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Lauretta Valente

Editoriale
a riorganizzazione dei percorsi formativi in rapporto al rinnovamento dell’istruzione e della formazione richiederà
molto impegno per strutturare i percorsi stessi, predisporre
le metodologie adeguate alla domanda ed alla identità del canale di offerta e produrre strumenti e sussidi formativi diretti ai
destinatari finali della formazione.
Aspetti come la motivazione all’apprendimento, lo stimolo alla
curiosità, rendere appetibile la ricerca e la produzione, dovranno
polarizzare studio, creatività e sperimentazione. L’orizzonte è la
costruzione di un equilibrio dinamico tra le cose da sapere, quelle che occorre saper fare ed i comportamenti da assumere in rapporto alla identità personale, alle aspirazioni possibili, al processo di costruzione del progetto di vita e professionale. Qui potrebbe essere innescata la ricerca del cosa rende interessante e piacevole il percorso formativo e l’apprendimento e del come produrre una didattica per questi traguardi.

L

La rivista, a questo proposito, assume due ulteriori impegni: curare uno spazio per dialogare con i giovani destinatari del servizio e
dedicare un inserto pedagogico/didattico che possa essere organizzato dai formatori come unità di lavoro nel gruppo classe o
utilizzato in momenti particolari dell’itinerario di crescita.
In questa pubblicazione lo spazio destinato ai giovani curerà l’avvio di una intervista a due dimensioni: di gruppo e personale. I
temi di fronte a cui porremo i ragazzi sono: la formazione/istruzione, l’informazione, l’orientamento, il lavoro. L’impatto che l’interazione di questi temi susciterà nei ragazzi verrà sintetizzato e restituito nel numero di giugno. Nei due numeri successivi dell’anno
in corso verrà operato e riportato un confronto con le attese del
mondo del lavoro e delle imprese. Lo sviluppo potrebbe essere lo
studio e l’avvio di un forum.
L’inserto pedagogico/didattico curerà quattro schede filmiche articolate su argomenti vicini ai temi scelti per le interviste. Il film presentato in questo numero della rivista è di Francesca Comencini. Il
titolo: Mi piace lavorare. La problematica è il mobbing.
Perché la scelta di questa problematica particolarmente cruda nell’ottica di formare nella personalità dei giovani un approccio posi-
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tivo nei confronti del lavoro e dell’impegno attivo nella società?
Forse oggi l’ottica preventiva dell’educazione esige la trattazione
di problematiche crude che toccano e fanno pensare. E però,
ancora una volta, è un saggio equilibrio a venirci incontro per
superare le posizioni unilaterali a cui i giovani sono portati nel
loro stadio evolutivo di integrismo ed aiutarli a guardare il problema nella sua circolarità e nel tranfert che può essere operato
su diverse altre esperienze di vita e sotto diverse angolature. Il
film della Comencini pone inoltre di fronte alle contingenze lavorative proprie della donna. Anche se questo non è l’oggetto specifico del film, la scelta narrativa può portare ad alcune considerazioni. Per quanto la donna abbia ottenuto una attenzione maggiore, tuttavia non è ancora possibile affermare che siano considerati i problemi relativi agli impegni specifici di cui essa è portatrice anche nei confronti della società e che vi siano apportate
soluzioni sostenibili.
La scheda di Mi piace lavorare, come le altre schede che verranno
studiate nel corso dell’anno, oltre a guidare la riflessione su un
tema specifico e dunque su contenuti formativi, offre considerazioni su elementi storici, aspetti tecnici di lettura filmica, tracce di
ricerca e di conduzione del dibattito.
La ricaduta di entrambe le iniziative potrebbe essere duplice: l’impatto con una modalità di interazione e di ricerca attiva nei confronti della classe, e da parte dei formatori la possibilità di
approfondire e sperimentare una didattica più dinamica, atta al
coinvolgimento ed alla motivazione.
Una ulteriore scelta redazionale è stata realizzata nel contesto
del servizio “IL PUNTO DONNA”. Il 2005 viene dedicato ad
alcune donne religiose che lavorano in contesti di frontiera
dove le condizioni dei bambini, delle famiglie, delle donne sono
all’estremo limite della sussistenza. Mancano generi di prima
necessità e occorre lavorare senza sosta per riorganizzare la
vita e renderla più sopportabile e più dignitosa. Lo tsunami ha
colpito il mondo in modo formidabile e forse ha innescato una
rete di solidarietà che può spingere verso vie di sviluppo nuove,
sostenibili nel contesto dei rispettivi paesi che ne sono tuttora
esclusi.

Vincenzo Asero

Panoramica

dal territorio
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Sviluppare una rete
lavorando in rete
noto che il turismo riveste un ruolo
fondamentale per lo sviluppo socioeconomico di un territorio sia in termini di creazione di redditi, di occupazione
e di stimolo agli investimenti. In questa prospettiva risulta da un lato indispensabile
predisporre interventi che abbiano presenti
le sollecitazioni del mercato e dall’altro si
impone una precisa consapevolezza, da
parte dei diversi attori pubblici e privati, che
il fenomeno turistico per manifestarsi e
determinare ricadute socio-economiche
positive ha bisogno di essere organizzato e
fondato sulle peculiarità di un territorio.
L’attenzione al territorio si presenta prioritaria perché rappresenta la componente
essenziale per garantire il soddisfacimento
della domanda proveniente dai turisti e perché sul territorio insistono tutti gli elementi
che compongono un prodotto turistico.
Tuttavia, il funzionamento di questo settore
può essere garantito soltanto dalla operatività di risorse umane qualificate, ed è proprio su queste che si vuole intervenire con il
Progetto Integrato “Operatore Servizi
Turistici in Rete” (Progetto FSE N.
1999/IT.16.1P0.011/3.03/7.2.4/469), promosso dal CIOFS-FP Sicilia per le sedi di
Catania, Noto e Modica, realizzato contemporaneamente in tre province diverse della
zona Sud-Orientale della Sicilia.

È

Il progetto, avviato nel luglio 2004 e che si
concluderà a dicembre del 2005, viene realizzato dal CIOFS-FP Sicilia con la DAISY

T.A.I., azienda di informatica e telecomunicazioni, e l’ISEA R&F - Istituto Siciliano di
Economia Applicata - Ricerca & Forma-

NUOVO DECRETO SULLA RIFORMA DEL II CICLO
Sul sito del MIUR, www.istruzione.it, è disponibile dal 18 gennaio 2005 la bozza di decreto legislativo per la riforma del II ciclo di istruzione e
formazione.
Il nuovo impianto si pone quattro obiettivi: incrementare i livelli culturali sia nei licei che nell’istruzione e formazione professionale, superare le
disuguaglianze sociali dell’attuale sistema educativo, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli studenti; garantire un maggior successo
formativo per tutti; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica elevando l’obbligo fino al 18esimo anno.
La bozza è stata già presentata alle istituzioni interessate, alle forze politiche, alle Regioni, alle parti sociali, alle associazioni dei docenti, degli studenti
e dei genitori.
Per saperne di più sulla situazione attuale dei decreti legislativi visita il sito: www.ciofs-fp.org, alla voce ”Riforma del sistema educativo”
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zione, entrambe di Catania. È destinato a
giovani con età inferiore ai 25 anni, 20 per
ogni sede, disoccupati/inoccupati, in possesso di diploma di scuola media superiore,
provenienti da indirizzi scolastici diversi umanistico, commerciale e informatico -,
che accedono ai servizi previsti dal progetto a seguito di bando e di selezione. Si articola in cinque Azioni integrate: ricerca,
orientamento, formazione - realizzata nelle
sedi di Catania, Modica e Noto, con 800
ore per corso, suddivise in 600 d’aula e 200
di stage -, consulenza ed accompagnamento alla creazione di imprese e/o di lavoro
autonomo, sensibilizzazione, informazione
e pubblicità.
L’idea del progetto è di sviluppare una rete
sul territorio tra potenziali operatori turistici attraverso il lavoro in rete. Obiettivi che ci
si prefigge di raggiungere sia grazie alla
comune matrice che lega i Centri CIOFS-FP
tra loro, sia attraverso la condivisione di
strumenti di supporto, quali i risultati di una
ricerca e la realizzazione di un sito internet.
Lo sviluppo delle azioni formative del progetto è stata, infatti, preceduta da una fase
di ricerca i cui risultati mirano ad offrire una
mappatura del territorio, delineando lo
stato di fatto del settore turistico rispetto ai
territori oggetto di intervento (Catania,

Noto e Modica), per consentire l’individuazione delle esigenze non ancora espresse in
termini di bisogni di nuove attività di impresa e di nuove professionalità nel settore
turistico. Allo stesso tempo, e per tutta la
durata del progetto, la ricerca servirà a
sostenere i giovani destinatari di questo
intervento nella individuazione di idee di
lavoro autonomo che vorranno realizzare,
avvalendosi del supporto che verrà loro
dato con l’azione di consulenza ed accompagnamento.
La creazione di imprese nel settore turistico, configurate come servizi in rete, costituisce l’obiettivo ultimo che il progetto
intende perseguire, assicurando in tal modo
l’ingresso nel mondo del lavoro dei soggetti partecipanti. A tal fine, al termine del percorso formativo i destinatari godranno di
un periodo di sei mesi di consulenza per
mettere a fuoco la loro idea progettuale,
verificandone la fattibilità ed il sostegno
economico.
Ulteriore strumento a supporto dello sviluppo a rete del progetto è la realizzazione di
un sito internet (www.servtur.net) per la
promozione dell’iniziativa, lo scambio di
informazioni tra docenti ed allievi dei Centri
di formazione interessati e la creazione di

mini-siti per le attività d’impresa cui i destinatari vorranno dar vita, che avranno visibilità sul web per i sei mesi di accompagnamento.
Le azioni proposte con questo progetto si
inseriscono all’interno di un percorso già
da tempo avviato dal CIOFS-FP Sicilia, che
vede nel turismo un settore importante
per favorire la crescita occupazionale dei
giovani e su cui puntare per lo sviluppo
economico del nostro territorio. Un territorio che di recente ha ricevuto un importante riconoscimento da parte dell’UNESCO, che ha iscritto nella Lista del
Patrimonio Mondiale otto città del SudEst della Sicilia - Caltagirone, Catania,
Militello Val di Catania, Modica, Noto,
Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli -, ricostruite immediatamente dopo il terribile
terremoto del 1693, appellandole “Le
città del tardo Barocco del Val di Noto
(Sud-Est della Sicilia)”.

Vincenzo Asero. Lavora presso il CIOFS-FP Sicilia.
È Coordinatore Generale del Progetto “Operatore
Servizi Turistici in Rete”.

IL PROGRAMMA ELEARNING

Si tratta di un programma europeo di sostegno finanziario per l’eLearning, finalizzato ad integrare realmente le tecnologie dell’informazione e
delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa.
Sono quattro i campi di azione: promozione dell’alfabetizzazione digitale, istituzione di università e di istituti d’istruzione superiore virtuali,
promozione di gemellaggi delle scuole europee via internet, infine azioni trasversali per promuovere l’e-learning in Europa.
Nell’ambito della formazione dei formatori/insegnanti, l’ISFOL coordina, insieme al Cedefop, il progetto eTTnet (Training of Trainers Network for
eLearning), la cui finalità è sviluppare pratiche e strumenti per la formazione dei formatori/insegnanti europei nel campo dell’eLearning.
Per saperne di più visita il sito del portale europeo eLearning http://elearningeuropa.info; oppure www.etwinning.net sull’uso didattico
delle TIC.
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Mario Tonini

La Formazione Professionale
nell’ordinamento giuridico italiano
a formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori è, secondo la
nostra Costituzione, un vero e proprio obbligo sociale per consentire a tutti il
raggiungimento dei più alti livelli professionali; le iniziative di formazione sono,
dunque, un servizio di pubblico interesse.
Quattro sono i passaggi che, nella
Costituzione, esprimono questo obbligo
sociale: l’art. 35 dispone che la Repubblica
tuteli il lavoro, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori; l’art. 38
dispone il diritto all’educazione e all’avviamento professionale degli inabili e dei
minorati; gli artt. 117 e 118 demandano
alle Regioni a statuto ordinario, nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, l’emanazione di norme
legislative, fra le altre, in materia di “istruzione artigiana e professionale”.
La Costituzione usa le espressioni “formazione professionale” e “istruzione professionale” rispettivamente negli artt. 35 e
117: il termine “istruzione professionale”
assume, nel contesto costituzionale, la connotazione di strumento essenziale per la
realizzazione della “formazione professionale” dei lavoratori.
Di fatto, l’istruzione professionale si è identificata soprattutto negli Istituti Professionali
di Stato (IPS) mentre la “istruzione artigiana
e professionale”, interpretata in senso più
restrittivo come “formazione professionale”,
è stata oggetto di legislazione e di governo
a livello regionale.
L’art. 35 deve essere posto, inoltre, in stretta
correlazione con il precedente art. 34, dedicato all’istruzione scolastica. Gli articoli considerati descrivono i due sistemi formativi
dell’Italia, distinti ma entrambi finalizzati a

L

concorrere all’arricchimento culturale dei cittadini: il primo è indirizzato a fornire gli strumenti di conoscenza e di approfondimento
culturale da utilizzare per lo svolgimento di
un’attività lavorativa mentre il secondo,
strettamente collegato con le realtà produttive, è diretto ad orientare e programmare la
formazione verso gli sbocchi professionali
offerti in un determinato contesto storico.
Anche la sentenza della Corte Costituzionale
del 1977 traccia una linea di confine tra i
due sistemi: “l’istruzione professionale è
finalizzata all’acquisizione di nozioni necessarie sul piano operativo per l’immediato
esercizio di attività tecnico - pratiche … la
formazione generale, pur se impartisce
nozioni tecniche utili per l’esercizio di una o
più professioni, ha come scopo la complessiva formazione della personalità…”.
Negli anni Settanta, dopo l’istituzione delle
Regioni a statuto ordinario, si è proceduto
al trasferimento a queste ultime delle funzioni amministrative in materia di istruzione
artigiana e professionale, dando così attuazione al disposto degli artt. 3 e 4 della
Costituzione, che garantiscono il diritto al
lavoro di tutti i cittadini: la formazione professionale1 , la cui finalità ultima è quella di
agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro
per la ricerca di un’occupazione adeguata,
rappresenta uno strumento per il pieno sviluppo della persona, per la sua liberazione
dal bisogno e per l’effettiva partecipazione
all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.
La legge-quadro 21 dicembre 1978 n. 845,
per la prima volta, definisce che cosa è la
formazione professionale e descrive la
gamma degli interventi che le Regioni a
statuto ordinario possono programmare. La

formazione professionale ha come finalità
la crescita della personalità dei lavoratori
attraverso l’acquisizione della cultura professionale; si inserisce nelle politiche attive
del lavoro per favorire l’occupazione, la
produzione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, in stretto raccordo con il
progresso scientifico e tecnologico. Le
Regioni danno attuazione alla formazione
professionale programmando interventi
mirati al primo inserimento nel mondo del
lavoro, alla qualificazione, riqualificazione,
specializzazione, al perfezionamento e
aggiornamento dei lavoratori in tutte le fasi
della loro vita lavorativa, in modo da realizzare un sistema di formazione continua.
Le normative successive, e precisamente la
legge n. 196 del 24 giugno 1977, il d.lgs. n.
112 del 31 maggio 1998 e la legge n. 144
del 1999, artt. 68 e 69, dettano ulteriori
precisazioni sul concetto di formazione professionale, impostano la formazione superiore, ampliano le competenze delle Regioni
in materia e indicano modalità per realizzare forme di integrazione tra il sistema scolastico, il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro.
Ma le riforme più profonde che hanno interessato l’ordinamento dello Stato, il sistema
educativo e la formazione professionale,
sono state realizzate in quest’ultimo decennio, avviando un processo che sta trasformando la natura e la struttura dello Stato e
quello del sistema educativo, facendolo
passare da un modello fondato sulle prerogative dello Stato o delle Regioni ad un
modello dove interagiscono in maniera
integrata tre diverse competenze: quella
dello Stato, quella delle Regioni e degli enti
territoriali, quella delle istituzioni scolasti-
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che e formative autonome. Questo cambiamento, che ha interessato sia l’ordinamento dello Stato che il sistema educativo, ha
avuto la espressione più compiuta nella
riforma costituzionale del 2001 (legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, pubblicata nella G.U. n. 248
del 24 ottobre 2001).
A livello di ordinamento si è passati da un
concetto di Repubblica “ripartita” in Regioni,
Province e Comuni a quello di Repubblica
“costituita” da Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato. In fatto di
competenze si è passati da uno Stato che
aveva legislazione esclusiva in materia di
istruzione scolastica e professionale (IPS) e
tutela nazionale sulle norme legislative delle
Regioni in materia di istruzione artigiana e
professionale, ad uno Stato che esercita le sue
competenze legislative dettando le “norme
generali sull’istruzione” e determinando i
“livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. Le Regioni,
a loro volta, mentre prima della riforma avevano competenze legislative sull’istruzione
artigiana e professionale, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, oggi hanno
competenza legislativa esclusiva in materia di
istruzione e formazione professionale.

I
riflessi
della riforma costituzionale sul sistema educativo sono evidenti nella legge 53 del
2003, che affida allo Stato il compito di definire le “norme generali sull’istruzione” e
determinare “i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”. Lo Stato, però, cede alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni,
oltre a quelle già delegate dalla legislazione
precedente, “le materie della istruzione e
della formazione professionale […], di assistenza scolastica […]”. A regime Stato e
Regioni da una parte, Regioni ed enti territoriali insieme alle istituzioni scolastiche e formative dall’altra, dovranno collaborare e, nel
rispetto delle specifiche competenze, elaborare una politica formativa al servizio degli
allievi e delle famiglie più rispondente alle
peculiarità del territorio senza perdere, tuttavia, in unitarietà e coordinamento generale.
La riforma del sistema educativo ha modificato anche l’assetto della formazione professionale di competenza regionale2. Una delle
“novità” della legge 53/03, infatti, è la collocazione della FP di competenza regionale
all’interno del sistema educativo di istruzione
e formazione.

Ci sembra importante
però richiamare l’attenzione sulla parola “esclusiva”. Come accennato sopra,
l’esercizio delle competenze è
sempre in un sistema “poliarchico”, che prevede la valorizzazione di
tutte le istituzioni, ciascuna nel suo ruolo,
per un servizio di maggior vicinanza al cittadino. È un processo che parte da lontano,
sicuramente anticipato dalla legge 59/97, la
c.d. “Bassanini”, ma che trova compiutezza
nel recente dettato costituzionale. Il processo
di riforma del sistema educativo, inoltre, è
ancora in atto: i decreti legislativi della legge
53/03 dovranno esplicitare la nuova articolazione del sistema educativo di istruzione e
formazione. Il dibattito in corso nel momento
della stesura del presente contributo ci spinge a preferire il condizionale.
1

L’espressione “istruzione artigiana e professionale”,
indicata nel testo costituzionale tra le competenze
regionali, è stata interpretata come “formazione professionale”, mettendo così fine alla dicotomia sussistente nella Carta Costituzionale (D.Llgs. n.
112/1998, art. 141, comma 3).
2
Mentre in precedenza abbiamo fatto ricorso all’espressione “formazione professionale” in senso lato
(quali la formazione in apprendistato, la formazione
superiore non universitaria, la formazione continua, la
formazione permanente), qui ci riferiamo alla formazione professionale iniziale (o obbligo formativo),
destinata ad adolescenti, nettamente distinta dalle
altre tipologie di formazione.

UN PONTE TRA FORMAZIONE E LAVORO
“Percorso integrato di formazione per l’inserimento lavorativo e il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione sociale” è il progetto avviato
recentemente dal CERFE, finanziato dalla Regione Lazio. L’iniziativa intende rispondere alla difficoltà di creare legami efficaci tra formazione e
mondo del lavoro, soprattutto per i soggetti più deboli (immigrati, disabili, donne in fase di reinserimento lavorativo, neolaureati …).
Il progetto mira a valorizzare il ruolo dei formatori tramite l’uso di metodologie di apprendimento lavorativo, con particolare riferimento al “Modello
di Internship Partecipata” utilizzato dal CERFE. Questo modello è caratterizzato da una programmazione strutturata di ogni fase dell’internship,
intesa come esperienza di apertura al mondo del lavoro tramite una forma strutturata di stage.
Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede attività di sensibilizzazione, networking, ricerca e formazione dei formatori.
Per saperne di più sul progetto: formazioneformatori@cerfe.org.
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Una normativa specifica
per un Sistema Integrato di
Formazione Professionale Superiore
a riforma prospettata dalla legge 53 di
marzo 2003 non entra nel merito di
un Sistema Integrato di Formazione
Tecnico-Professionale Superiore. Essa cita
l’Università solo come scelta dopo il secondo
ciclo di istruzione. La legge fa riferimento
all’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) prevista dalla legge 144 (art. 69) del
1999, senza proporne modifiche.
Tuttavia, la riforma prospettata dalla legge
53 sembra individuare un Sistema di
Istruzione e Formazione Professionale che
parte dall’inizio del secondo ciclo scolastico e
si estende oltre la sua conclusione con il conseguimento del Diploma quadriennale.
Attualmente oltre alle qualifiche professionali e di istruzione professionale, esistono: i
diplomi di istruzione professionale tradizionali e un diploma di formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento; i corsi
post-qualifica e post-diploma, che consentono di conseguire o una seconda qualifica, o
una qualifica di secondo livello; i corsi di IFTS
regolati da apposite norme. Nel passato per
un certo periodo sono stati attivati Diplomi
Universitari di tipo professionale ed ora è prevista da un apposito Decreto Ministeriale
(DM 270/2004) la possibilità per le
Università di attivare un percorso di Laurea di
tipo professionale.
Nel contesto europeo è presente in vari Paesi
quello che viene definito un sistema binario
che determina un percorso parallelo, almeno
per i primi anni, tra la formazione superiore di
tipo universitario e la formazione superiore a
carattere tecnico-professionale non universitario, in genere attivata sulla base delle esigenze dell’industria, dei servizi e del terziario
avanzato. Esempi di questo sistema sono le
Fachhochschulen tedesche e austriache, le
Hogenscholen dei Paesi Bassi e, recentemente, il sistema della Formazione Professionale
Superiore svizzero. Più complessi e general-
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mente denominati sistemi integrati, sono
quelli presenti in altri Paesi europei, dove
sono previsti percorsi di formazione tecnicoprofessionale superiore più o meno direttamente riferibili alle istituzioni universitarie,
come capita in Spagna, Gran Bretagna e
Francia. In questi casi i canali formativi possono essere molteplici, ma collegati tra loro e
controllati da un’Autorità specifica.
Se si rilegge con cura la normativa attualmente in vigore, si può constatare che nonostante la dizione della legge 144 “Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell’ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), al quale si accede di norma
con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore”, non si può affermare che
sia in essere un vero Sistema di Formazione
Integrata Superiore e neanche che le attività
messe in atto a partire dal 1998 al 2003
della IFTS formino un “sistema”. La pubblicazione della documentazione in merito sui
«Quaderni degli Annali dell’Istruzione» ne è
una riprova evidente1.
Tra le altre problematiche, risulta abbastanza
singolare che percorsi per i quali si vogliono
identificare degli standard formativi non prevedano il conseguimento di titoli o diplomi
specifici, ma solo certificazioni di competenze. Inoltre, la normativa sulla IFTS privilegia
coloro che hanno un titolo o diploma della
scuola secondaria superiore, pur prendendo
in considerazione la possibilità di essere
ammessi a tali corsi da parte di coloro che
provengono da altre esperienze formative.
Come andrà interpretato tutto ciò alla luce
della riforma?2
È evidente in questo contesto la necessità di
rileggere tutto il quadro della Formazione
Professionale Superiore.

Un Sistema integrato di Formazione TecnicoProfessionale Superiore dovrebbe prevedere
un percorso di Formazione Professionale
Superiore come naturale sviluppo del percorso di Istruzione e Formazione
Professionale in continuità con il cammino
che, iniziando dalla Qualifica professionale
(triennio), procede poi verso il Diploma di
formazione tecnico-professionale (un
anno), per poi giungere al Diploma di formazione tecnico-professionale superiore3.
Ad alcuni non è chiaro se ciò si possa ipotizzare nel quadro normativo esistente. A
favore sta la titolarità esclusiva delle
Regioni a strutturare il settore dell’Istruzione e Formazione Professionale. Contro,
si pone la necessità che ciò venga in qualche modo regolato con normativa a livello
nazionale per definire gli elementi che consentono il riconoscimento, nazionale ed
europeo, dei titoli e diplomi che vengono
conferiti a questo livello. Sarebbe, infatti,
come già accennato, del tutto improprio
non prevedere il conseguimento di titoli o
diplomi al termine dei percorsi di
Formazione Professionale Superiore.
Vanno comunque evidenziate alcune condizioni essenziali perché si possa parlare di
un Sistema di Formazione Professionale
Superiore e non di attività formative occasionali. Tra queste emergono le seguenti:
necessità di costituire o riconoscere istituzioni formative che abbiano una struttura
giuridica di riferimento stabile (ad esempio
“scuole di formazione superiore”); garantire il conseguimento di titoli e diplomi, che
siano in qualche modo riconosciuti e spendibili sul piano nazionale ed europeo; mettere in campo forme di accreditamento di
strutture e riferimenti istituzionali che diano
garanzie di qualità, trasparenza e continuità a questo livello.
A mio avviso la questione potrebbe essere
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risolta mediante un’apposita normativa a
livello nazionale che costituisca e regoli
appunto un vero e proprio Sistema
Integrato di Formazione TecnicoProfessionale Superiore, che fornisca anche
le linee guida e gli standard a livello nazionale per la costituzione o, meglio, il riconoscimento da parte delle Regioni di istituzioni di formazione professionale superiore in
grado di attivare percorsi che puntano
all’acquisizione di un diploma di formazione professionale superiore rispondente alle
necessità del sistema economico e del
mondo sociale locale e caratterizzato per
un forte livello di competenze. In questa
direzione il lavoro documentato nella pubblicazione già ricordata sullo sviluppo
dell’IFTS può risultare prezioso. In esso si
presentano quadri di standard formativi per
le varie filiere formative in particolare per i

settori manifatturieri, dell’edilizia, della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, del commercio, del turismo, dei
trasporti, dell’agricoltura, dei servizi pubblici e privati di interesse sociale, che hanno
trovato un accordo in sede di Conferenza
unificata Stato Regioni.
Con tutta probabilità occorre mettere mano
ad una normativa di legge che riordini con
chiarezza non solo il settore dell’Istruzione e
della Formazione Professionale (legge
53/03), bensì tutto il quadro della
Formazione Professionale Superiore. È, d’altra parte, assai problematico pensare di affidare alle sole università il compito di formare
gli studenti secondo qualifiche professionali
superiori. Occorre, come nei vari Paesi europei, pensare ad un sistema più complesso di
formazione professionale superiore che comprenda anche molteplici percorsi non univer-

LA RIVISTA RENCONTRE COMPIE 30 ANNI! - Dominique Delpierre

a 360 gradi

Trenta anni fa, insieme alla nostra Associazione CEFIR, nacque la rivista
RENCONTRE. Volevamo uno strumento socio-culturale e allo stesso tempo
educativo per cercare di diffondere tra la gente la conoscenza, per quanto
minima, delle differenze culturali con le quali ci confrontiamo ogni giorno.
Questo per arrivare alla conoscenza gli uni degli altri e quindi alla comprensione reciproca.
Certamente, sono solo barlumi di conoscenza, ma li riteniamo sufficienti a
“schiarire le idee” di coloro che giudicano e condannano senza conoscere
i termini del processo ch’essi stessi avviano. Pensiamo in realtà che la non
conoscenza dell’altro sia fonte di conflitti socio-culturali, con o senza armi,
ma che portano sempre a sofferenze o a violenze, anche solo a parole.
In questo modo ci sembra di contribuire attraverso la rivista, che consideriamo un piccolo mattoncino, alla costruzione della ‘pace’ a partire dal
nostro territorio socio-culturale.
Un ulteriore obiettivo è di trattare, in maniera chiara, i diversi argomenti di
attualità per aiutare i lettori a riflettere su loro stessi ed anche a scoprire ed
approfondire come diventare cittadini consapevoli delle proprie responsabilità. In breve: vogliamo semplicemente mettere in pratica il motto di Jean
Rostand, riportato nella rivista, “formare gli animi senza conformarli, arricchirli senza indottrinarli, armarli senza arruolarli”.
Dominique Delpierre. Da 13 anni lavora presso il CEFIR in qualità di amministratrice e segretaria di redazione della rivista.

sitari. Rimane, infine, assai problematico affidare alle singole Regioni l’attivazione di un
tale sistema senza disposizioni nazionali che
tengano conto dello schema di armonizzazione europeo delle qualificazioni, in analogia a quanto avvenuto per l’armonizzazione
dei corsi accademici per le Università.

1 «Quaderni degli Annali dell’Istruzione», Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 1998-2003, 103104 (2003), Firenze, Le Monnier, 2004.
2 Nella bozza di Schema di Decreto Legislativo per il
secondo ciclo si afferma che i percorsi di durata almeno quadriennale, coerenti con i livelli essenziali di prestazione stabiliti, permettono l’accesso all’IFTS secondo le condizioni espresse dalla legge 144.
3 Una proposta di legge approvata dalla Giunta della
Provincia Autonoma di Trento nel dicembre 2004 prevede l’istituzione di percorsi di Alta Formazione nel settore tecnico-professionale.

Domenico Sugamiele

Focus Il punto di...
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Un sistema di Formazione
Professionale Superiore
coerente con il cambiamento in atto
a riforma del sistema educativo prospettata dalla legge 53 del 2003 delinea un secondo ciclo di istruzione e
formazione unitario ancorché diviso nel
sistema dei Licei e nel sistema di Istruzione e
Formazione Professionale. Essa fa espresso
riferimento alla formazione terziaria, universitaria e non, prospettando un sistema (il
secondo ciclo) che si sviluppa oltre la sua
conclusione. Tuttavia, la legge cita
l’Università solo come scelta dopo il secondo
ciclo di istruzione e, nel disegno della legge,
il sistema dell’Istruzione e Formazione
Professionale si raccorda con i corsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS), istituiti con la legge 144/99, senza
però proporre modifiche o adattamenti a
questi corsi (la delega è limitata al ciclo
secondario).

L

La legge 53 prevede che l’accesso ai corsi di
IFTS sia consentito agli studenti che abbiano
conseguito l’ammissione al quinto anno del
liceo ovvero abbiano conseguito un titolo
quadriennale del sistema di Istruzione e
Formazione Professionale. Ciò modifica la
normativa dell’art. 69 della legge 144 che privilegiava il diploma di istruzione secondaria
come titolo di accesso. La legge 53 prevede,
infatti, che “[…] i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su
tutto il territorio nazionale se rispondenti ai
livelli essenziali di prestazione […]; i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo

69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di
Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale
e coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale”.
Le modifiche normative dei corsi IFTS si rendono necessarie perché questi corsi non rappresentano un vero e proprio sistema formativo, nonostante la legge parli di sistema: i
recenti risultati del monitoraggio mettono a
nudo l’inadeguatezza di questo segmento
che si va sempre più configurando come
scelta di “recupero” dei diplomi liceali e dei
“fallimenti” universitari, da un lato, e come
strumento di formazione continua, dall’altro.

In questa sua nuova fatica il Centro Studi per la Scuola Cattolica (CSSC) sintetizza il suo primo sessennio di vita ufficiale. Il filo conduttore del lavoro del Centro
Studi è stato il seguente: la ricerca sulla natura e sulle funzioni specifiche dei vari
soggetti costituenti la Scuola Cattolica in quanto espressione della comunità cristiana, e quindi sulla pluralità dei carismi come sua risorsa educativa specifica.
L’occasione immediata di questo VI rapporto è stata la attuazione nel 2003-04 del primo Corso di formazione per il personale direttivo di Scuole Cattoliche. Il corso è stato realizzato, su
finanziamento del MIUR, dall’Università Cattolica di Milano
con la collaborazione del CSSC, della Fidae, della Fism,
dell’Istituto Superiore internazionale salesiano di Ricerca
Educativa di Venezia e della Libera Università Maria SS. Assunta
di Roma. L’iniziativa ha coinvolto 570 tra direttori/rici e presidi
di scuole cattoliche dell’infanzia, elementari, medie e superiori
della Fism e della Fidae di tutta l’Italia ed è stata ripresa per il
2004-05 relativamente a 390 dirigenti.
Il volume si articola in tre parti. La prima delinea i contorni delle
figure coinvolte. Il quadro di riferimento è costituito dall’evoluzione delle funzioni direttive. Su tale sfondo si descrivono le
figure del coordinatore delle attività educative e didattiche
nelle scuole dell’infanzia della Fism, dei direttori e presidi delle
scuole Fidae e dei direttori dei centri di formazione. La seconda
parte è dedicata ad illustrare le competenze che un progetto di formazione
dovrebbe fornire al personale direttivo. Si tratta delle competenze pedagogiche, di quelle giuridiche, di quelle in tema di autonomia, di progettazione e
valutazione, di gestione delle risorse umane, di conduzione specifica di una
Scuola Cattolica e di uso delle nuove tecnologie. La parte terza è dedicata agli
approfondimenti e alle prospettive. Un tema è costituito dalla riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione del nostro Paese; un altro è offerto
dal confronto con e tra le varie componenti di Scuola Cattolica; un terzo è dato

su carta

SESTO RAPPORTO SULLA SCUOLA CATTOLICA IN ITALIA - Guglielmo Malizia
dalla presentazione di una diversa esperienza di formazione dei dirigenti; infine si propone una visione in prospettiva comparata della condizione del dirigente di Scuola Cattolica in Europa. Le conclusioni generali contengono una
sintesi ordinata dei numerosi contenuti esposti e forniscono linee prospettiche
di azione.
Il rapporto ha cercato tra l’altro di definire i tratti distintivi del
ruolo del direttore nella FP. Questi è la figura responsabile del
Centro polivalente di servizi formativi, garantisce la coesione con
gli indirizzi dell’Ente, presidia attraverso il team direttivo l’attività
del Centro in tutti i suoi aspetti, curando in modo particolare le
relazioni esterne ed il clima interno. Le sue competenze chiave
sono: presidio del territorio e delle relazioni sociali; gestione delle
dinamiche proprie dell’organismo formativo; gestione delle risorse; presidio dell’area giuridico-finanziaria e contrattualistica;
gestione delle informazioni, cura del clima organizzativo e della
coesione con la carta dei valori ed il progetto formativo dell’Ente;
gestione delle risorse umane, attribuzione di incarichi e presidio
del team; pianificazione e programmazione; indirizzo, controllo e
valutazione della qualità.
Nel complesso il volume fornisce un percorso di autoformazione, delinea il dover essere ideale del personale direttivo di
Scuola Cattolica, contestualizza il ruolo nella situazione concreta di un sistema educativo in profonda evoluzione, descrive il compito competente di animatore della comunità scolastica e formativa (docenti/formatori,
genitori e alunni/allievi) per l’elaborazione e l’attuazione del Progetto
Educativo/Formativo, i cui valori ultimi di riferimento sono i valori evangelici di
“carità e libertà”; questi ultimi presuppongono ed elevano, in una dimensione
di fede, tutti i valori umani, personali e sociali, e rendono possibile, se calati in
un’azione educativa costante e coerente, la formazione integrale della persona, che costituisce la finalità globale della Scuola Cattolica.
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Inoltre, non va sottovalutata la necessità di
armonizzare la normativa al nuovo quadro di
riferimento costituzionale determinato dalla
legge costituzionale 3/01.
L’organizzazione dei corsi IFTS appare, infine, superata perché non è in grado di offrire
certezze ai giovani diplomati. Si tratta, infatti, di attività formative occasionali regolate
da una programmazione regionale che,
dipendendo dai bandi del Fondo sociale
europeo (FSE) ed essendo soggetta a lunghi

ta, ripiegando sui corsi di IFTS solo a seguito
degli insuccessi: quale giovane lascia un percorso triennale che lo porta a conseguire un
titolo di studio universitario, valido a livello
nazionale ed europeo, per un corso biennale
al quale non corrisponde alcun titolo?
Va considerato, inoltre, che il sistema di
Istruzione e Formazione Professionale previsto dalla legge 53 potrà avere una prospettiva solo se si aprirà con continuità,
coerenza e sistematicità alla formazione

Attività formative preso il CIOFS-FP Campania.

processi di concertazione, non riesce a dare
un quadro di sistema unitario, stabile e continuo. La difficoltà dei giovani di poter scegliere questi corsi nella fase finale degli studi
secondari, come avviene per i percorsi universitari, contribuisce a determinarne, con
molta probabilità, il carattere di residualità
nella scelta: il neo-diplomato ha la certezza
dell’avvio dei corsi universitari mentre per i
corsi di IFTS si trova di fronte a corsi “autorizzati” la cui attivazione non è certa o,
sovente, all’assenza di un’offerta di corsi
nella propria regione. I giovani che volessero
proseguire gli studi si trovano così costretti
ad iscriversi all’università che rimane l’unico
canale di formazione superiore in grado di
offrire titoli di studio di breve e lunga dura-

professionale superiore. Per questo appare
ancora una volta improcrastinabile la revisione della legge 144, prospettando un
sistema di formazione tecnico professionale superiore, parallelo a quello universitario,
che acquisisca caratteri di stabilità e organicità. Si tratta di rendere il sistema di formazione terziario coerente con il processo
di cambiamento del sistema universitario e
con quanto sta accadendo in Europa in
tema di riforma del sistema della formazione professionale superiore.
Ciò implica, in primo luogo, la necessità di
prevedere istituzioni formative che abbiano
una struttura giuridica ben definita (scuole
tecnico professionali superiori) e riconosciuta da forme di accreditamento giuridico che

diano garanzie di qualità e continuità.
Per realizzare ciò si possono seguire tre
distinte modalità organizzative. La prima è
l’estensione dell’istruzione secondaria
(esempio americano). Soluzione che la legge
53 prefigura con lo sviluppo della IeFP
(Istituti Tecnici, Professionali e Centri di F.P.)
e che appare quello più facilmente attuabile
come riforma dei corsi di IFTS. La seconda
modalità riguarda nuove funzioni e strutture
entro le università (assimilabile al modello
francese degli IUT): si tratta di prevedere una
differenziazione funzionale all’interno delle
università. Soluzione che, pur non contrastando con la legge 53, appare riproporre i
limiti dell’attuale modello di istruzione terziaria prima descritto.
Infine, la costituzione di istituzioni autonome
separate sia dalla scuola che dall’università
(esempio polytechnics inglesi e le scuole professionali tedesche). Modello che appare
anch’esso coerente con le prospettive della
legge 53.
In conclusione, si pone la necessità e l’urgenza si rivedere le norme che regolano gli
IFTS e ciò implica la predisposizione di un
provvedimento legislativo che delinei un
sistema autonomo di Formazione Tecnico
Professionale Superiore in continuità con il
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale del secondo ciclo. Il dispositivo,
alla luce delle competenze costituzionali
attribuite alle regioni, dovrà individuare i
livelli essenziali di prestazione che riguardano varie condizioni fra le quali le più importanti appaiono quelle relative al disegno dell’offerta formativa, alla definizione di titoli di
studio di valore nazionale ed europeo, agli
standard delle strutture e dei servizi. Il tutto
andrebbe approvato in tempi coerenti con la
fase di implementazione della legge 53 e, in
particolare, del secondo ciclo.
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La ricerca
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Comunità Professionale
“Aziendale ed Amministrativa”
a Comunità Professionale “Aziendale
ed Amministrativa” è una delle più
importanti nell’economia moderna poiché coinvolge trasversalmente tutti i settori
produttivi, dal primario al secondario (industria), al terziario (servizi) fino al terziario
avanzato (servizi ad alto contenuto tecnologico).
La moderna concezione dell’azienda come
“sistema” (un insieme di elementi strettamente correlati e interagenti) porta a considerare le
figure professionali “aziendali-amministrative”
come risorse fondamentali per le decisioni
strategiche e gestionali dell’azienda.
Ecco perché oggi, a differenza del passato,
da un lato le aziende investono di più nella
formazione professionale e, dall’altro lato, si
assiste alla “professionalizzazione” delle
figure aziendali-amministrative, che non
svolgono più lavori di “ruotine”, ma ricoprono ruoli con maggiori competenze organizzative che richiedono un costante aggiornamento professionale ed una maggiore attitudine al lavoro di gruppo contraccambiati dal
riconoscimento di una più ampia autonomia.
Dal punto di vista “culturale” questa comunità abbraccia diverse discipline come l’economia aziendale, il diritto, la tecnica commerciale e bancaria, la ragioneria, la matematica (finanziaria), la statistica, l’informatica, il marketing, le lingue straniere, oltre alle
nozioni linguistiche di base (grammatica e
letteratura), la storia, la geografia, le scienze
naturali e l’economia politica.
Un discorso a parte merita la deontologia
professionale, importante per tutte le comunità professionali ma, soprattutto, per quella
“Aziendale e Amministrativa” per l’elevato
grado di interrelazione che la stessa ha in
tutti i settori produttivi.
Per le conoscenze ed abilità richieste, è

L

necessario che i componenti di questa comunità presentino: una propensione per gli
studi tecnico-scientifici con basi economicogiuridiche (esecuzione di calcoli matematici,
interpretazione di testi giuridici, analisi delle
scritture contabili…); un’attitudine al lavoro
di gruppo; elevate capacità di comunicazione, razionalizzazione e organizzazione del
proprio lavoro.
Per quanto riguarda le figure professionali ed
i livelli sono previste dall’offerta formativa:
Qualifica Professionale (triennio) - “Operatore
dei Servizi d’Impresa”, con qualifica in uscita
di “Addetto alla Segreteria” e “Addetto alla
Contabilità”. L’Operatore dei Servizi
d’Impresa è una figura professionale che,
indipendentemente dalla qualifica in uscita,
avrà una formazione polivalente e sarà dotata di metodologie operative e abilità nell’utilizzo delle tecnologie multimediali, in grado
di comprendere le dinamiche aziendali e
dotata di una cultura socio-economica e giuridica di base che, unitamente alle basilari
conoscenze informatiche, di organizzazione
aziendale, del sistema fiscale e di almeno
una lingua straniera (inglese commerciale),

Attività lavorative presso il CIOFS-FP Nazionale.

consentirà il proprio collocamento sia nella
segreteria che nel reparto amministrativocontabile di imprese, di studi professionali o
nella pubblica amministrazione. La qualifica
triennale potrà svilupparsi nel quarto anno
dove è previsto il Diploma di Formazione
Professionale di “Tecnico dei Servizi
d’Impresa”. Tale figura sarà in grado di gestire autonomamente alcune pratiche amministrative, di tenere la contabilità generale e
sezionale (personale, magazzino, ecc.), di
porre in essere i principali adempimenti
fiscali (liquidazioni I.V.A., ecc.), di tenere i
registri obbligatori previsti dalle norme civilistiche e tributarie (libri sociali, libri I.V.A.,
ecc.), di preparare la documentazione contabile per la predisposizione del bilancio e
delle dichiarazioni fiscali, di gestire i rapporti
con uffici pubblici, clienti e fornitori.
Grazie alle professionalità acquisite, il
Tecnico dei Servizi d’Impresa avrà di fronte a
sé tre possibilità: la collocazione nel mondo
del lavoro; frequentare l’anno di preparazione universitaria; proseguire con un’ulteriore
azione formativa (da uno a tre anni) per il
conseguimento di uno dei Diplomi di
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Formazione Superiore di “Esperto della
Gestione Contabile” e di “Esperto in
Comunicazione Aziendale”.
L’Esperto della Gestione Contabile è una
figura professionale in grado di pianificare,
realizzare e controllare autonomamente
operazioni di natura contabile, commerciale,
finanziaria, amministrativa e fiscale. Tale
figura potrà trovare collocazione come quadro dirigenziale nel reparto amministrativo di
un’azienda o come “capo contabile” di uno
studio commerciale.
L’Esperto in Comunicazione Aziendale è una
figura professionale con particolari compe-

tenze nella comunicazione interna ed esterna dell’azienda che possiede le basi di organizzazione aziendale per una migliore
gestione dei rapporti tra i diversi reparti
aziendali. La sua collocazione più idonea
sarà quella di responsabile della comunicazione di un’azienda o di uno studio professionale di medie-grandi dimensioni.
L’obiettivo di questa Comunità deve essere
quello di proporre corsi qualitativamente elevati che diano la possibilità agli allievi di trovare facilmente occupazione o di continuare con
gli studi universitari. In entrambi i casi è condizione essenziale uno stretto coinvolgimento

delle aziende sia nella fase di progettazione
dei corsi sia nella fase successiva, mediante la
formazione degli stessi datori di lavoro (spesso
culturalmente impreparati per la FP) e l’inserimento di tutor aziendali nei corsi stessi.

Giuseppe Pinna. Dottore Commercialista e
Revisore dei Conti con studio in Roma. È docente di Diritto, Economia e Ragioneria del CIOFSFP Lazio dal 2002. Ha partecipato con il CIOFSFP alla predisposizione della Linea Guida per la
Comunità Professionale Aziendale e Amministrativa.

WWW.EDUCA.CH: IL SISTEMA FORMATIVO SVIZZERO - Ermanno Laganà
sezioni e sottosezioni che si stanno visitando, permettendo un facile
ritorno agli argomenti consultati.
La parte centrale della home page è chiaramente distinta in tre sezioni:
sulla sinistra il logo e i rimandi per la Newsletter, ulteriori informazioni
sui committenti e alcuni link a siti partner; nella sezione centrale compaiono i riassunti delle notizie più recenti corredate da foto; sulla destra
invece, compare la voce Servizi con i link attivi per Formazione
Professionale, Pedagogia curativa, Educanet ed Educashop.
I due link Educajob ed Educanet sono situati nella parte alta del sito, proprio perché forniscono informazioni basilari per ciascun formatore:
Educajob è il portale riservato a posti di lavoro per personale docente in
Svizzera, mentre Educanet rappresenta la strumentazione
telematica per realizzare fisicamente le reti per l’educazione in tutti i suoi dettagli fino allo specifico della completa gestione del proprio gruppo classe. Con questo tipo
di realizzazioni, il portale Internet diventa uno strumento
operativo per il formatore. Poter accedere nel dettaglio a
ciò che serve alla professione in termini normativi ed istituzionali e contemporaneamente attingere a strumenti
specifici usati in parallelo da tutti gli altri formatori, genera effettivamente quel senso di qualità, trasparenza e continuità della quale
una nuova struttura in divenire necessita per consolidarsi e crescere.
Nello specifico, Educajob contempla bandi di concorso e supplenze per
insegnanti e formatori di tutti i livelli. Le offerte si indirizzano al personale docente mediante una banca-dati alimentata prevalentemente
dalla fornitura di serie di dati provenienti dai singoli uffici cantonali
(direzioni della pubblica educazione). Educanet consiste invece in una
piattaforma di interscambio ad uso delle scuole e dei docenti. La nuova
release Educanet 2 permette di predisporre tutte le funzioni amministrative, comunicative e cooperative relative ai processi di insegnamento e di apprendimento all’interno di un’istituzione virtuale o reale.
Educa.ch rappresenta essenzialmente un luogo di lavoro virtuale completo di tutti gli strumenti indispensabili per ogni formatore. La possibilità di consultazione in lingua italiana ci permette di valutare la portata
dell’impegno richiesto per la realizzazione di un simile progetto servizio
per il nostro Paese.

su Web

Anche sul tema della riforma del sistema di istruzione e formazione professionale, la navigazione in Internet ci permette un più facile accesso
documentale e l’acquisizione di informazioni comparative sulle esperienze europee. Per quanto riguarda lo specifico della Formazione
Professionale ci siamo pertanto soffermati sulla recente riforma entrata in
vigore in Svizzera dal 1 gennaio 2004, citata più volte nel contesto del
Seminario di Formazione Europea del 2004. Tra gli obiettivi specifici di
questa riforma, si tende a definire le condizioni essenziali per le quali si
possa parlare di un sistema di formazione professionale superiore e non
di attività formative occasionali. Una di queste condizioni basilari consiste
nel mettere in campo forme di accreditamento di strutture e riferimenti
istituzionali che diano garanzie di qualità, trasparenza e
continuità al livello di scuola di formazione superiore. È
proprio in questa ottica che l’UFFT, l’Ufficio Federale
della Formazione professionale e della Tecnologia, insieme al CDPE, ovvero la Conferenza svizzera dei Direttori
cantonali della Pubblica Educazione e lo ISPFP, l’Istituto
Svizzero di Pedagogia per la Formazione Professionale,
hanno realizzato un progetto comune per la realizzazione di un sito Internet di un nuovo portale dedicato
esclusivamente al settore dell’Educazione, all’indirizzo www.educa.ch.
Nella home page del sito compaiono, nella parte superiore, le scelte
riguardanti la lingua con la quale si decide la consultazione (opportunità
d’obbligo per l’utenza svizzera multiliguistica). Sempre nella parte superiore abbiamo due file di pulsanti che individuano i nuclei fondamentali
del sito: i rimandi per EDUCAJOB ed EDUCANET e i sei argomenti base
denominati Attualità, Insegnamento, Docenti, Genitori/Allievi, Sistema
educativo e Forum/Chat. Ciascuno di questi rimanda a specifiche sottosezioni molto esaurienti ed aggiornate settimanalmente. Ottima la scelta di collocare a questo livello gerarchico la sezione Forum/Chat, che è
indispensabile per lo scambio comunicativo al fine della creazione di
una community e per avere impressioni dirette da chi naviga nel sito: il
numero degli interventi e la vastità degli argomenti trattati nel Forum
danno un’idea diretta del successo del sito. Notevole anche il funzionamento dello strumento di mappatura di navigazione. Nella parte superiore infatti compare sempre, durante la navigazione, l’albero delle

Forum Il punto donna

CITTÀCIOFS-FP

marzo 2005

Maria Trigila

La promozione della donna
al confine dell’est asiatico
Intervista a Dory Helena

D

ory Helena (doryhelenar@yahoo.com)
è una suora salesiana, di origine
colombiana. Da diversi anni è missionaria in Cambogia dove si occupa della formazione delle giovani donne. In Cambogia
il 95% della popolazione è buddista con
minoranze musulmane e cattoliche. La presenza cattolica - dice la religiosa della
Congregazione delle Figlie di Maria
Ausiliatrice - è attenta alle problematiche
umane, sociali ed educative. Alla condivisione della cultura e della tradizione che,
anche se a lungo sopita, è ancora portatrice
di valori e di identità.
La Cambogia, nonostante la drammatica
storia di tempi abbastanza recenti, è riuscita
a consegnare vestigia di civiltà notevole: i
templi di Angkor, costruiti tra il nono e il tredicesimo secolo, oltre ad essere interessante
meta turistica, rispecchiano le tracce di un
antico centro religioso e amministrativo.
Attualmente si annovera tra i paesi più in
difficoltà del Sudest asiatico. Il Paese presenta un alto tasso di diffusione
dell’HIV/AIDS ed è in forte espansione il traffico dei minori. Bambini e bambine sono
oggetto di compravendita da parte di organizzazioni criminali e sono costretti a lavorare in condizioni di semischiavitù, a divenire vittime di adozioni illegali e di sfruttamento sessuale. Il 35% delle prostitute cambogiane ha meno di 17 anni e circa la metà
sono sieropositive. Di questo traffico illecito
la Cambogia costituisce zona di origine,

transito e destinazione. Lo sfruttamento del
lavoro minorile avviene soprattutto nelle
fabbriche tessili della capitale Phnom Penh e
nelle fabbriche di mattoni dove vengono
sfruttate famiglie intere. Inoltre, sono molti
gli inabili al lavoro a causa delle mine inesplose abbandonate sul territorio. È pesante
l’analfabetismo: le statistiche dicono che
solo un bambino su tre finisce la scuola elementare e due persone su tre sono analfabete totali o parziali.
CI

RACCONTA DELLA SUA ESPERIENZA TRA LE

GIOVANI?

Siamo presenti con tre comunità: due a
Phnom Penh e l’altra a Battanbang.
Lavoriamo nell’ambito dell’emarginazione
delle giovani donne e dei bambini. Gli obiettivi sono l’educazione e la formazione, la
salute e l’alimentazione.
Per le giovani donne abbiamo strutturato tre
progetti formativi della durata di due anni:
scuola di alfabetizzazione e di cucito a
Batarambon dove più alta è la percentuale
di prostituzione e di analfabetismo ed è il
bacino di provenienza delle iscritte; scuola di
economia domestica ed attività alberghiere
a Teuk Thla; scuola di segreteria d’azienda e
informatica a Toul Kork per le ragazze che
possiedono già una alfabetizzazione di base.

COME È STRUTTURATA LA FORMAZIONE
CAMBOGIA?
L’offerta educativa avviene attraverso due
canali: il cosiddetto Formal e Informal. Il primo
costituisce un’offerta più definita, organizzata, in un certo senso, ed è più vicina all’impostazione liceale. Il secondo ha una impostazione meno strutturata, più adattabile alle
esigenze del territorio con una considerevole
autonomia nella programmazione. A questo
canale fa riferimento la formazione, l’inserimento e l’accompagnamento al lavoro. Noi
lavoriamo in entrambi i canali con due scuole
nel Formal e tre scuole nell’Informal.
Realizziamo il tempo pieno ed il convitto per
IN

Donne del Progetto Rice - Madurai (India).

FAQ

QUALI LE NOVITÀ INTRODOTTE NELLE AGENZIE PER IL LAVORO?
Si tratta di soggetti e operatori privati, in possesso di autorizzazione dello
Stato, che svolgono servizi di collocamento, ricerca e selezione del personale, mediazione, selezione, orientamento, formazione e somministrazione di
lavoro. Essi affiancano i soggetti pubblici per realizzare un sistema efficace
e coerente di strumenti che favoriscano l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro, con particolare riferimento alle fasce deboli.
Per esercitare la loro attività, le Agenzie per il Lavoro accreditate da parte
delle Regioni, devono iscriversi in apposito Albo, suddiviso in sezioni specifiche, inerenti il tipo di attività che si vuole svolgere come agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato; agenzie di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; di ricerca e selezione del
personale; di supporto alla ricollocazione professionale.
Le Agenzie per essere autorizzate devono garantire alcuni requisiti giuridici

e finanziari, stabiliti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 maggio 2004: sede nel territorio italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; disponibilità di uffici idonei allo svolgimento dell’attività; adeguate competenze professionali degli operatori; interconnessione con la borsa continua del lavoro e invio alle autorità competenti delle
informazioni rilevanti per il mercato del lavoro.
Semplificazione delle procedure di collocamento ed entrata degli operatori
privati consentirebbero una maggiore efficacia dei servizi, attraverso un
modello che prevede la cooperazione e la competizione tra operatori pubblici e privati accreditati dalle Regioni.
Per saperne di più visita il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali:
http://www.welfare.gov.it/RiformaBiagi/ServiziLavoro/AgenzieLavor
o/default.htm.
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sono curati con attenzione sia per verificarne la serietà sia per valutare la migliore
possibilità per le ragazze. I Centri operativi
hanno individuato una Figlia di Maria
Ausiliatrice come punto di riferimento per
le ex allieve ai fini occupazionali.
E

PER QUANTO RIGUARDA I RAPPORTI CON LE

STATO?
Le Istituzioni Pubbliche sono favorevoli e
valorizzano il lavoro dei nostri centri.
Tuttavia non offrono alcuna sovvenzione.
Il sostegno a queste iniziative viene dall’associazione Volontariato Internazionale
Donne Educazione Sviluppo (VIDES), dalle
ONG straniere e dai volontari. Gli attestati, i crediti, i titoli di studio che rilasciamo
per avere un riconoscimento, devono essere validati dallo Stato. I tre progetti di formazione che stiamo effettuando sono
molto attenti ai programmi dell’educazione nazionale che integriamo con l’insegnamento delle lingue straniere, cultura,
valori umani, tradizione locale. In esse sottolineiamo la dignità della donna.
Preparazione e formazione sono molto
apprezzate dalle autorità civili, dalle stesse giovani, dalle loro famiglie e, in modo
particolare, dalle aziende.
Tra le istituzione che ci collaborano sono:
Save The Chilidren, SOS Clinic, Anana
computer Center, Caritas Cambodia,
Regent Colege, Phnom Penh University.
Ma anche hotels come: Intercontinental,
Sanwey , le Royal Imperial...

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLO

Attività formative presso il “Laura Vicuna Technical Training Center”, Manila (Filippine).

ospitare le giovani che non hanno famiglia o
che non hanno la possibilità di rientrare la
sera in famiglia.
IL

PIANO DI FORMAZIONE PREVEDE PERIODI DI

TIROCINIO PRESSO ALCUNE IMPRESE?

Viene offerta la possibilità di effettuare
un tirocinio di due mesi. Le imprese accolgono volentieri le nostre ragazze che
spesso vengono assunte con regolare
contratto al termine del corso. Abbiamo
buoni rapporti con le aziende del territorio. Il corso più richiesto, sia da parte delle
giovani che delle imprese, è quello di
segreteria d’azienda e informatica. In
questo ambito quasi tutte le ragazze trovano lavoro. Le frequentanti il corso di

FONDI STRUTTURALI 2007-2013. QUALI
COMMISSIONE EUROPEA?

economia domestica ed attività alberghiere lavorano circa il 60/70 %. Per le ragazze del corso di alfabetizzazione e di cucito è stato costituito un laboratorio nel
contesto della scuola dove vengono confezionati paramenti sacri.
CI

SONO RAPPORTI BUONI E STABILI CON LE

AZIENDE DEL TERRITORIO.

DI

QUALI AZIENDE SI

TRATTA?

L’aeroporto è l’azienda con cui abbiamo
rapporti costanti e in cui riusciamo ad inserire un maggior numero di tirocini e ad
occupare molte ragazze. Altri punti di riferimento sono gli alberghi, le fabbriche, i servizi commerciali, le ONG, le istituzioni della
Chiesa Cattolica. I rapporti con le aziende

LE PROPOSTE DELLA

Nel luglio 2004, la Commissione europea ha proposto una serie di regolamenti riguardanti la riforma della politica di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013. Si prospetta la riduzione dei Fondi strutturali da
cinque a tre: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che finanzia
interventi per le regioni in ritardo di sviluppo e con difficoltà strutturali; il
Fondo sociale europeo (FSE), che interviene nell’ambito della strategia europea per l’occupazione; il Fondo di coesione, destinato agli Stati membri con
reddito inferiore al 90% della media comunitaria (Grecia, Spagna, Irlanda,
Portogallo).
Le modifiche della proposta di regolamento generale riguarda, in particolare, le modalità e le procedure per l’attuazione degli interventi dei Fondi
strutturali. Lo scopo è di migliorare l’efficacia della politica di coesione

attraverso: una più ampia delega di poteri alle Regioni e agli Enti locali nella
gestione dei Fondi; la semplificazione del sistema di gestione; meccanismi
di controllo più rigorosi.
La politica di coesione offre un importante contributo alla realizzazione
degli obiettivi della Commissione, tra cui fare dell’Unione europea un’economia basata sulla conoscenza più competitiva, nel rispetto degli obiettivi
di Lisbona, rafforzare la coesione sociale ed assicurare una gestione sostenibile delle risorse naturali.
Le proposte legislative presentate sui fondi strutturali dovranno essere
approvate entro la metà del 2005 e daranno vita ad un nuovo regolamento
dei Fondi Strutturali.
Il testo della proposta di regolamento è disponibile sul sito:
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/
regulation/pdf/2007/general/com(2004)492final_it.pdf.

Dentro la città La piazza

CITTÀCIOFS-FP

marzo 2005

la Redazione

Spazio ai giovani
inalmente, uno spazio nella rivista
per i giovani, per i destinatari della
Formazione Professionale (FP)!
Vogliamo interpellare i diretti fruitori del
servizio formativo, riportare le loro opinioni, i loro suggerimenti, le loro attese; rendere possibile un dialogo ed un confronto
con la struttura formativa e, perché no,
con il mondo del lavoro fino a prevedere la
possibilità di un forum permanente.
Il dibattito viene focalizzato su quattro
aspetti importanti, in rapporto al progetto
formativo e professionale soprattutto dei
giovani: l’informazione, l’orientamento, la
formazione e il lavoro. Si apre in questo
numero con due questionari rivolti direttamente ai destinatari della FP. Sono tuttavia
chiamati in campo anche i formatori e i
tutor per dare contributi e sostegno nello
svolgimento del compito.
Un questionario è rivolto alla classe, che
elabora le risposte in gruppo attraverso la
realizzazione di grafici, schemi e statistiche; il secondo questionario si rivolge ai
singoli destinatari per comprenderne le
opinioni, i pareri, i suggerimenti.
L’obiettivo del lavoro è anche didattico.

F

Ragazze del corso di “Tecnico marketing promozione
ecoturismo” - CFP “Virginia Agnelli” di Torino.

Traguarda un maggiore coinvolgimento
dei giovani nel percorso formativo ed una
maggiore consapevolezza rispetto alla
costruzione del proprio percorso formativo
e professionale.
Dall’indagine potranno emergere atteggiamenti, orientamenti, valori dei giovani,
che consentiranno di comprenderne
meglio le esigenze e le attese.
La sintesi dei questionari verrà pubblicata
in «CITTÀ CIOFS-FP» del mese di giugno.
Contestualmente verrà diffuso un questionario diretto alle imprese, attraverso il
quale saranno chiamate ad esprimere, a
confronto, alcune opinioni, i cui risultati
verranno resi noti nel numero di settembre. L’ultimo numero dell’anno, quello di
dicembre, riporterà una sintesi ed eventualmente un rilancio per lo studio di un
forum permanente.
In allegato alla rivista i questionari e la
guida per i formatori.
Il valore aggiunto di questa iniziativa è
dato dal coinvolgimento locale e dalla
possibilità di utilizzare la proposta metodologica come unità formativa e di
apprendimento.

EMPLOYMENT WEEK 2005
SCUOLA CATTOLICA E COMUNITÀ CRISTIANA
Employment week è la manifestazione principale in tema
di occupazione, sviluppo economico, politiche di
formazione e di assunzione. Giunta alla 12ma edizione,
racchiude, nell’arco di tre giorni, una conferenza ed una
manifestazione fieristica con oltre trenta espositori, con più
di venti sessioni dedicate ai recenti progetti e sviluppi in
tema di nuova occupazione nell’Unione europea.
La manifestazione sarà incentrata sul “Conseguimento
degli obiettivi europei in ambito occupazionale: revisione
della Strategia di Lisbona e Fondo Sociale Europeo
rivisitato”.
Nello specifico, si sottoporrà la “Strategia di Lisbona” ad
una revisione nell’ottica dell’aumento del tasso di
occupazione nell’UE e della creazione di 20 milioni di
nuovi posti di lavoro entro il 2010.
Employment week 2005 si terrà dal 12 al 14 aprile 2005
a Bruxelles.
Per saperne di più clicca su: www.employmentweek.it.

L’ispirazione cristiana della scuola cattolica è il tema del
seminario organizzato dal Centro Studi per la Scuola
Cattolica (CSSC), che si terrà a Roma, presso la sede del
Centro, il 6 maggio 2005. Obiettivi del seminario sono:
riconoscere quale sia il rapporto tra scuola cattolica e
comunità cristiana locale e rilevare le collaborazioni in
atto, valutandone le eventuali difficoltà e successi.
Il seminario è rivolto ad esperti del settore, rappresentanti
della scuola cattolica coinvolti, responsabili diocesani
dell’Ufficio SC e Pastorale scolastica.
Per saperne di più visita il sito: www.scuolacattolica.it.

bacheca
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Giorgio Allulli

Formazione Professionale
Superiore
ntervento formativo destinato ai giovani che hanno terminato la formazione
professionale iniziale oppure il ciclo
secondario della scuola e che intendono
acquisire competenze di base e tecnico professionali più elevate che consentano loro
di inserirsi nel mondo del lavoro come tecnici di livello superiore. Si conclude con l’attribuzione di una qualifica professionale
superiore.
In Italia il concetto di FPS è stato tradizionalmente assimilato a quello di formazione
universitaria. Dopo il diploma di maturità
non esisteva in pratica, per i giovani che
volevano acquisire una preparazione professionale, una alternativa ai corsi universitari di laurea o di diploma. L’unica alternativa possibile erano i cosiddetti corsi di
secondo livello, ovvero corsi brevi, della
durata di 6/800 ore, programmati dalle
Regioni e destinati ai giovani in possesso di
qualifica professionale o di diploma secondario. L’esigenza di un percorso professionale di livello superiore ma non universitario, che preparasse i cosiddetti lavoratori
della conoscenza, ovvero i tecnici superiori,
ha portato alla creazione del sistema FIS
(Formazione Integrata Superiore), che comprende sia i corsi di secondo livello organizzati dalle Regioni, sia i corsi dell’Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore. La
Formazione Integrata Superiore si colloca
nel sistema formativo italiano nel segmento dell’istruzione e formazione post-secon-

I

daria. In particolare, attraverso l’istituzione
dell’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) viene creata una nuova
tipologia di offerta, il cui obiettivo prioritario è quello di formare figure di tecnici e di
professionisti che possano operare nelle
imprese e nella pubblica amministrazione,
in particolare in quei settori della produzione e dei servizi che sono caratterizzati da
una elevata complessità tecnologica e
organizzativa. Inoltre si vuole colmare una
carenza di offerta formativa a livello postsecondario, che costituiva finora uno dei
motivi dell’accesso di massa all’università e
del successivo abbandono.
La durata prevista per questi corsi va da
1.200 a 2.400 ore (uno o due anni), e alla
loro realizzazione devono concorrere scuola, università, FP e impresa. Inoltre, a questo percorso, che prevede una quota minima (il 30%) di ore da dedicare alle attività
di stage, possono accedere sia giovani che
adulti, anche occupati; i corsi IFTS rilascia-

no, oltre all’attestato di qualifica finale, dei
crediti che possono essere spesi all’interno
dell’università. L’istituzione di questo nuovo
percorso si prefigge dunque di facilitare
l’inserimento professionale dei giovani,
offrendo una formazione fortemente professionalizzante di alto profilo tecnologico,
adeguata ai fabbisogni formativi delle
imprese. La legge 53/2003 prevede che il
segmento della formazione superiore si collochi, in modo organico, al termine dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale. La
stessa legge prevede che a questo segmento possano accedere i giovani che ottengono l’ammissione al V anno dei Licei. Al
tempo stesso, dall’analisi dei primi anni di
attuazione dell’IFTS emerge la necessità di
predisporre un’offerta più solida, in grado
di presentare percorsi organizzati in una
prospettiva temporale più ampia, e non
solamente su base annuale.

PRIMO RAPPORTO NAZIONALE SULLE IMPRESE FEMMINILI
Sempre più donne riescono a guidare un’impresa, nonostante le difficoltà burocratiche e i pregiudizi: è questa l’immagine che emerge dal
“Primo Rapporto nazionale sulle imprese femminili”, realizzato dal Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere, con la collaborazione di
AsseforCamere. Il 23,5% delle imprese attive in Italia sono guidate da imprenditrici: il maggior numero di esse si concentra nelle regioni
meridionali (433mila, il 36,8%), ad esempio nel Molise un’impresa su tre è gestita da donne.
I settori più popolati sono il commercio e l’agricoltura. (oltre 55 imprese su 100).
Il Rapporto è disponibile su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/imprese_femminili/index.html.

ultima ora

Fabrizia Pittalà
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“Uguaglianza
e non discriminazione”.
Una politica dell’Unione Europea
l 2004 è stato determinante nella
lotta condotta dall’Unione Europea
contro la discriminazione fondata
sulla razza, religione, handicap, età e
orientamento sessuale. Nel Rapporto
annuale 2004 Uguaglianza e non discriminazione, la Commissione Europea descrive le importanti modifiche in tal campo
apportate dalle normative nazionali.

I

Nel Rapporto, la prima parte analizza
oltre i progressi realizzati nell’Unione
relativamente all’attuazione delle norme,
anche le misure adottate per fermare il
fenomeno ed ottenere risarcimento per i
torti subiti.

ambiti. Le misure contro la discriminazione rientrano inoltre, tra gli obiettivi
fondamentali dell’Unione europea, sanciti dall’art. 3 del progetto di Costituzione, presentato dalla Convenzione
europea al Consiglio europeo del luglio
2003.
Alcuni mesi prima del Rapporto annuale
la Commissione europea ha pubblicato
un Libro Verde su Uguaglianza e non discriminazione in un’Unione europea allargata,

La seconda parte descrive le iniziative
sostenute dal programma di azione, mirate a promuovere la conoscenza delle
leggi esistenti in Europa contro la discriminazione e diffondere i vantaggi che si
possono ottenere dalla diversità, sul lavoro e nella società in genere.
Dalla metà degli anni novanta, la lotta
alla discriminazione è diventata una competenza comunitaria. In particolare, è con
l’adozione dell’articolo 13, nel Trattato istitutivo della Comunità Europea, che la
Comunità europea è stata dotata della
facoltà di intervenire per combattere la
discriminazione fondata su motivi legati
non solo alle condizioni di lavoro e alla
sicurezza sociale.
Con l’art. 13 è stato messo a punto un
approccio mirato allo scambio di esperienze e di buone prassi tra i diversi

che invita a presentare in tale ambito
osservazioni sui possibili sviluppi futuri.
Il Libro Verde illustra l’analisi sui progressi realizzati nella lotta alle discriminazioni e nella promozione della parità
di trattamento negli ultimi cinque anni.
Evidenzia l’operato dell’Ue ed esamina

le problematiche emerse sia negli ultimi
anni che dall’allargamento dell’Ue.
Attraverso il Libro Verde, da giugno ad
agosto 2004, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica on
line. Essa ha raccolto pareri di numerosi
soggetti interessati per utilizzarli nella
futura strategia politica della Commissione.
Dalla consultazione del Libro Verde
emerge infine che la maggior parte dei
partecipanti (88%) ritiene che l’Ue
dovrebbe aumentare gli sforzi in questo
ambito. Il 49% sottolinea invece che la
nuova normativa ha avuto un’incidenza
limitata, forse anche a causa del ritardo
degli Stati membri nell’applicazione
delle nuove leggi.
I risultati della consultazione serviranno
alla Commissione per elaborare nel corso
del 2005 e 2006 la prossima strategia
politica sempre in merito al tema della
discriminazione e parità di trattamento. Il
nuovo programma coinvolgerà in particolare le autorità nazionali, regionali e locali, i partner sociali, le organizzazione specializzate nell’uguaglianza e nell’elaborazione della strategia e della legislazione
antidiscriminatoria dell’Ue.
È possibile visionare la nuova legislazione
europea contro la discriminazione all’indirizzo: www.stop-discrimination.info.

Bacheca

LE RAGAZZE DEL CIOFS
Le ragazze del CIOFS
sono tutte molto belle
Si amano tra loro
come se fossero sorelle
Sanno tutte ben parlare
Sanno cantare e sanno amare
Sanno anche perdonare
Piace loro lavorare
Lavorano per fede
insegnano a pregare
a chi non crede
Fanno un lavoro di amore
Un lavoro di favore
Un lavoro di onore
Per offrirlo a Dio Nostro Signore
Candido
17 maggio 2002

ARRIVA IL 2003
Alla fine dell’anno
sento un pianto
accorato che diceva:
ti saluto caro 2003,
io me ne vado
il mio tempo è passato.
Gli anni che ho passato
sono tanti
Io sono vecchio
e devo andare avanti
Gli anni che sono passati
li ho sulla schiena e nel grembo
ho terminato il mio tempo
Io vi saluto
con un gesto di mano
fuggo col vento
allor quando una legge
mi obbliga lontano
Candido
3 dicembre 2002
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CIOFS/FP
STUDI PROGETTI ESPERIENZE PER UNA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Atti del XVI Seminario
di Formazione Europea
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
FINO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE
Per uno sviluppo in verticale di pari dignità

La Formazione Professionale fino alla Formazione Superiore.
Per uno sviluppo in verticale di pari dignità. Atti del XVI
Seminario di Formazione Europea, (Studi progetti esperienze
per una nuova formazione professionale), CIOFS-FP, 2005.

Il tema del Seminario di Formazione Europea 2004, in continuità con il
filone tematico dello scorso anno, pone l’attenzione sull’evoluzione che
ha segnato il cammino del sistema della Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) nel contesto della riforma. L’esigenza è quella di
valorizzare il percorso della Formazione Professionale sul versante
lavorativo e di individuarne la specificità, in rapporto alla domanda,
fino a perseguire titoli di Formazione Professionale Superiore.
La pubblicazione raccoglie contributi di Esperti del settore su argomenti
quali le prospettive di intervento in Italia, il quadro prospettico
europeo, l’approfondimento delle linee della nuova programmazione
dei fondi UE, la lettura organizzata e critica delle ipotesi di soluzione
che si stanno delineando.
Il volume dedica l’ultima sezione ai lavori di gruppo circa
l’impostazione sperimentale delle Comunità Professionali avviate dal
CNOS/FAP e dal CIOFS-FP.
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