potrà essere offerta a tutti indistintamente, anche a chi frequenta i Licei e
potrà consentire ai giovani di accostarsi ad
un ambiente lavorativo all’interno di un
percorso gestito dalla scuola e guidato sia
da un tutor della scuola, sia da un tutor
dell’impresa, esterno.
Tutto il sistema educativo basa la sua
azione sulla capacità di far conseguire il
successo negli studi a tutti e a ciascuno,
secondo le proprie capacità, attitudini,
aspirazioni, offrendo ai giovani nuove
opportunità rispetto allo spazio europeo e
ai processi di mondializzazione.
L’Italia, a differenza di altri Paesi europei,
non riesce a soddisfare i bisogni diffusi e
differenziati di formazione cui risponde
con corsi di formazione professionale di
base diversamente organizzati a livello
regionale. Dato preoccupante in quanto
colloca il nostro Paese agli ultimi posti in
Europa sui livelli di formazione secondaria
superiore. In Italia, nella fascia d’età dei
cosiddetti giovani adulti, il 45% ha lasciato la scuola senza un diploma di istruzione secondaria superiore. L’obiettivo è
quello di portare i giovani al successo formativo e consentire a tutti di “giungere
alla meta” conseguendo almeno una qua-

lifica professionale. Ma il percorso non termina con il secondo ciclo: prevede, qualora si voglia accrescere la propria formazione, ulteriori esiti superiori nell’università o
nella istruzione tecnica superiore.
QUALI

PROSPETTIVE, SECONDO LEI, IL FUTURO

DELL’ITALIA RISERVA AI GIOVANI?

QUALE

CONSI-

GLIO DAREBBE LORO?

QUALE SPAZIO DARE ALLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE?

Il processo di “licealizzazione” della scuola secondaria superiore, in particolare, dell’istruzione tecnica e professionale, ha
prodotto troppi fenomeni di dispersione e
di abbandono scolastico. Con la riforma i
percorsi liceali e i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale costituiscono
due entità di pari dignità entro il sistema
secondario unitario. La scuola dell’autonomia, la scuola della riforma, non può esse-

re la scuola della mera istruzione, ma è la
scuola che deve assicurare il successo formativo (formazione integrale), inteso nell’accezione costituzionale di “pieno sviluppo della persona umana”.
I giovani possono pertanto scegliere senza
remore l’una o l’altra soluzione, certi della
duttilità e della circolarità sia della cultura
generale che della cultura professionale;
qualunque scelta venga fatta, sarà loro
sempre consentito accedere all’università,
all’alta formazione e alla formazione professionale superiore. Sgombri da questo
genere di preoccupazioni potranno davvero mettersi a studiare con impegno e fiducia nel futuro.
*Valentina Aprea è sottosegretario di Stato
presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. È alla terza legislatura alla
Camera dei Deputati.
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Stagiaire del corso di “Tecnico dell’abbigliamento - modellista CAD”- C.F.P. “Auxilium” di Torino (Piemonte).

FAQ
Cos’è il Programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”?
Si tratta di uno strumento per formulare e verificare le politiche nazionali e
comunitarie nell’ambito dell’istruzione e formazione. Entro marzo 2004 la
Commissione Europea e il Consiglio di Istruzione elaboreranno una relazione sull’attuazione del Programma di lavoro messo in atto, progressivamente, dal 2001. Esso costituisce un quadro di riferimento strategico per lo sviluppo delle politiche dell’istruzione e della formazione a livello comunitario.
Dagli studi compiuti nell’ambito del Programma relativamente all’istruzione
e alla formazione lungo l’arco della vita è emerso che l’UE è fortemente in
ritardo rispetto agli obiettivi fissati dalla strategia formulata a Lisbona nel
marzo del 2000. In quell’occasione si era stabilito che entro il 2010 l’Unione
Europea ponesse un’economia basata su una conoscenza più competitiva e
dinamica, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

È emerso, inoltre, che s’investe poco nelle risorse umane; il livello d’istruzione dei cittadini europei è insufficiente rispetto alle esigenze della società
della conoscenza; è ancora troppo alto il tasso dell’abbandono scolastico;
meno del 10% degli adulti intraprende percorsi formativi permanenti; la professione dell’insegnante, infine, attrae sempre meno personale qualificato.
Se sei interessato naviga nel sito: http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-a1_23013_it.pdf.

FAQ

Cosa prevede il contratto di apprendistato?
Sono tre le nuove tipologie dell’apprendistato: per l’istruzione e la formazione, professionalizzante e per l’alta formazione.
Il primo, rivolto ai giovani che hanno compiuto 15 anni, è finalizzato all’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso il conseguimento di una qualifica professionale.
L’apprendistato professionalizzante, rivolto ai soggetti tra i 18 e i 29 anni,
propone il raggiungimento della qualifica tramite una formazione sul
lavoro e l’acquisizione di competenze di base. La durata del rapporto deve
essere non inferiore a 2 anni e non superiore a 6. Per entrambe queste
tipologie, è prevista la formazione esterna o interna all’azienda con la presenza di un tutor.
L’apprendistato per alta formazione, rivolto ai soggetti tra i 18 e i 29 anni,
è finalizzato al conseguimento di titoli di studio di livello secondario, uni-

versitario e per la specializzazione tecnica superiore. La qualifica costituisce
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Tutte e tre le tipologie prevedono che l’inquadramento dell’apprendista può
essere inferiore di 2 livelli alla categoria prevista per i qualificati.
Tirocinio estivo. Cosa significa?
Si tratta di un periodo di tirocinio con finalità di addestramento pratico
rivolto ai ragazzi iscritti ad un ciclo di studi (università o scuola secondaria).
Si svolge tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo e non può
superare i 3 mesi. Il compenso non è obbligatorio. L’eventuale borsa di studio erogata dall’azienda ospitante non può superare i 600 euro mensili.
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Parola chiave
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OrION: la parola agli operatori
l progetto OrION (Orientamento
Inserimento Occupazionale e Network),
durato 12 mesi, è riuscito a raggiungere
diversi obiettivi mettendo a confronto varie
realtà territoriali sul tema dell’orientamento.

I

Maria Teresa Lopardo, referente del progetto
per il CIOFS-FP Basilicata, ritiene che l’esperienza del tavolo di rappresentanza locale
con gli altri soggetti della rete è risultato
fondamentale, soprattutto sul piano della
cooperazione e nella realizzazione di un progetto. In tal modo non rimane solo teoria ma
risulta “attuabile e vincente”. È attraverso il
confronto con le diverse realtà territoriali che
si può pianificare una progettazione futura.
In Sardegna, il confronto con la scuola è
stato difficoltoso ma stimolante. "Si è lavorato bene con l’amministrazione provinciale
di Cagliari, con la sezione per l’impiego e
con diverse strutture ed aziende", dice
Cristina Theis, referente del CIOFS-FP di
Cagliari.
OrION ha dato, tra l’altro, la possibilità di far
conoscere un altro modo di fare orientamento. Difatti in questo progetto è concepito in
termini di percorso, di azioni integrate nel
territorio. La Lopardo afferma che OrION può
essere considerato come "lo starter per la
costituzione della rete locale precedentemente assente e, dopo questa prima fase,

andrà sempre più acquisendo l’identità
necessaria per diventare un punto di riferimento sul territorio". L’esperienza di OrION
ha permesso di acquisire e di potenziare
nuove competenze orientative, ed ha trasmesso il bisogno di considerare il percorso
di orientamento come "propedeutico alla
progettazione del futuro", responsabilizzando gli operatori ad un lavoro costruttivo ed
assiduo.
L’aspetto che ha suscitato l’interesse in
entrambe le referenti è stato il lavoro in rete,
perché ha permesso il confronto con gli altri
operatori ed ha dato l’opportunità di allargare i propri orizzonti conoscitivi trasmettendo il bisogno della cooperazione, quello che
Lopardo definisce il "sentimento di rete",
necessario per lavorare con profitto. Anche
la sperimentazione degli strumenti di orientamento sul campo ha suscitato viva attenzione, in quanto ha consentito di passare
dalla fase teorica alla pratica. Quest’ultima
consente di attivare, attraverso il dialogo
costante, un contatto diretto per chi ha bisogno di orientarsi.
Il target di riferimento (scuole, enti, ecc…) è
risultato entusiasta del progetto. La sede di
Cagliari, pur tra difficoltà, è riuscita a realizzare il project work, costituendo per i ragazzi, all’interno del proprio centro, percorsi

triennali. I risultati della sperimentazione
sono buoni.
Per il futuro, il CIOFS-FP Sardegna auspica
"un centro di orientamento che operi nel
territorio per progettare interventi di orientamento con le risorse che offre: i centri per
l’impiego, la provincia con i servizi sociali…", conclude Cristina.
Anche in Basilicata OrION ha rappresentato
un "momento costruttivo, di studio, di trasmissione della buona pratica", racconta
Maria Teresa. Esso ha dato l’input. "Ora
tocca un po’ a tutti gli operatori elaborare
buone strategie per portare avanti un’esperienza veramente costruttiva".

Stagiaires del corso di “Panificatore pasticciere”
C.F.P. di Cinisello (Lombardia).

OLTRE UN MILIONE LE DONNE CHE GUIDANO LE IMPRESE
Sono oltre un milione le imprese che hanno come leader le donne e quasi 3 milioni le cariche amministrative che fanno capo ad esse.
Emerge dal sistema di monitoraggio realizzato da Unioncamere in collaborazione con Asseforcamere e Infocamere, presentato in occasione del
Seminario Nazionale dei 100 Comitati per l’imprenditorialità femminile costituiti dalle Camere di Commercio di tutta Italia, svoltosi il 21-22 gennaio
2004 presso la Camera di Commercio di Foggia.
Alla fine dello scorso giugno le donne imprenditrici erano quasi 1 milione e 191mila, vale a dire il 23,9% delle imprese italiane attive. La maggior parte
di esse sono titolari di ditte individuali, mentre la loro attività si concentra prevalentemente nel settore commerciale e agricolo.
Il merito è dei finanziamenti della legge sull’imprenditorialità femminile, che stanno contribuendo ad elevare il tasso di natalità dell’imprese in “rosa”.
D’altra parte, più elevato risulta il tasso di mortalità delle stesse, a causa di una forte fragilità strutturale.
Per saperne di più cliccate su: www.unioncamere.it.
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Colloquio
Klement Polacek

a cura della Redazione

Dentro la città La piazza

l colloquio, nato come metodo di indagine nell'ambito delle scienze sociali, è
stato adottato dalle scienze psicologiche
come strumento di ricerca che, insieme all'osservazione, ai reattivi e alle procedure sperimentali, consente di trarre informazioni sulle
attitudini, le conoscenze, le aspirazioni e i
conflitti di un individuo o di un gruppo. Il colloquio è quindi una forma di indagine in cui
la raccolta dei dati avviene attraverso un processo di comunicazione verbale. In base ai
differenti obiettivi esistono differenti tipi di
colloquio: strutturato, diagnostico, terapeutico, educativo.

I

Colloquio strutturato. È impiegato soprattutto per il controllo empirico delle ipotesi e utilizzato, ad esempio, nella selezione
e promozione del personale, nelle indagini di mercato e nei sondaggi di opinione.
Può essere pienamente standardizzato e
in tal caso la qualità e l'ordine delle
domande come pure il comportamento
dell'intervistatore sono prefissati, in modo
da consentire un confronto fra le risposte
fornite da un ampio numero di soggetti.
Può essere però standardizzato a metà. In
tal caso consiste in un complesso di
domande che possono essere modificate,

invertite, omesse o ampliate dall'intervistatore in relazione al contesto del colloquio e alle risposte del soggetto. I metodi
standardizzati di colloquio sono precisi
perché facilmente riproducibili e consentono la quantificazione e l'elaborazione
statistica dei dati.
Colloquio diagnostico. È un metodo di indagine aperto che mira all'aspetto qualitativo
dei dati. Questo procedimento permette
una maggiore variabilità dei temi e una
flessibilità di comunicazione, ma non consente il confronto dei dati fra più soggetti, in quanto non è possibile una standardizzazione delle informazioni ottenute. Ha
lo scopo di giungere ad una diagnosi di
personalità o a una diagnosi clinica. Tale
forma di colloquio si svolge ordinariamente come una conversazione in cui l'intervistatore si serve di una guida dei contenuti da sondare che segue più o meno
rigidamente a seconda della propria
impostazione metodologica e dello scopo
dell'intervista.
Colloquio terapeutico. È una forma di intervista aperta. Prende in considerazione
anche la sfera emotiva nell'interazione fra

VERTICE MONDIALE SULLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
I rappresentanti di 176 nazioni si sono incontrati al vertice mondiale sulla società
dell’informazione, svoltosi nel mese di dicembre 2003.
Sono due i documenti approvati: una dichiarazione di principi e un piano d’azione.
La dichiarazione di principi è un documento che definisce una visione comune dei valori sui quali
dovrebbe basarsi una società dell’informazione. Tra i principi approvati figurano la possibilità per
tutti i cittadini di accedere e di contribuire all’informazione e la garanzia che ciascun individuo
possa acquisire le competenze indispensabili per partecipare alla società dell’informazione.
Il piano d’azione, invece, è destinato a diffondere in ogni parte del mondo i vantaggi offerti dalle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) entro il 2015. I traguardi più ambiziosi
sono: collegare attraverso ICT tutte le università, gli istituti superiori, le scuole e i centri di ricerca
del mondo; garantire che tutti i dipartimenti dei governi locali e centrali dispongano di siti
internet e indirizzi e-mail.
Per informazioni consultare il sito: www.itu.int/wsis/index.html.

ultima ora

paziente e terapeuta e si serve, oltre che
del linguaggio verbale, delle modalità
espressive non verbali. Il terapeuta ha un
ruolo di osservatore partecipante, nei confronti dei comportamenti, degli atteggiamenti e dei sentimenti del paziente.
Nell’orientamento viene usato nel caso di
incapacità di decidere dovuta alla struttura ossessiva-pulsiva del soggetto e nei casi
di ansia nell’assumersi le conseguenze
della propria decisione.
Colloquio educativo. Costituisce uno dei
metodi fondamentali della pedagogia nondirettiva. Si basa sulla partecipazione alla
situazione dell'allievo, sul rispetto per le sue
problematiche e sull'astensione da qualsiasi
atteggiamento giudicante o rigidamente prescrittivo. Nell’orientamento è la fase conclusiva dell’intervento e rappresenta la sintesi tra
le caratteristiche personali e il mondo lavorativo. Una buona conduzione del colloquio
educativo-orientativo richiede non soltanto la
conoscenza dei costrutti psicosociali, ma
anche informazioni sulla situazione occupazionale, la conoscenza dei profili professionali e dell’ordinamento scolastico del paese in
cui si opera.
In tutte le forme di colloquio è comunque
necessaria una buona preparazione da parte
dell'intervistatore per evitare quegli atteggiamenti che provocano distorsioni nelle risposte del soggetto, quali, ad esempio, l'influsso
mediante reazioni di approvazione e disapprovazione, il pregiudizio, l'identificazione o
la proiezione dei propri vissuti sull’intervistato. L'atteggiamento del soggetto nei confronti del colloquio varia in relazione alla sua
situazione psicologica attuale e alla disponibilità nei confronti dell'intervistatore, nonché
al livello culturale, alle capacità di espressione e alle motivazioni.
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Angela Elicio

Dentro l’Europa
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Bacheca

Nell’Europa salesiana:
la rete delle Scuole e dei
Centri di Formazione Professionale
artecipare ai percorsi dell’Unione
per costruire la casa comune ha
catalizzato l’attenzione di salesiani
e figlie di Maria Ausiliatrice per la rete
delle Scuole e dei Centri di Formazione
Professionale in Europa. A partire dal
1995 hanno condiviso la scelta di un
coordinamento organico e programmato
privilegiando iniziative di confronto tra i
formatori.
Nella Carta d’identità della rete è espresso
l’impegno delle comunità educative salesiane a costruire insieme la nuova cittadinanza europea nella quale ogni scuola e
centro di formazione professionale salesiani siano uniti ad altri organismi in una rete
solidale ed aperta alle nuove sensibilità e
necessità dei giovani. Viene manifestato
l’impegno a promuovere un ambiente educativo in cui si possa continuare la missione e l’esperienza educativa di don Bosco e
madre Mazzarello.

P

I membri della rete rappresentano scuole e
centri di formazione di 15 nazioni: Austria,
Belgio, Bosnia, Croazia, Francia, Gran
Bretagna, Germania, Irlanda, Italia,
Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Spagna, Slovenia. Le scuole e i centri
non sono solo luoghi di apprendimento
ma di vita, di espressioni libere (teatro,
musica, sport …), di festa e fraternità.
L’apertura al territorio, alle istituzioni locali, alle imprese, al “capitale sociale”, al
mondo permette di esprimere servizi, di
maturare una cittadinanza attiva.
Dal 2 al 4 aprile 2004, a Cracovia si svolgerà l’incontro tra i rappresentanti della
rete che discuteranno sul tema l’orientamento e la formazione al lavoro: il contributo

della scuola e della formazione professionale.
Particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento del documento del
Consiglio Europeo, tenutosi a Lisbona nel
marzo 2000, che ha riaffermato la centralità della conoscenza come obiettivo strategico per un’economia dinamica e competitiva. Ha concordato un piano, in cui vengono stabiliti obiettivi, mobilità, risorse e scadenze. Esso considera l’importanza dell’apprendimento per l’incremento dell’occupazione attraverso l’erogazione di una
migliore qualità dell’istruzione e formazione. In modo da elevare il livello ed il grado
di occupazione dei cittadini e dei lavoratori presenti in Europa.
Ma il confronto nella rete, articolato
soprattutto a livello di dirigenti, pone l’accento, nei diversi documenti ed iniziative,
sulla necessità della formazione integrale
dei vari membri della comunità educativa,
dello sviluppo del coordinamento, della
collaborazione e del lavoro in rete a tutti i
livelli, per fare di ogni scuola e centro di
formazione professionale una vera comunità educativa; collaborare con la comunità ecclesiale e civile a ridare un’anima e
una spiritualità cristiana all’Europa nella
complessità delle situazioni e dei processi
attuali; costruire nell’attuale contesto multiculturale e multireligioso, una comunità
educativa che evangelizza secondo lo spirito salesiano e propone occasioni concrete per fare sintesi tra cultura, fede, vita; rinnovare in ogni scuola e centro di formazione professionale l’attenzione alle nuove
povertà dei giovani.
L’impegno di perseguire obiettivi interculturali, che conducono a conoscere ed
apprezzare la ricchezza e la bellezza della

cultura di altri popoli, fa parte dei valori di
educazione alla pace difesi dalla proposta
di formazione della rete e viene potenziata con la partecipazione a scambi e progetti che consentono tale confronto.
Per il 2004, la rete si è fatta promotrice di
un progetto denominato EUFORNET (rete
europea per i formatori nella formazione
professionale). Il progetto, presentato nell’ambito del Programma Leonardo in Italia
e in Spagna, con il coinvolgimento di Paesi
di prossimo ingresso nella UE quali la
Polonia e la Repubblica Ceca, si propone di
promuovere un confronto tra i formatori
sulle nuove dinamiche di inserimento al
lavoro per implementare metodologie formative in grado di preparare i giovani ad
affacciarsi ad un mercato del lavoro aperto anche oltre le frontiere nazionali.

Un cordiale augurio
di buona Pasqua
ai collaboratori, ai lettori
e alle loro famiglie.
il CIOFS-FP

BEATIFICAZIONI PER LA FAMIGLIA SALESIANA
Il 25 Aprile 2004 in Piazza San Pietro verranno beatificate tre
figure importanti per la Famiglia Salesiana: don Augusto
Czartoryski, SDB (Salesiano Don Bosco), suor Eusebia Palomino,
FMA (Figlia di Maria Ausiliatrice) e Alessandra M. da Costa,
cooperatrice salesiana. Le celebrazioni avranno inizio sabato 24 a
partire dalle ore 20, nella Basilica del Sacro Cuore, a Roma in via
Marsala, 42, con una veglia di preghiera animata dal Movimento
Giovanile Salesiano del Lazio e della Famiglia Salesiana.
Per chi volesse partecipare può avere informazioni sul sito:
www.sdb.org.

AL VIA LA FIERA DELL’ISTRUZIONE
E DEL LAVORO DI MILANO
Si tratta di uno spazio dedicato agli operatori della scuola,
dell’università e della ricerca che hanno così la possibilità di
confrontarsi sui cambiamenti in atto nei rispettivi settori. L’Expo
dell’istruzione, lavoro e capitale umano, che si svolgerà a
Milano dal 27 al 30 aprile 2004, propone numerosi convegni e
approfondimenti su formazione, istruzione, mercato del lavoro.
Per saperne di più visita il sito: www.educazionelavoro.com.

CORSI DI INFORMATICA AL CIOFS-FP LAZIO

Stagiaire del corso “Introduzione ai processi
produttivi - Indirizzo macchine utensili”
C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

Al CIOFS-FP Lazio sono aperte le iscrizioni per il corso
di formazione professionale “Acquisizione di competenza
informatica”.
Il corso è rivolto ai diplomati ed ha la durata di 120 ore.
Sono inoltre attivi circa 10 corsi di “Formazione Continua”,
che hanno una durata che va dalle 30 alle 50 ore e sono
preposti all’insegnamento dei principali programmi informatici
e della lingua inglese.
Al termine di ciascun corso viene rilasciato un attestato
di frequenza.
Le lezioni si svolgeranno presso l’Istituto delle FMA a Roma,
in Via Ginori, 10.
Per saperne di più: tel. 06 5783433;
e-mail: direzione@ciofslazio.it; web: www.ciofslazio.it.

A partire da questo numero di “Città CIOFS-FP”
il servizio “la piazza” sostituirà “il numero” per dare
voce ai ragazzi e agli operatori dei centri CIOFS-FP
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