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Progetto EQUAL T.R.E.N.O., a cura del Team di Ricerca, 2005.
Pubblicato in seguito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione svolta
con il progetto Equal T.R.E.N.O. (Tradurre le Risorse Endogene delle
zone rurali in Nuova Occupazione), il presente volume vuole essere un
documento conclusivo che descriva una metodologia integrata che i
futuri partenariati di sviluppo potrebbero adottare al fine di
promuovere nuove possibilità di occupazione in ambito rurale.
Il modello sperimentato è basato sulle diverse identità territoriali come
elementi fondamentali su cui collocare uno sviluppo occupazionale
sostenibile.
Il progetto T.R.E.N.O viene descritto nelle sue caratteristiche sostanziali,
così come le sperimentazioni realizzate per la sua messa a punto e i
risultati ottenuti.
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Lauretta Valente

Editoriale

concetti di Campus e di Polo necessitano tuttora della costruzione di uno specifico spazio semantico e scientifico. Non ci
sono sufficienti studi ed esperienze, neanche negli altri paesi
dell'Unione, che possano consentire di dare fondamento e delimitare i costrutti teorici cui fare riferimento per la strutturazione
di sperimentazioni adeguate.
Tuttavia la recente normativa ne vara l'istituzione, dando modo di
avviare sperimentazioni e permettendo l'emergere di definizioni e
differenziazioni dei concetti che di fatto vengono applicati all'attività organizzativa e didattica dei Sistemi Formativi.
Il Polo accoglie un significato più tecnico, riferito prevalentemente alla strutturazione di una identità di offerta formativa verso
un'area di formazione prevalentemente tecnica e collegata alla
configurazione produttiva del territorio, in particolare al distretto
industriale (cfr Claudio Gentili, Poli tecnologici e distretti formativi in
Giuditta Alessandrini (a cura di), Formazione e sviluppo organizzativo, 2006). Il concetto di Polo potrebbe dunque meglio applicarsi agli indirizzi formativi tecnologici. Il costrutto farebbe maggiormente riferimento all'ambito economico ed ai suoi principi fondamentali. Il movimento potrebbe prevalentemente essere di tipo
verticale: verso lo sviluppo economico e verso la ricerca profusa
in tal senso.
Il concetto di Campus è invece meglio applicabile ad una pluralità
di offerte formative e di servizi atti a soddisfare una domanda più
ampia e diversificata di formazione, non collegata esclusivamente all'identità economica del territorio, ma agganciata all'intera e
più complessa compagine socio/economica non solo locale. Il
costrutto in questo caso farebbe maggiormente riferimento al
fondamento pedagogico/formativo, cui però le diverse componenti della rete territoriale sono chiamate a concorrere attraverso
la propria specifica vocazione. La realtà imprenditoriale non è
dunque esclusa ed ha una sua titolarità di presenza. Il movimento qui potrebbe essere di tipo orizzontale in rapporto alla costruzione di un reticolo che integri diverse disponibilità e risorse.
Il concetto di Campus pone pertanto una attenzione specifica alla
sinergia delle diverse realtà presenti sul territorio che possono
sviluppare, in relazione ad una domanda formativa sempre più
complessa e diversificata, una risposta adeguata. L'organizzazione dell'offerta formativa verrebbe a costituirsi sulla base
interattiva e integrativa di un'intesa prevalentemente, ma non
esclusivamente, formativo/educativa. Comprenderebbe una serie
di servizi di supporto, come ad esempio quelli afferenti alla
dimensione orientativa, alla pianificazione dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso tirocini e stage e attraverso la organizzazione dei percorsi di apprendistato nelle diverse
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possibilità applicative. Il Territorio, inteso sia nella sua accezione
locale che espansa, emana comunque, in generale, una sua
dimensione formativo/educativa concorrente.
I due approcci appena delineati non si escludono e potrebbero
essere adottati in rapporto alla diversa configurazione dei bisogni
formativo/educativi del territorio.
Volendo ricercare delle esperienze che consentono una valutazione di questi approcci, fino ad ora, nel nostro Paese, non ne
troviamo. Né migliore fortuna incontriamo se ci rivolgiamo ai
paesi dell'Unione. Potremmo imbatterci in qualche riferimento
applicativo scandagliando il Belgio e la Germania. Il pionierismo
che caratterizza il nostro Paese e la nostra indole creativa ci
spingono ad osare. Peccato che poi ci lasciamo sfuggire il valore delle nostre intuizioni per motivi futili e per incongruenze
politiche.
Possiamo tuttavia domandarci se proprio non ci sono delle esperienze nel nostro Paese che ci hanno condotto a dare voce istituzionale a questi concetti. E sì, delle esperienze che potrebbero
aiutarci le troviamo. E le troviamo nelle sperimentazioni della
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) condotte in diverse
Regioni, che hanno comunque il merito di aver dato vita a protocolli che governano le reti per la realizzazione di percorsi di IeFP.
L'interazione sviluppatasi tra la Formazione Professionale, gli
Istituti Tecnici e Professionali e le Imprese ha raggiunto un consolidamento dinamico. Ha dato vita ad una configurazione di
offerta che valorizza le peculiarità e la mission dei componenti
della rete e realizza percorsi formativi dall'approccio prevalentemente induttivo, in risposta ad una particolare domanda formativa spesso appartenente all'area del rischio di emarginazione.
Non siamo certo all'applicazione pratica, ad es., del Campus. Si
tratta tuttavia di sperimentazioni che, in rapporto alla esigenza di
bonifica del territorio, possibile con il contributo della Formazione,
hanno un loro valore ed una particolare validità. Tali esperienze
meriterebbero una adeguata azione di verifica e valutazione in
rapporto a criteri di tipo sociale oltre che economico.
Concludendo, urge una riflessione scientifica che analizzi i concetti dal punto di vista pedagogico, educativo, formativo ed economico. Che contribuisca a chiarire la dimensione sistemica e
organizzativa della configurazione dell'offerta nelle due direzioni
concettuali. Che favorisca l'assunzione di responsabilità educativo/formative concorrenti ed esclusive dei componenti la rete.
I concetti di Polo e Campus sottendono una originalità teorica ed
applicativa. Occorre consapevolezza e scelte politiche adeguate
per offrire al sistema formativo/educativo del nostro Paese slancio e linee di sviluppo innovativo.
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Progetto per “Punti Filtro”
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l progetto “Operatori ed operatrici di
Punti Filtro” - CUP 8841, un corso di
specializzazione per operatori ed operatrici di sportelli territoriali della Provincia
di Livorno, nasce in Toscana dal lavoro di
rete consolidato attraverso l'iniziativa
comunitaria Equal RESET, che ha visto la
partecipazione di diversi soggetti operanti
nell'ambito della formazione, dell'orientamento e dell'accompagnamento al lavoro
sul territorio livornese (in particolare dei
responsabili sia della rete dei Centri per
l'impiego provinciali, sia degli Enti comunali di Livorno preposti all'accoglienza ed
all'ascolto del disagio, quali Istituto Servizi
alla persona e CRED - Centro Risorse
Educative).
Destinatari del corso sono stati Operatori di
Sportelli (Enti, associazioni, agenzie formative ecc.), intesi come addetti in punti che
vengono in contatto con persone che
hanno bisogno di trovare lavoro, di cambiarlo o di formarsi per aumentare la propria occupabilità. In quest'ottica, i “macroutenti” potenziali dell'iniziativa sono stati: il
sistema dei Centri per l'impiego provinciali,
gli sportelli istituzionali delle altre Amministrazioni locali del territorio, le agenzie di
incrocio domanda/offerta, il sistema delle
imprese - anche attraverso le associazioni
di categoria - i fruitori delle azioni poste in
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Operatrici della formazione con allievi del nuovo percorso professionale SOFFIO (Sperimentazione di un’OFferta
integrata tra Formazione, Istruzione ed Orientamento al lavoro) - CIOFS-FP Toscana.

essere dagli operatori di sportello (disoccupati, inoccupati, donne, giovani, fasce

deboli), il sistema delle agenzie accreditate
per servizi di orientamento.

LA BORSA NAZIONALE DEL LAVORO SI COLLEGA CON EURES
Dal 30 dicembre 2005 la Borsa Continua Nazionale del Lavoro, la rete dei servizi on line per chi cerca ed offre lavoro, è collegata con EURES (EURopean
Employment Services), il network europeo che sostiene la mobilità professionale. La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi di informazione, consulenza
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e assunzione/collocamento (incontro domanda/offerta) ai lavoratori e ai datori di lavoro, nonché a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio
della libera circolazione delle persone. EURES mette in interazione la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi appartenenti allo
Spazio economico europeo, operatori regionali e nazionali impegnati nelle problematiche dell'occupazione, i sindacati, le organizzazioni dei datori di
lavoro e gli enti locali e regionali.

Per saperne di più clicca su: http://www.welfare.gov.it/EaChannel/Aggiornamenti/bcnlEURES.htm?baseChannel=Notizie.
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Il partenariato, composto da CIOFS-FP
Toscana, CNA Servizi Scrl, Enaip Toscana,
CORA Onlus Livorno, Associazione
Ippogrifo, Associazione Cornucopia, ha
coinvolto soggetti gestori di attività di
sportello informativo, agenzie impegnate
in progetti nazionali e transnazionali,
agenzie che operano in stretto contatto
con il mondo delle imprese; per cui si è formato un gruppo di lavoro che potesse
rispondere concretamente alle esigenze
emerse a livello territoriale: partner attuatori (agenzie accreditate), soggetti sostenitori (istituzioni, operatori di punti filtro non
formali ecc.); soggetti beneficiari informali
(che hanno partecipato informalmente al
progetto).
Il CIOFS-FP Toscana, nello specifico, ha
garantito la piena integrazione del progetto con le iniziative nazionali e transnazionali in corso. Ha optato per il trasferimento delle buone prassi emerse a livello di
PON e EQUAL, ed ha coordinato i contatti
con gli esperti di rilievo nazionale chiamati a dare la loro testimonianza all'interno
dell'iniziativa.
Gli obiettivi primari del corso “Operatori ed
operatrici di Punti Filtro” sono stati: dare
un volto ai punti filtro del territorio facendo una “mappatura esperienziale” dei ser-

vizi territoriali già presenti; cercare di unificare gli strumenti orientativi (e non) utilizzati nei vari sportelli, individuarne e realizzarne eventualmente di nuovi, metterli in
rete; avviare una riflessione, anche operativa, nell'ambito della gestione della rete
dell'occupabilità (come l'utente, una volta
entrato nella stessa, possa essere accompagnato e sostenuto se necessario).
In particolare, prendendo spunto dall'esperienza maturata in Equal RESET, sono stati
individuati obiettivi specifici quali: formare
gli operatori a mettere in comune ciò che
esiste, sia a livello formale che informale,
perché ogni realtà territoriale possa essere
di contributo e di implementazione all'altra; far emergere ulteriori esigenze formative e strutturali ed ipotizzare forme di risoluzione.

La seconda attività, di Formazione e workshop (84 ore), ha previsto interventi seminariali sulle tematiche oggetto del percorso (Tecniche di comunicazione - Strumenti
orientativi - Legislazione in materia di
lavoro - Analisi dei fabbisogni/ricerca ed
intervento sulla rete…), workshop durante
i quali i partecipanti hanno avuto modo di
rileggere quanto proposto dai docenti nell'azione precedente, anche alla luce delle
proprie esperienze lavorative, per produrre
un documento comune da presentare al
convegno finale. La terza attività ha
riguardato il convegno finale di diffusione
risultati (5 ore): sono stati presentati i
risultati del percorso formativo, ovvero il
lavoro di sintesi e rielaborazione, operato
dal gruppo di partecipanti, sulle tematiche
generali.

Il corso è stato strutturato in 3 attività prevalenti. Il seminario di lancio (5 ore),
momento di riflessione comune in cui è
stato possibile condividere le esperienze in
atto sul territorio nell'ambito dell'accoglienza e orientamento al lavoro sul territorio. I seminari sono stati quindi momenti di raccordo sia con soggetti istituzionali
della rete dei servizi per l'impiego, che con
soggetti provenienti dal mondo della
associazionismo o del volontariato sociale.

Uno dei risultati del progetto è stato, sul
territorio livornese, quello di stimolare ed
in parte costruire una rete “dell'occupabilità” nell'ambito della riforma dei Centri
per l'Impiego. Si sono consolidate reti formali e soprattutto quelle informali: infatti
alcuni partner continuano a progettare
insieme, soprattutto per target disagiati, e
nuovi partner si sono aggiunti. La comunicazione tra i nodi della Rete è più fluida e
c'è uno scambio degli operatori.

CRESCITA ED OCCUPAZIONE IN EUROPA
La relazione annuale del 2005 sui progressi nell'attuazione della strategia di Lisbona, pubblicata dalla Commissione europea il 25 gennaio 2006,
ha presentato i 25 programmi nazionali di riforme prospettati dagli Stati membri, con lo scopo di metterne in luce punti di forza ed eventuali
mancanze.
Promuovendo lo scambio di idee e un piano di azioni per colmare le lacune, si è cercato in questo rapporto di imprimere nuovo slancio ed
entusiasmo nel conseguimento degli obiettivi che l'Unione europea si è posta: crescita economica e posti di lavoro più numerosi.
Ai leader europei sarà chiesto di dare la priorità a piani d'azione rivolti a quattro importanti settori:
investire nell'istruzione e nella ricerca; eliminare le costrizioni per le PMI e liberare il potenziale imprenditoriale; incrementare la popolazione
attiva; garantire l'approvvigionamento efficiente, sicuro e sostenibile dell'energia.
Il testo della relazione è disponibile sul sito: http://europa.eu.int/growthandjobs/index_en.htm.
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Maria Maddalena Novelli

Le politiche formative
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Aspetti innovativi
di una offerta in rete
a positiva esperienza sperimentale inte-

L

grata, maturata e consolidata nel Lazio
in questi ultimi anni, nel quadro dell'ampio processo di innovazione del sistema
formativo, mi induce a dar conto di alcune
riflessioni e ad avanzare delle proposte che,
sulla base della recente normativa e nell'ottica degli obiettivi di Lisbona per il 2010,
muovono in direzione della conduzione a
sistema delle varie esperienze formative
integrate e della costruzione di una offerta
formativa organica, funzionale allo sviluppo
del capitale umano ed alla crescita socio-culturale-ecomonica dei vari territori della
Regione.
La proposta concreta - nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, di competenza della Regione - riguarda la costruzione di Poli Formativi, che si configurino
come vere e proprie filiere formative di qualità, ad articolazione sia orizzontale che verticale, in stretta relazione con le specifiche
vocazioni di sviluppo dei vari territori e i relativi bisogni di coerenti figure professionali. In
rapporto alla finalità, il Polo formativo
dovrebbe necessariamente connotarsi, nella
sua organizzazione strutturale, per i seguenti elementi: accentuazione e valorizzazione
della dimensione della integrazione e della
coprogettualità fra i sistemi dell'Istruzione e
della Formazione Professionale e raccordo
con l'Università e la Ricerca (in particolare,
col progetto Lauree scientifiche); collegamento strategico con il mondo della produzione
e del lavoro; organicità e stabilità della tipologia dell'offerta formativa e coerenza funzionale tra i vari segmenti dell'offerta stessa;
condivisione interistituzionale e sociale
(Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Enti
Locali, Università, Associazioni datoriali,
Organizzazioni Sindacali); trasparenza e visibilità sul territorio.
La sfida, possibile, è quella di assumere a
punto di partenza l'esistente per disegnare

lo sviluppo futuro, potenziando i punti di
forza e apportando ulteriori elementi di valore, quali, ad esempio: la pianificazione congiunta degli investimenti; il monitoraggio dei
processi; la reciproca riconoscibilità di crediti
e competenze; la pianificazione di interventi
strutturali di qualificazione mirata delle risorse professionali in rapporto ai nuovi bisogni
formativi; la padronanza di alte competenze
trasversali, che consentano alle persone in
formazione sia di stare al passo con un mercato del lavoro in rapida evoluzione o innovazione o trasformazione, sia di scongiurare
il rischio di esclusione.
Nel Lazio, in virtù delle positive esperienze in
atto, sono mature le condizioni per la costituzione di Poli Formativi di qualità, per i quali
ritengo che l'opzione metodologica di riferimento possa essere quella che ha ispirato,
nella nostra Regione, la realizzazione dei
percorsi triennali sperimentali di istruzione e
formazione professionale, che, in questi
quattro anni di attuazione, hanno fatto registrare un notevole abbattimento della
dispersione formativa e l'affermarsi di una
forte motivazione culturale per il rientro nel
sistema dell'istruzione dopo il conseguimento della qualifica.
Dall'anno scolastico 2003/2004, a seguito
dell'Accordo Quadro del 19 giugno 2003,
del relativo Protocollo di Intesa MIUR,
MLPS e Regione Lazio del 24 luglio 2003 e
successiva Intesa interistituzionale operativa del 21 ottobre 2003 (rinnovata anche
per il triennio 2004-2007) tra la Regione
Lazio e l'USR per il Lazio per la realizzazione di una offerta formativa sperimentale di
istruzione e formazione professionale,
sono stati attivati, nelle cinque Province,
Corsi sperimentali triennali integrati, riconducibili ai sub-comparti economici desunti
dalla codifica ISFOL-ORFEO, definiti a livello regionale dal Tavolo di Coordinamento e
di Indirizzo sulla base dei fabbisogni emer-

genti nei diversi contesti territoriali.
Attualmente i percorsi funzionanti sono 260,
di cui 94 al 1° anno di svolgimento, 86 al 2°
anno e 80 al 3° anno, con un totale, al
momento, di oltre 5.000 alunni coinvolti
(anno 2002/03: 262 alunni), 47 Istituzioni
scolastiche e 34 Istituzioni formative interessate. I corsi triennali sperimentali integrati
hanno dato l'avvio ad un proficuo percorso
comune tra due sistemi, soprattutto per quel
che riguarda la formazione congiunta; la
condivisione di efficaci soluzioni innovative
nel campo della metodologia, della didattica
e dell'organizzazione; la coprogettazione di
modelli formativi funzionali alla mobilità tra
sistemi e tra indirizzi; il raccordo con il territorio e con il mondo/mercato del lavoro; la
certificazione e il riconoscimento reciproco
dei crediti.
Punto di forza nella progettazione e realizzazione dei percorsi sperimentali è l'uniformità all'articolazione e allo sviluppo del
modello formativo regionale, condiviso dalla
Regione, dall'USR, dalle Province e dalle
Parti Sociali, ciò nel comune intento di stabilizzare un sistema formativo capace di sviluppare percorsi di istruzione e formazione
professionale in un contesto di interazione,
integrazione e confrontabilità con il sistema
scolastico, in grado di consentire i passaggi
tra i sistemi, di rispondere alla domanda di
istruzione e formazione dei giovani, correlata con le opportunità occupazionali presenti
nel territorio.
La forte integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale si esplica in tutto il triennio, con la presenza paritetica ed effettiva della Scuola
attraverso la coprogettazione, l'orientamento, il tutoraggio, il monitoraggio e il riconoscimento dei crediti, con un proficuo scambio di esperienze e di conoscenze tra i due
sistemi, che non solo arricchisce entrambi e
ne fonda concretamente la pari dignità, ma
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ne congiunge anche gli sforzi nella lotta alla
dispersione.
Ai fini che qui interessano, si ritiene anche
utile sottolineare che, oltre agli organismi di
governo della sperimentazione a livello regionale e provinciale, alla responsabilità del progetto concorre, a livello di singolo corso, il
Comitato Tecnico Paritetico, istituito nell'ambito di apposita convenzione tra Istituzione
scolastica e Istituzione formativa, presieduto
congiuntamente dal Dirigente scolastico e
dal Dirigente dell'Istituzione formativa, e
costituito da docenti della Scuola e da docenti formatori in misura del 50% delle due componenti.
A tale organismo sono affidati la progettazione, l'organizzazione didattica, il monitoraggio, la valutazione dei singoli percorsi ed i
raccordi con il mondo del lavoro. Detto
Comitato è responsabile, tra l'altro, della definizione dei livelli di apprendimento connessi
alle competenze finali di base, comuni, professionali specifiche per i settori della codifica ISFOL-ORFEO correlata con gli ambiti professionali definiti a livello regionale; della
concreta organizzazione del percorso (articolazione interna delle UFC); della individuazione delle modalità di verifica degli apprendimenti, delle relazioni con le attività di formazione in favore dell'apprendistato.
L'Intesa Interistituzionale Regione Lazio/USR
Lazio prevede anche la ridefinizione di
aspetti teorici e pratici dell'orientamento,
per la valorizzazione dei processi di scelta
dello studente in ingresso e in uscita dai
percorsi, finalità per la quale l'Ufficio
Scolastico Regionale si avvale anche dei
191 docenti degli Istituti di istruzione
secondaria di II grado della Regione, che,
con una iniziativa finanziata dall'USR Lazio,
sulla base di una apposita Convenzione tra
l'USR Lazio e le Università del Lazio, hanno
conseguito il titolo di Master Mediatore per
l'Orientamento, con specifiche competenze
necessarie a progettare e realizzare azioni
orientative verso gli studenti, le famiglie, il
territorio.
Sulla base di tutti gli elementi sopra richiamati, il nucleo del Polo Formativo, dunque,
dovrebbe essere costituito dalla filiera: percorsi triennali di istruzione e formazione, (in
prospettiva) 4° anno dei percorsi di istruzione e formazione, IFTS, lauree triennali. Ciò
consentirebbe, tra l'altro di mirare alla coe-

renza delle qualifiche finali dei Corsi IFTS con
le qualifiche previste dai percorsi triennali di
istruzione e formazione (in prospettiva, con il
4° anno di specializzazione), per agevolare
ed estendere al maggior numero di persone
l'accesso all'Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore; consentirebbe inoltre, di consolidare - sulla base dei fabbisogni del territorio
e delle figure professionali richieste dai settori di sviluppo dei distretti economici della
Regione - tali filiere formative, per dar loro
maggiore evidenza presso i potenziali utenti, per stabilizzarne l'offerta attraverso la
programmazione della Regione, per capita-

mazione, o al 5° anno, se si istituisce nella
nostra Regione il 4° anno dei percorsi di
istruzione e formazione.
Per le riflessioni sin qui esposte, vedrei favorevolmente la costruzione di otto Poli
Formativi, di cui quattro a Roma e uno in ciascuna delle altre quattro Province, sulla base
delle opportunità di offerta formativa di
istruzione, di istruzione e formazione, di
istruzione e formazione tecnica superiore, di
formazione universitaria e in rapporto alle
esigenze connesse con l'innovazione tecnologica, la ricerca, il tessuto produttivo e lo
sviluppo del mercato del lavoro locale.

Roma:

Polo Formativo Economico Aziendale - settore dei servizi
Polo Formativo Tecnologico - settore informatico, grafico e comunicazione
Polo Formativo Tecnologico - settore meccanico - meccatronico
Polo Formativo Economico Turistico - settore dei servizi

Latina (Gaeta):

Polo Formativo Tecnologico del Mare (Gaeta/Civitavecchia)
settore nautico - logistica e trasporti

Frosinone:

Polo Formativo Tecnologico - settore meccanico - meccatronico

Rieti:

Polo Formativo Economico Turistico - settore dei servizi

Viterbo:

Polo Formativo Economico Turistico - settore dei servizi

Tale ipotesi di dislocazione, con relativa indicazione dei settori, risulterebbe anche coerente con i dati
delle più recenti analisi sugli andamenti settoriali e le potenzialità di sviluppo dell'economia laziale.

lizzare i risultati delle sperimentazioni degli
standard minimi delle competenze di base e
trasversali e per sperimentare quelle tecnico
professionali delle figure di riferimento.
In rapporto alla specifica finalità, per il Polo
Formativo dovrebbero ipotizzarsi interazioni
anche con la Formazione Permanente, la
Formazione Continua, l'Apprendistato Professionalizzante e - non appena la Regione
avrà legiferato in merito - l'Apprendistato
all'interno del diritto/dovere all'istruzione e
alla formazione fino al 18° anno di età.
Pertanto, nel Polo Formativo è necessaria la
compresenza di soggetti selezionati per qualità e specializzati per attività, nei settori
principali della formazione formale erogata
dal Polo (scuola, formazione professionale,
formazione permanente).
In prospettiva, sulla base della consolidata
modalità didattico-metodologico-organizzativa degli attuali percorsi sperimentali integrati, nel Polo Formativo dovrebbero convergere anche il Liceo Tecnologico ed il Liceo
Economico, con possibilità di ingresso al 4°
anno per gli allievi che concludono i percorsi sperimentali triennali di istruzione e for-

Ritengo che i principi ispiratori debbano
essere quelli affermati nei recenti documenti
comunitari, tra i quali: Risoluzione del
Consiglio dell'Unione Europea del 13 luglio
2001 sul ruolo dell'istruzione e della formazione nelle politiche connesse all'occupazione; Risoluzione del Consiglio dell'Unione
Europea del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore Cooperazione europea in materia di istruzione e formazione
professionale; Risoluzione del Consiglio
dell'Unione Europea del 15 luglio 2003 sul
capitale sociale e umano; Risoluzione del
Consiglio dell'Unione Europea del 25
novembre 2003 su “Lo sviluppo del capitale
umano per la coesione sociale e la competitività nella società dei saperi”; la Relazione
intermedia comune del Consiglio e della
Commissione, del 30.4.04, sull'attuazione
del programma di lavoro dettagliato concernente il seguito dato agli obiettivi dei sistemi
di istruzione e di formazione in Europa.

Maria Maddalena Novelli è Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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Il polo sulla Plasturgia
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a formazione tecnica superiore, attraverso l'istituzione di Poli formativi per
l'istruzione, una delle proposte di
innovazione strutturale della riforma
Moratti, rilancia il ruolo dell'IFTS come un
forte canale terziario, non accademico. La
nuova offerta IFTS, strutturata secondo il
modello del “polo”, è caratterizzata da una
maggiore visibilità, stabilità e qualità dell'offerta formativa e da un più stretto raccordo con i fabbisogni espressi dal mercato
del lavoro. Il percorso per giungere ai risultati è stato lungo e articolato, denso di
dibattito e con dialettica molto accesa in
sede di rapporti tra Stato e Regioni, specie
per quanto riguarda la distribuzione di
risorse e l'attuazione della riforma del Titolo
V della Costituzione, che sancisce la garanzia di un'ampia libertà conferita alle diverse collettività territoriali nel perseguimento
e nella gestione di interessi locali, mediante il riconoscimento di una posizione di
autonomia. Le figure professionali promosse dai corsi IFTS sono passate da 37 a 46 e
la collaborazione tra aziende, Regioni e
MIUR ha portato alla costituzione dei poli
di eccellenza, per consentire l'ingresso in
nuove professioni utili al territorio dei giovani in uscita dalla scuola secondaria e
degli adulti che possono rimodulare la loro
professionalità in un contesto lavorativo di
maggiore prospettiva.
La sperimentazione dei Poli, partita dall'area
torinese sui comparti della Plasturgia e
dell'ICT, ha avuto come premessa un
Protocollo d'Intesa nazionale, siglato dal
Ministero dell'Istruzione, dal Ministero del
Welfare, e dalle Regioni Piemonte e
Sardegna, con la volontà di agevolare anche
esperienze d'integrazione dei territori.
Il progetto del Polo di sviluppo della plasturgia
nasce con l'intento di definire un piano pluriennale di interventi per collegare istruzione,

L

formazione, lavoro, ricerca scientifica e trasferimento tecnologico. Il polo della plasturgia
prevede collegamenti con la Francia e, grazie
al partenariato, si intende perseguire il consolidamento della filiera terziaria non universitaria che andrà ad irrobustire il sistema di
formazione. Ha inoltre fra i suoi obiettivi principali quello di far divenire il sistema IFTS
catalizzatore di nuove azioni formative in raccordo con la formazione continua, la formazione iniziale e la formazione universitaria,
partecipando anche alla definizione del sistema formativo comunitario, curando in particolare la trasparenza dei sistemi e la mobilità
del cittadino lavoratore e/o studente in
Europa, la certificazione e il sistema dei crediti e degli standard di competenze.

dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore post-diploma (IFTS), facendo riferimento
all'Istituto Tecnico Industriale “Enzo Ferrari”
che ospita nella sua sede di Rivoli l'indirizzo
in Materie Plastiche. L'esperienza maturata,
negli anni recenti, nella comune collaborazione tra l'ITI, l'Associazione Industrie Materie
Plastiche dell'Unione Industriale, l'Università
e il Politecnico torinesi, e l'ENAIP Piemonte
ha consentito a Torino di candidarsi per la
sperimentazione, promossa e finanziata dal
Ministero dell'Istruzione, dei Poli Tecnologici
di settore, con i seguenti obiettivi: essere poli
di riferimento, soprattutto per le piccole e
medie imprese, per attività collegate a formazione, ricerca applicata, trasferimento tecnologico e sviluppo, attraverso centri di ricer-

Ragazzi del C.F.P. Ginori di Roma.

I partner realizzatori sono l'ITI “E: Ferrari” di
Torino, l'Università e il Politecnico torinesi,
l'Associazione Industrie Materie Plastiche
dell'Unione Industriale Torino ed ENAIP
Piemonte.
Il Piemonte è una delle principali aree del
Paese per quanto riguarda la presenza di
aziende trasformatrici delle Materie Plastiche,
con insediamenti produttivi concentrati
soprattutto nelle Province di Torino e
Alessandria. Se Alessandria si è focalizzata
soprattutto sulla formazione universitaria, in
collaborazione tra aziende del settore e la
sede locale del Politecnico torinese, Torino si
è indirizzata sui livelli dell'Istruzione Tecnica e

ca di riferimento; progettare e realizzare corsi
di specializzazione post-diploma d'eccellenza, tesi a formare tecnici in grado di sostenere i processi d'innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo delle aziende; individuare e tenere aggiornati i profili professionali di
maggior interesse per i settori, attraverso
indagini sui fabbisogni; promuovere e curare
con obiettivi ottimali l'aggiornamento dei
formatori.
Tra le prime attività concrete del Polo, un'indagine, attuata attraverso “focus group” con
le aziende, per verificare i fabbisogni professionali delle imprese nelle tre fasi fondamentali del processo produttivo plasturgico:
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Progettazione Prodotto; Progettazione e
Costruzione Stampi; Trasformazione Materie
Plastiche. Il confronto tra piccole, medie e
grandi aziende ed operatori della formazione
ha permesso di evidenziare le necessità di
competenze e conoscenze. All'indagine è
seguita la scelta per la progettazione e realizzazione di un primo intervento di formazione sulla figura del “Tecnico Superiore per la
Trasformazione delle Materie Plastiche”: un
corso IFTS gratuito, di circa 1200 ore (di cui

360 in stage), con docenze provenienti sia
dal mondo della formazione (Formazione
Professionale, Scuola, Atenei), che dalle
imprese; numerose le testimonianze tecniche
previste. Destinatari dell'iniziativa sono neodiplomati o dipendenti (anche privi di diploma) di aziende del settore.
L'ENAIP si è contraddistinto per il contributo nella progettazione formativa,
attuando il trasferimento di standard minimi nazionali delle competenze in un

modello regionale. Ha messo a disposizione del Polo esperienze legate alla progettazione organizzativa con l'accreditamento all'ingresso, la costituzione di un bilancio di competenze e la loro certificazione,
metodologie didattiche diversificate e
modulate a seconda dei soggetti. Si è puntato inoltre sulla dimensione di laboratorio
che è tipica dei corsi di formazione professionale e sulla gestione degli stage come
raccordo con le imprese sul territorio.

DA MURIALDO ALL'ENGIM: CONTINUITÀ E SFIDE FUTURE - Vincenzo Tristaino
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a 360 gradi

L'ENGIM (Ente Nazionale GIuseppini del Murialdo) è un ente di emanazione della Congregazione dei Giuseppini del Murialdo per gestire sul territorio nazionale le attività di formazione professionale. Riconosciuta dal
Ministero del Lavoro il 24 maggio 1965, attualmente conta circa venti sedi
in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e
Sicilia. Nel 1994 il Ministero per gli Affari Esteri ha riconosciuto l'Engim
come Ong.
Negli ultimi dieci anni la Ong registra un cammino d'avanguardia circa la
corresponsabilità tra religiosi e laici e la collegialità delle decisioni nel TGR
(Tavolo di Governo Regionale), di cui fanno parte i direttori religiosi e laici
dei centri e della Sede Regionale.
La storia e la tradizione dei Giuseppini esige che le scelte pastorali delle
attività siano attente soprattutto alle fasce più disagiate della popolazione.
I Giuseppini e i loro collaboratori, infatti, sono impegnati nelle zone più
povere del pianeta (Africa, America Latina, Asia, Europa dell'Est), ma anche
nel mondo “ricco”, per essere vicini alle situazioni di difficoltà giovanile:
mancanza di valori, bisogno di un tempo libero sano, domanda di crescita
religiosa, abbandono famigliare, difficoltà scolastiche, handicap fisico,
emarginazione e caratterialità, mancanza di lavoro, ecc… Così sono nati i
centri giovanili, le comunità di accoglienza, la formazione professionale per
i giovani di primo livello e per le fasce deboli del disagio.
Tra le sfide, prioritaria è quella di costruire un sistema organizzato, capace
di presidiare gli aspetti pedagogici, educativi, relazionali, formativi, …indipendentemente dalla presenza o meno dei Giuseppini nei singoli centri.
Lo stile educativo murialdino, che permea tutto il lavoro dei centri, si esprime come: è tempo di costruire. È il primo slogan scelto per l'Ente. Chi si
occupa di formazione è consapevole che costruisce qualcosa di importante, in sintonia con altri, impiegando consapevolmente il proprio tempo e
senza mai perdere di vista il fine ultimo di quanto sta facendo. Questo

atteggiamento riduce molto il senso di frustrazione che a volte si può provare nell'esercizio della propria professione.
Formare prendendosi cura. È il nuovo slogan dell'Ente. Esprime due idee
dello stile educativo. La formazione: il nostro lavoro si rivolge a persone e
la formazione professionale deve essere educativa e non solo addestrativa.
Difatti anni fa i centri si chiamavano CAP (Centri di Addestramento
Professionale), mentre oggi CFP (Centri di Formazione Professionale), sottolineando che non si insegna solo un mestiere ad un allievo, ma soprattutto si prepara un giovane anche dal punto di vista umano, relazionale e
comportamentale. Prendersi cura significa dire “mi interessi”, “non sei un
numero o un cognome nell'elenco del registro, ma una persona concreta
con il suo passato, il suo presente e il suo futuro”.
Fiducia e ottimismo sono caratteristiche particolari dello stile murialdino.
Derivano dalla consapevolezza di essere amati da Dio e di essere comunque nelle sue mani. Di fronte ad un allievo apparentemente refrattario, ai
momenti di scoraggiamento, di noia, di stanchezza … un murialdino non
perde mai l'ottimismo.

Michele Pellerey

Focus Il punto di...
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Reti, campus e poli formativi.
Quali implicazioni pedagogiche
e didattiche?
embra che un decreto ministeriale in
via di definizione prospetti la possibilità di sperimentare dal prossimo anno
scolastico una innovazione prevista dal
Decreto Legislativo relativo al secondo ciclo
di Istruzione e Formazione e cioè la costituzione di campus o poli formativi. Il testo del
comma 15 dell'Art. 2 di detto decreto stabilisce non solo la possibilità che in un'unica
sede possano essere attivati sia percorsi
liceali, sia di istruzione e formazione professionale, bensì anche che i percorsi liceali di
natura artistica, economica e tecnologica
possano raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un “Campus” o “Polo formativo”, mediante apposite convenzioni e la partecipazione delle associazioni imprenditoriali interessate e degli enti locali. D'altra parte
l'Art. 7 del DPR 275/99 sull'Autonomia delle
Istituzioni scolastiche tratta diffusamente
della costituzione di reti organizzative tra

S

scuole e tra scuole e istituzioni formative. In
questo contesto è stata anche evocata la
dizione “campus a rete formativa territoriale” come possibile interpretazione del dettato. È evidente che occorre cercare una rilettura operativa delle indicazioni normative.
Il termine “campus” deriva da un uso diffuso nel mondo delle Università, anche a livello internazionale. Esso indica in genere l'insieme delle strutture e dei servizi formativi
presenti in una istituzione universitaria. Un
campus universitario è costituito da un insieme di facoltà o scuole di natura differente,
che offrono una molteplicità di percorsi formativi a livello superiore. Per la natura stessa della istituzione universitaria il campus
comprende anche dipartimenti, o istituti di
ricerca, e servizi per gli studenti, come mense
e case dello studente.
Sembra che nel caso del decreto sopra citato l'espressione campus o polo formativo
indichi specificatamente una realtà istituzio-

nale che coordina l'offerta formativa del
secondo ciclo, cioè relativa alla scuola secondaria e alla formazione professionale, in un
ambito o settore o famiglia o comunità professionale particolare, ad esempio meccanica, oppure più largamente industriale e artigianale. Va da sé che in questi casi ci si trova
di fronte a realtà istituzionali differenti, in
quanto dipendenti da amministrazioni diverse: Regioni e Direzioni Regionali Scolastiche.
La costituzione di tali poli implica accordi e
convenzioni tra la Regione interessata e la
relativa Direzione scolastica regionale. A mio
avviso non basta l'accordo tra le scuole e le
istituzioni formative, né tanto meno l'iniziativa autonoma della singola scuola nell'attivare percorsi formativi di tipo liceale e parallelamente di istruzione professionale e di formazione professionale, in quanto entrano in
gioco competenze, anche di ordine economico-finanziario, distinte.
Ciò è invece possibile facilmente dove esi-

ORIENTARE L'ORIENTAMENTO - a cura della Redazione
In un contesto socio-economico
segnato da profonde e continue trasformazioni, l'orientamento sta
assumendo una rilevanza sempre
più strategica nell'ambito delle politiche educative e del lavoro.
In una società basata sulla conoscenza e l'apprendimento continuo,
l'investimento nello sviluppo delle
risorse umane sembra la giusta
strada da intraprendere per poter
così promuovere l'occupazione e la
qualificazione della forza lavoro, e
rendere l'individuo in grado di rispondere ai mutamenti economici e sociali.
Il convegno nazionale ISFOL “Orientare l'Orientamento” è un momento di
confronto tra tutti coloro che operano in questo settore. Giunto alla sua
seconda edizione, ha adottato come linee guida i concetti di integrazione e
innovazione.
All'interno di questa prospettiva si pone anche uno dei quattro libri distribuiti nell'ambito del convegno, Percorsi d'orientamento. Il volume chiarisce il
bisogno di ripensare e riorganizzare obiettivi, metodologie, pratiche e competenze dei professionisti dell'orientamento; la necessità di un'azione di sistematizzazione che organizzi ed integri l'offerta d'orientamento presente sul
territorio nazionale, e la ordini in una mappa concettuale e operativa condivisa tra i diversi attori che devono coordinarsi per far funzionare il sistema.
Dalla riflessione nata da tale impegno emerge un concetto di fondamentale
importanza in un mercato del lavoro sempre più competitivo e instabile, quello
di apprendimento lungo tutto il corso della vita (lifelong learning), che porta
con sé anche l'idea di un orientamento permanente e di auto-orientamento.
Si fa strada un nuovo significato dell'orientamento, che pone l'individuo in
grado di prendere coscienza di sé, della realtà occupazionale, sociale ed economica, promotore consapevole delle proprie scelte future.

su carta
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L'orientamento non è più una specifica azione di supporto ad un individuo in
un particolare momento di transizione della sua vita, ma un'azione trasversale e continua.
Come è espresso anche nel volume, Passoallapratica, una particolare attenzione deve essere posta al mondo dei giovani che sono chiamati a sviluppare competenze articolate e flessibili di gestione del sé, e delle proprie scelte future.
Si deve cercare di far intraprendere, ai ragazzi, un percorso che promuova e
potenzi le loro competenze auto-orientative, ponendo il focus sulle risorse e
sulle abilità in possesso del soggetto e sugli stili di coping più utili a supportare la riflessione decisionale del proprio progetto futuro.
Bisogna inoltre soffermarsi a riflettere e capire come non solo l'orientamento,
ma anche le pratiche di formazione rispondano ai mutamenti delle professioni.
L'investimento di ricerca voluto dall'ISFOL, nel volume Tra orientamento e
auto-orientamento, tra formazione e autoformazione, tenta di individuare la
possibilità di una integrazione concettuale e pratica tra gli ambiti della formazione e dell'orientamento, in particolare concentrandosi sull'autoformazione e
sull'auto-orientamento, che sembrano essere divenuti, ormai, concetti chiave
della nostra società. La modificazione di alcune prassi sembra vertere soprattutto lungo alcune dimensioni principali, peraltro comuni ad entrambi i contesti: una forte centratura dell'attenzione sul soggetto; una spinta all'innovazione delle tecnologie in un'ottica esperienziale; una sfida crescente verso il mantenimento di una tensione lifelong; una focalizzazione degli obiettivi verso il
potenziamento delle competenze personali, che rendano così il soggetto autonomo nelle sue decisioni.
In questo contesto è importante pensare ad un percorso d'orientamento che
faciliti l'esplorazione, attraverso il gruppo, delle dimensioni che possono sostenere la persona nel passaggio da un futuro impensabile ad un futuro progettuale, ed è quanto descritto nel volume Pensare il futuro.
Restituire, soprattutto ai giovani, la possibilità di avere aspirazioni personali,
sogni, ambizioni, di conoscere le proprie capacità e competenze, e i limiti che
facilitano o ostacolano la realizzazione dei proprio obiettivi è ciò a cui deve
mirare il nostro impegno.
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stano già nella stessa sede attività di tipo
scolastico, ad esempio gli attuali istituti tecnici e/o professionali, e corsi di formazione
professionale approvati e finanziati dalla
Regione. In questi casi lo sviluppo di un campus o polo formativo può essere articolato
anche in sezioni differenziate, a seconda del
settore o famiglia o comunità professionale
interessata. Si tratterebbe in quest'ultimo
caso di poli formativi multi-funzionali.
Forse l'esempio più significativo di campus o
polo formativo di questo tipo è dato dall'attuale Istituto Agrario S. Michele all'Adige

sviluppare collaborazioni con università pubbliche e private, enti, associazioni e agenzie
operanti nel territorio deriva dal già citato
Art. 7 del DPR 275/99. Una organizzazione
a rete si basa su processi decisionali riferibili più direttamente allo statuto di autonomia
funzionale che hanno sia le scuole, sia le istituzioni formative. Da questo punto di vista si
tratta di uno strumento organizzativo che
sembra essere più agile e meno legato a procedimenti burocraticamente determinati
rispetto al campus. Le finalità che possono
stare alla base di uno sviluppo a rete sono

Attività formative presso il CIOFS-FP Campania.

della Provincia Autonoma di Trento. Presso
tale istituzione esiste, infatti, una molteplicità notevole di offerte formative e di centri
di ricerca e di servizi. Sono presenti in ambito agro-alimentare sia un Istituto tecnico
agrario, sia un Istituto professionale, sia corsi
di formazione professionale iniziale e continua, sia corsi post-secondari e universitari di
vario livello. In questo stesso ambito sono
attivi un rinomato centro di ricerca, un centro di assistenza tecnica, un osservatorio
ecologico. Insomma, l'istituzione assicura al
territorio nell'ambito agro-alimentare, in
particolare enologico, e forestale tutti i servizi utili e opportuni. D'altra parte, questo
stesso Istituto ha stabilito a livello postsecondario una rete di collegamento con
istituzioni di formazione universitaria e professionale superiore sia italiane (Udine) che
straniere (Baviera).
La possibilità di costituire reti tra istituzioni
scolastiche e formative, e più ampiamente di

assai ampie, tra esse si può sottolineare la
costituzione di un efficace sistema di orientamento e sostegno alle scelte personali di
percorso scolastico e/o formativo distribuito
su tutto il territorio interessato.
Se la nozione di campus deriva dalla tradizione universitaria, quella di rete deriva dallo
sviluppo delle reti sociali, intese in genere
come reti di servizi di welfare per il cittadino,
distribuite sul territorio al fine di connettere
pubblico e privato, mondi vitali e appartenenze sociali. Ad esempio si può pensare a
reti sanitarie articolate in maniera da garantire i relativi servizi alla popolazione di uno
specifico territorio. In questo caso entra in
gioco la responsabilità di governo del territorio medesimo da parte delle autorità sia
locali, sia nazionali. In analogia si è proposto
di studiare lo sviluppo di reti formative che
possano rispondere alla complessità della
domanda educativa presente nel territorio.
Si prospettano dunque due possibili versioni

dell'ipotesi di reti formative: una, che parte
dal coordinamento ed interazione tra istituzioni scolastiche, formative e realtà più
generalmente interessate alla soluzione dei
problemi educativi, e si tratta in tale caso
prevalentemente di un processo che si attiva
per iniziativa delle istituzioni ed enti formativi del territorio stesso; un'altra, che trova la
sua origine nella preoccupazione educativa e
formativa di chi governa il territorio e che
mira a valorizzare, coordinare e, se necessario, promuovere le risorse disponibili e/o
necessarie nel quadro dello sviluppo personale, culturale e professionale dei cittadini.
Sia nel primo, sia nel secondo caso l'autorità
politica deve impegnarsi a creare le condizioni, anche economico-finanziarie, perché
tali reti possano non solo essere costituite,
ma soprattutto possano svolgere validamente ed efficacemente il loro ruolo. Il concetto
di sistema educativo e formativo distribuito
sul territorio in maniera equa e funzionale
deve coniugarsi con quello di diritto ad una
educazione che si avvicini il più possibile alle
reali necessità di ciascuno.
In ogni modo, sia che si tratti di campus, sia
di poli formativi, sia di reti di scuole e istituzioni formative, sia più ampiamente di
reti territoriali di natura educativa, la spinta
originaria deve derivare dalla necessità di
offrire servizi educativi, scolastici e formativi meglio coordinati tra loro, più vicini ai
bisogni specifici dei cittadini, meglio distribuiti sul territorio, più incisivi sul piano
della risoluzione dei problemi dei singoli,
più solidali nel promuovere lo sviluppo
delle persone e del territorio stesso. Di conseguenza la scelta dello strumento organizzativo dipende molto da una parte dalla
sensibilità e dalla disponibilità dei partecipanti e, dall'altra, dagli indirizzi di politica
territoriale educativa elaborati dalle autorità competenti. Ciò è tanto più vero, in
quanto le situazioni riscontrabili nelle varie
parti della nazione italiana sono assai
diversificate tra loro sia quanto a risorse
educative e formative presenti, sia quanto a
domanda educativa e formativa.
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Comunità Professionale
Agricola e Ambientale
a Comunità professionale agricola e
ambientale comprende tutte quelle
figure professionali che operano nel
settore agricolo e che devono confrontarsi
con il rispetto e la cura dell'ambiente.
L'incontro tra le due sotto aree - agricola ed
ambientale - mira quindi ad identificare un
terreno comune di matrice culturale e professionale; ciò significa superare la separazione tra il “rispetto dell'ambiente” e la “coltivazione ed utilizzo delle risorse ambientali”. L'obiettivo della formazione in questa
comunità professionale è di creare figure
professionali in grado di intervenire sia nei
processi produttivi tesi a realizzare un'agricoltura sostenibile, sia nella identificazione di
situazioni ambientali precarie, operando in
maniera adeguata e contribuendo al rilevamento delle necessità per la salvaguardia
degli ambienti rurali.

L

vecchio stampo cioè di dimensioni piccole,
senza legami di tipo cooperativo, con colture
tradizionali, con singolo campo di attività (ad
esempio solo produzione o solo trasformazione) offre una redditività scarsissima e senza
gli aiuti economici dello stato o della Ue ha
bassissime probabilità di riuscire ad essere
profittevole. L'innovazione e la multifunzionalità sono la chiave per aumentare la redditività: innovazione per modo di coltivare (biologico, biodinamico) o per tipo di essenze coltivate (piante aromatiche, floricoltura), per
accorpamento e dimensioni (cooperative, cantine sociali); multifunzionalità delle attività
svolte (produzione e trasformazione nella
medesima azienda agricola, industria agraria,
agriturismo, campi-scuola). Imprenditorialità,
innovazione e cooperazione sono quindi doti
necessarie agli appartenenti alla comunità
professionale agricola e ambientale.

La politica agricola della Ue mira al conseguimento di una maggiore competitività
delle aziende, ad una più elevata qualità e
sicurezza dei prodotti, alla creazione di nuovi
sbocchi di mercato: viene dato sostegno agli
investimenti non solo nelle aziende agricole,
ma anche alle imprese di trasformazione e
commercializzazione ed all'ammodernamento nella conduzione aziendale. Dalla progressiva perdita di peso dell'attività agricola nelle
aree rurali nasce l'esigenza di stimolare attività alternative in queste zone: ci si sta orientando verso il soddisfacimento di bisogni
espressi con forza negli ultimi anni, quali la
salubrità dei prodotti e la tutela del territorio,
ovvero si perseguono finalità di sviluppo più
complessivo, mediante l'incentivazione di
attività non direttamente legate alla tradizionale offerta di prodotti agricoli.
Una azienda agricola o industria agraria di

Le figure professionali di questa comunità si
devono caratterizzare per la grande capacità di tutelare e curare il territorio nonostante le avversità climatiche e territoriali (a
volte catastrofi naturali) e le difficoltà economiche. Tra gli elementi chiave, infatti, si
rileva la capacità di impegnarsi per risolvere le questioni legate al recupero ed al
miglioramento ambientale oltre che al mantenimento di una produzione diversificata.
Inoltre si evidenzia una buona capacità di
miglioramento del prodotto e la capacità di
lavorare in gruppo. Un motivo importante
per cui alcuni ragazzi potrebbere preferire
di diventare figure professionali agricoloambientali è che così avrebbero la possibilità di frequentare il CFP e poi lavorare
senza dover stare sempre tra quattro mura:
il richiamo di un lavoro “all'aria aperta” o
più in generale a contatto con la natura può

essere forte per quanti non riescono proprio
ad immaginarsi “inscatolati” in un ufficio.
La denominazione iniziale del percorso di qualificazione è “Operatore agricolo e ambientale”, e questa figura si articola in tre indirizzi.
L'”Addetto al giardinaggio e servizi forestali“
esegue misure di lavorazione e miglioramento
del terreno, sistema piante per ornamento di
facciate, di giardini pensili, di terrazze. Esegue
i lavori attinenti alla cura del vivaio, alla semina, alla messa a punto delle pianticelle ed alla
loro cura. Lavora ed utilizza materiali come
pietre naturali e artificiali, cemento, legno e
materie plastiche per la creazione di posti a
sedere e vie, sentieri, gradini, muretti, campi
sportivi e campi da gioco. Esegue misure di
manutenzione, potature, misure protettive di
dissodamento del suolo, irrigazione e drenaggio, lotta alle erbe infestanti e protezione fitosanitaria, controllo dei risultati della concimazione. Fa un uso adeguato del materiale
necessario alla sistemazione del bosco, all'imboschimento ed al controllo delle silvicolture
ed esegue misure di disboscamento, costruzione e manutenzione dei recinti e prevenzione alla lotta contro gli incendi.
L'”Addetto alle produzioni vegetali” mette
a terreno e controlla le nuove colture, applica le tecniche di coltivazione, registra i dati
tecnici relativi al processo lavorativo e ai
risultati della produzione, utilizza in modo
appropriato le macchine e le attrezzature.
Infine, l'”Addetto alla zootecnia” cura e gestisce gli animali con particolare attenzione alla
cura igienica e all'alimentazione; riconosce le
caratteristiche etnologiche e tipologiche delle
specie e delle razze ed i fatti ambientali su di
esse influenti. Mantiene la pulizia dell'ambiente e mette a punto, conduce e controlla gli
impianti tecnici di trattamento, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi.
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Per queste tre figure professionali sono previste le seguenti specializzazioni: applicazione delle normative in tema di agricoltura biologica e biodinamica, lavorazione e utilizzazione di materiali (quali ad esempio pietre
naturali e artificiali, cemento, legno e materie plastiche) per creazione di piccole opere
(vie, sentieri, gradini, muretti).
Il quarto anno di formazione porta al
Diploma di Istruzione e Formazione
Professionale di “Tecnico agricolo e ambientale”, ovvero una figura che è in grado di

affrontare una varietà di compiti sia di tipo
operativo che gestionale con un buon grado
di autonomia e responsabilità, quali redigere
il business plan (avendo la conoscenze tecniche legate al settore e il possesso delle strategie di marketing agrario), interpretare in
modo autonomo e critico le tematiche inerenti alle scelte da fare in una azienda agraria, esprimere giudizi di valore e motivati
nelle diverse situazioni di mercato.
Per la figura professionale del “Tecnico
agricolo e ambientale” sono previste le

seguenti specializzazioni: tecnica degli
innesti ed acquicoltura.
Il “Tecnico agricolo e ambientale” potrà
essere collocato immediatamente nel mondo
del lavoro oppure destinato ad un'ulteriore
azione formativa per il conseguimento di
uno dei seguenti Diplomi di Formazione
Superiore: “Tecnico Superiore alle produzioni
vegetali”, “Tecnico Superiore in zootecnìa”,
“Tecnico Superiore per la gestione del territorio produttivo agro-ambientale” (agricoltura biologica e biodinamica).
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creto come si utilizza un corso di didattica a distanza. L'esemplificazione
consiste in una personalizzazione del software in Open Source Moodle.
Il secondo giorno, i lavori si sono aperti con l'intervento dell'esperto
della piattaforma di eLearning Labidee - Laboratorio delle Idee
(http://www.labidee.com) di Fabriano, l'altra piattaforma tecnologica
oggetto dell'accordo di partnership con il CIOFS-FP Sede Nazionale. È stata
esaminata l'esperienza svolta presso il CIOFS-FP del Lazio e l'architettura
fondamentale del loro proprietario LMS (Learning Management System)
che ha nell'eCampus e nell'Aula Virtuale sincrona i prodotti di maggior rilievo. Il Presidente e amministratore di Labidee ha presentato il nutrito curriculum della società in termini di progetti realizzati con importanti gruppi
industriali, sottolineando come personalmente consideri queste esperienze
una continua sfida a ricercare la migliore implementazione didattica mediabile dalla tecnologia. Nella seconda parte della mattinata, l'esperto ha tenuto una lezione
di inglese, con collegamento adsl audio e video, direttamente con i ragazzi del CIOFS-FP Lazio. I formatori partecipanti hanno pertanto potuto assistere in diretta, tramite il proiettore che riproponeva su grande schermo
l'immagine del monitor e le casse acustiche che riportavano l'audio dell'interazione vocale tra il docente ed i
ragazzi, ad una lezione sincrona in Aula Virtuale. A questa esperienza è
seguita la testimonianza dei formatori del CIOFS-FP Lazio, che hanno illustrato il loro compiacimento per i concreti risultati raggiunti e la prova reale
che, se esiste la volontà, è possibile avviare da subito progetti locali nel settore Fad/eLearning. Le due giornate di lavoro si sono concluse con un animato ed interessante dibattito tra i formatori.
Nei giorni seguenti poi, dalla Sede nazionale, sono partite azioni a distanza per aggregare questo gruppo di Referenti regionali e non lasciare l'esperienza svolta fine a se stessa. Sia il corso che l'aggregazione del gruppo
hanno dato i loro frutti. Attualmente il gruppo è composto da 28 formatori referenti da tutte le regioni nelle quali opera il CIOFS-FP.
Inoltre il sito http://ciofs.edinf.com è a completa disposizione, per avviare un rapporto telematico a distanza tra i partecipanti, al fine di realizzare
una comunità di pratica, che, condividendo percorsi ed esperienze diverse,
riesca a far aumentare le competenze del settore Fad/eLearning, di tutto il
gruppo e, di conseguenza, di tutta l'organizzazione.

su Web

Nei giorni 10 e 11 gennaio 2006 si è svolto, presso la Sede Nazionale del
CIOFS-FP di Roma, l'incontro “Attività di Tutoring e Metodologie di sviluppo di strumenti didattici per la Formazione a Distanza”, con l'obiettivo
generale di acquisire informazioni introduttive sull'uso della metodologia
Fad/eLearning nel contesto della Formazione Professionale. Il corso era
anche una occasione per aggregare un primo gruppo di Referenti esperti
regionali in grado di raccogliere, vagliare e documentare le buone pratiche
avviate nel settore.
Il primo giorno di seminario, dopo l'introduzione ai lavori dei responsabili
della Sede Nazionale, hanno preso la parola gli esperti della piattaforma di
eLearning Edulife (http://www.edulife.it). Il Presidente ha svolto una
relazione che ha messo in evidenza le caratteristiche salienti dell'esperienza Edulife: la forte impronta della mission salesiana
nella cura pedagogica dei prodotti realizzati; la pluriennale attività nel settore Fad/eLearning fino alla certificazione di qualità dell'intera organizzazione; la connotazione di società per azioni come sicuro riferimento
tecnologico per la gestione di attività sempre più amministrativamente autonome; la prospettiva di coinvolgimenti in progetti e bandi sia nazionali che internazionali al più alto livello di contenuto professionale nel settore. Ha proseguito l'esperto docente in Edulife che ha illustrato, nella
seconda parte della mattinata, una introduzione alla figura del tutor secondo la propria metodologia. L'intervento ha messo in evidenza come l'aspetto relazionale tra tutor e discente a distanza rimanga, comunque, una
condizione fondamentale per il successo delle reti tecnologiche per l'apprendimento. Si è passati, quindi, ad esaminare realizzazioni concrete quali
il sito dedicato al Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, con esperienze di accompagnamento dei cooperatori e dei volontari del VIS, e il progetto della Provincia Autonoma di Trento per l'introduzione delle nuove
tecnologie per la didattica rivolto agli insegnanti. Nel pomeriggio, dato l'elevato numero dei partecipanti (24 formatori da 11 regioni diverse), l'incontro è proseguito presso il CIOFS-FP di Via Ginori, dove è stato messo a
disposizione un fornito laboratorio informatico, per svolgere le attività pratiche. Mediante le postazioni computerizzate si è avuto modo di esaminare un ambiente di apprendimento virtuale (http://ciofs.edinf.com) predisposto da Edulife, proprio per dar modo ai partecipanti di visionare in con-

Maria Trigila
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Una donna consigliera delegata
del sindaco di Roma alle Politiche
della Multietnicità
Intervista a Franca Eckert Coen

F

ranca Eckert Coen è Consigliera delegata del sindaco di Roma alle Politiche della Multietnicità.
Dall'80 al '97 ha diretto l'Orfanotrofio
Israelitico Italiano trasformandolo in casa
famiglia - centro comunitario.
Il fatto che il Sindaco abbia inserito nel
suo programma la figura di un suo delegato alle Politiche della Multietnicità, ha
rappresentato una rara intuizione su uno
degli aspetti basilari per la governance
della Roma di oggi.
Roma storicamente è stata sempre una
città multietnica, ma oggi più del passato
la presenza di etnie diverse e l'afflusso di
stranieri dalle più varie parti del mondo,
hanno richiamato l'attenzione dei politici
e delle amministrazioni al fine di creare
strumenti necessari sia per l'osservazione
delle problematiche connesse alla convivenza, sia per la ricerca delle strategie
atte al superamento di esse e alla prevenzione di pregiudizialità, conflittualità,
discriminazione.

COSA HA CONTRIBUITO ALLA SUA NOMINA A
CONSIGLIERA DELEGATA DEL SINDACO ALLE
POLITICHE DELLA MULTIETNICITÀ?

sentare alla Giunta Comunale un programma ben definito per le politiche della
Multietnicità.

Le motivazioni che hanno fatto ricadere la
scelta su di me sono probabilmente da
ricercarsi nella lettura del mio curriculum.
La mia formazione proviene da quel ricchissimo, variegato e interessante mondo
che è quello della scuola, nell'ambito della
quale ho avuto esperienza con le “classi
differenziali” di antica memoria, dove venivano raggruppati bambini e ragazzi con
problematiche di ambientamento o disagi
comportamentali. Più tardi sono stata dirigente di un orfanotrofio, da me poi trasformato in “casa famiglia” per l'accoglienza di minori con serie problematiche
familiari. Inoltre io stessa, appartenendo
ad una minoranza religiosa, quella ebraica,
ed avendo vissuto sulla pelle la persecuzione dei bui tempi della discriminazione
fascista, sono sensibile in particolare alle
istanze delle minoranze.
Questi i presupposti che il 27 ottobre del
2001 hanno portato il Sindaco e me a pre-

L'ESSERE

DONNA FACILITA LO SVOLGIMENTO

DEL RUOLO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
RICHIESTO DALL'UFFICIO?

Il mio ruolo di delegato, donna, se da un
lato, ha avuto difficoltà in quanto la politica è tradizionalmente al maschile, al tempo
stesso ha facilitato lo svolgimento del mio
incarico proprio per la capacità tutta femminile che noi abbiamo di creare una complicità, di entrare in sintonia con problematiche che, spesso, confrontiamo con le
nostre, certamente in maniera più naturale
rispetto agli uomini.
Il compito che sono chiamata a svolgere
non mi consente di agire direttamente per
creare strutture adeguate ma di sensibilizzare per questa, con la mia segnalazione, i
diversi assessorati. Ciò mi ha permesso,
comunque di evidenziare i bisogni di stranieri, donne e donne straniere, ad altri tipi
di diversità sociale.

FAQ

UN FONDO EUROPEO PER SOSTENERE I LAVORATORI.
DI COSA SI TRATTA?
La Commissione europea ha proposto di stanziare fino a 500 milioni di euro
all'anno per un nuovo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
destinato a sostenere i lavoratori. In questo modo i lavoratori europei riusciranno a ritrovare un'occupazione con l'aiuto di un nuovo fondo annuale
di 500 milioni di euro di importo massimo, destinato ogni anno fino a
50.000 lavoratori, soprattutto nelle regioni e nei settori che risentono dei
maggiori cambiamenti dei flussi del commercio mondiale.

Il nuovo “Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione” (FEG), proposto i primi di marzo dalla Commissione, fornirà un sostegno una tantum
circoscritto nel tempo per servizi personalizzati, che comprendono l'assistenza nella ricerca di un'occupazione, la riqualificazione personalizzata, la
promozione dell'imprenditorialità o l'assistenza al lavoro autonomo.
Potrebbero essere disponibili speciali “integrazioni sul lavoro” temporanee,
ad esempio per coloro che partecipano alle azioni di formazione, nonché
indennità salariali aggiuntive per i lavoratori con più di 50 anni. I provvedimenti sono destinati ad aiutare i lavoratori licenziati da imprese multinazionali o nazionali, comprese le PMI (piccole e medie imprese), a trovare e
mantenere una nuova occupazione; le azioni si estenderanno su 18 mesi.
Per saperne di più clicca su:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/news/news
_en.cfm?id=131.

FAQ

Alla sfida positiva della globalizzazione (apertura alla concorrenza internazionale, competitività e creazione posti di lavoro di qualità), l'Unione europea risponde con la propria strategia per la crescita e l'occupazione, intesa
ad aiutare gli Stati membri e i cittadini a fruire delle opportunità offerte dall'innovazione tecnologica e dai mercati globali.
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delega da me assunta si propone di raggiungere sono di tale importanza per il ristabilimento dei rapporti tra esseri umani che
dovrebbe rivestire un ruolo più esecutivo.
QUALI SONO GLI ASPETTI PIÙ PROBLEMATICI DI
QUESTO SERVIZIO? E QUALI GLI ASPETTI GRATIFICANTI?

Attività formative presso il CIOFS-FP di Tortona.

Credo che proprio le amministrazioni
locali debbano in prima istanza occuparsi
di questi problemi, in quanto sono esse le
più vicine ai cittadini, anche se poi è
necessario che le leggi si adeguino a tali
propositi.
Dal mio punto di vista personale questo

lavoro mi ha permesso di conoscere realtà
molteplici, di instaurare rapporti ricchi di
motivazione ed emozione con realtà umane
con le quali non avrei pensato di incontrarmi e credo fermamente che con il grande
guasto che la società ha subito a partire
dall'11 settembre 2001, le finalità che la

RAPPORTO SULL'UGUAGLIANZA TRA DONNE E UOMINI.
QUALI LE NOVITÀ?
Presentato il 22 febbraio al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, il Rapporto della
Commissione europea sull'uguaglianza tra le donne e gli uomini 2006 presenta una visione d'insieme dei principali progressi registrati dall'Unione
europea durante il 2005 nel campo dell'uguaglianza di genere.
Nelle nuove linee guida dell'agenda sociale per il periodo 2005-2010, che
tendono verso la realizzazione d'una crescita più forte e duratura e alla
creazione di posti d'impiego più numerosi e di qualità migliore, l'Unione
europea ha riaffermato il suo impegno a favore dell'uguaglianza di genere,
considerata come essenziale per risolvere i problemi del mercato del lavoro.

Il fattore diversità. E l'elemento donna.
Quest'ultimo in particolare ha rappresentato un motivo di osservazione e riflessione, perché rappresenta un ulteriore fattore di discriminazione mentre dovrebbe
essere vissuta come una variabile che
arricchisce lo scenario sociale, amministrativo, politico. Non dimentichiamo che
per il ruolo di trasmettitrici di valori nella
famiglia, quasi sempre le donne rappresentano un anello di collegamento generazionale. Nel caso delle donne straniere
che si trasferiscono dalla loro terra d'origine, esse ancora di più divengono quell'anello della catena in grado di unire le
tradizioni di appartenenza con quelle di
acquisizione più recente.

Il rapporto fornisce le indicazioni strategiche da seguire nel futuro per l'attuazione delle politiche di parità e prevede misure specifiche sull'impiego
delle donne e l'integrazione della questione delle pari opportunità in tutte
le azioni condotte.
Il Rapporto è disponibile, in inglese, su:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/gender_eq
uality/publications_en.cfm.
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Primi risultati della seconda fase della ricerca
(questionari somministrati alle aziende)
bbiamo ricevuto finora 140 questionari compilati dalle aziende.
Prevedevamo che sarebbe stato
difficile ottenere la collaborazione delle
aziende, per cui estenderemo la fase di
raccolta dei questionari a fine aprile.
Le aziende che hanno partecipato finora
provengono da 7 regioni: 15 dal Friuli
Venezia Giulia, 40 dalla Lombardia, 2
dalla Toscana, 14 dal Lazio, 10 dalla
Sardegna, 40 dalla Puglia e 18 dalla
Calabria.
La dimensione delle aziende è generalmente micro/piccola: solo 3 aziende sono
medie (fra tutte e 3 hanno 5300 dipendenti).

A

Circa la metà delle aziende intervistate
ritiene che i servizi di orientamento ed
informazione funzionino bene (poche
aziende ne danno un giudizio negativo
mentre le altre non li conoscono); per
quel che riguarda la formazione professionale è sempre circa la metà delle
aziende che ne dà un giudizio positivo,
ma rispetto ai servizi informativi qui sono
in pochi a non saper dare un giudizio

sulla qualità della formazione, mentre il
28% delle aziende dà un giudizio negativo sull'offerta formativa, in generale
lamentando una scarsa conoscenza delle
esigenze delle imprese.
Vuoi uno spazio su internet?
Il 77% delle aziende intervistate vorrebbe
uno spazio in cui giovani ed aziende
potessero confrontarsi direttamente.

A quale settore appartengono le aziende intervistate
4%

8%

11%

2%

agroalimentare

5%

13%

commerciale
elettronica
estetica
informatica

3%
7%

servizi
sociosanitario
tessile-abbigliamento
turistico-alberghiero
altro

33%
14%

Quante persone lavorano nella vostra azienda?
(% delle 140 aziende intervistate)
2%
14%

5 o meno
da 5 a 10

14%

da 11 a 20
da 21 a 125
oltre 500
19%

Ragazzi del CIOFS-FP Campania.

RAPPORTO CENSIS 2005
Giunto alla sua 39°edizione, il Rapporto del CENSIS presenta anche quest'anno un'analisi sulla situazione sociale, economica e culturale in Italia,
che risulta meno catastrofica di quella degli anni precedenti.
Le piccole e medie imprese, nonostante il confronto con le grandi multinazionali, continuano ad aumentare, anche se in nicchie piccolissime di
mercato; il cosiddetto “italian style” riscuote approvazione anche fuori dal nostro Paese.
La famiglia sopperisce sempre di più allo Stato in alcune funzioni pubbliche come l'assistenza ai malati, agli anziani, la ricerca di un'abitazione.
Sembra essere un rimedio e un rifugio dalle ansie della vita.
L'aumento di socializzazione anche in grandi centri abitati, il radicamento nel territorio, sono altri segnali positivi che sostengono la visione del
nostro Paese riportata nel Rapporto. Per saperne di più visita il sito: www.censis.it.

ultima ora

Parola chiave
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Dario Nicoli

Standard formativi
li standard formativi rappresentano
un insieme di elementi - definiti
variamente sotto forma di mete,
obiettivi, attività, attitudini, o competenze che costituiscono il parametro di riferimento
per la valutazione degli apprendimenti, così
da fissare le condizioni per il rilascio di un
titolo corrispondente al percorso formativo
intrapreso.
Solitamente, tali standard sono associati ai
Livelli essenziali delle prestazioni, ovvero alcune caratteristiche imprescindibili dei percorsi formativi e dei servizi che le Regioni e lo
Stato si impegnano a delineare, affinché vi
sia omogeneità e quindi comparabilità e
sussistano di conseguenza condizioni di
sistema, a garanzia degli utenti e degli altri
soggetti coinvolti.
Nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale, gli standard formativi sono strettamente connessi agli standard professionali
che costituiscono le caratteristiche del “lavoro competente” riferito ad un particolare settore/comparto economico e specificato solitamente in una figura professionale articolata per competenze. Ma si tratta di una questione affatto semplice, visto che, nel corso
del tempo, si è passati da una definizione
“performativa” di tali standard - ovvero centrata sulle attività - ad una definizione che via
via ha inglobato altri fattori quali la capacità
di comunicazione, la padronanza di tecniche
di informazione, l'utilizzo di cifre e numeri
ecc., ed inoltre le attitudini che permettono
questa esecuzione, al fine di permettere una
verifica delle possibilità di trasferire la competenza verificata anche in altri contesti. Ma
tale ampliamento conduce a sua volta a
dispositivi eccessivamente sofisticati che
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spesso perdono di vista la visione olistica dell'intera figura professionale e della stessa
persona che la presidia. Essi conducono pertanto alla “atomizzazione” della competenza
professionale ed una concezione delle professioni in termini di ruoli e capacità “disaggregabili” in particelle attraverso un'analisi di
tipo funzionale, secondo una concezione
“artificiale” della competenza.
Di conseguenza al modo in cui si intendono gli standard professionali, possiamo
avere diverse concezioni degli standard
formativi: come elenco di prestazioni/attività pratiche secondo una sorta di “mansionario” professionale; come elenco di
conoscenze/abilità/comportamenti che
articolano la prestazione in componenti;
come “padronanza” della persona nel
saper porre in atto, a fronte di compitiproblema, strategie di soluzione pertinenti
ed efficaci, sapendo mobilitare a tale
scopo le risorse disponibili.
Sottostanti a tali modelli vi sono differenti
visioni antropologiche: a) chi considera l'essere umano come un elemento del processo produttivo sottoposto ad imperativi cui
deve sapersi adattare tramite comportamenti conformi (visione neo-addestrativa);
b) chi ne enfatizza la dimensione cognitiva
e mira ad una formazione centrata essenzialmente sulle conoscenze spesso organizzate per materie o discipline (visione
scolasticistica); c) chi infine concepisce il
soggetto umano come soggetto unitario,
volitivo e progettuale, e ne sollecita la
responsabilità a fronte di compiti-problemi
che ne mettono in gioco l'implicazione e la
capacità di mobilitazione delle risorse
(visione olistica).

Il tema è strettamente connesso al disegno
di sistema: solitamente tali standard sono
presenti in sistemi evoluti che prospettano
una configurazione differenziata così da
intercettare meglio la complessità della
domanda assicurando nel contempo omogeneità di mete/obiettivi e, quindi, pari dignità
tra i diversi percorsi. Mentre sono assenti nei
sistemi che prevedono generici “obblighi”
scolastici e formativi e che si organizzano su
programmi o sequenze di obiettivi rigidamente predefiniti.
Un esempio di standard formativi nella normativa italiana è quello riferito alle “competenze di base” inerenti i percorsi triennali sperimentali per il conseguimento della
qualifica professionale, definiti dalla
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
15 gennaio 2004. Essi sono articolati in
aree formative (dei linguaggi, scientifica,
tecnologica, storico-socio-economica) e
sono espressi in “obiettivi da raggiungere”
e non predeterminano il percorso da compiere, in quanto “la modulazione dei percorsi va costruita sui centri di interesse dei
giovani, legati allo sviluppo della persona,
al contesto di riferimento, allo sviluppo
delle competenze professionali”.
In altri paesi, quando obiettivi/risultati attesi, contenuti, competenze hanno assunto la
caratteristica di “standard” ciò è avvenuto
dopo anni di esperienza, anni di ricerca e gli
stessi “standard” sono periodicamente
aggiornati, in base alle rilevazioni statistiche sulla media delle prestazioni ed in base
al livello di soddisfazione che lo Stato, le
Regioni o, comunque, gli organismi accreditati a definire gli standard, esprimono nelle
loro scelte politiche.

OCCUPAZIONE IN CRESCITA
Tra ottobre 2005 e settembre 2006 le imprese italiane hanno previsto di creare 110mila posti di lavoro. L'indagine realizzata dal Centro Studi di
Unioncamere su un campione di 8.000 imprese, con almeno un dipendente, rileva una crescita dell'occupazione, nei dodici mesi considerati, pari
all'1%. La maggioranza delle imprese sta rispettando le previsioni di assunzione ipotizzate, ben il 93,1% nei primi nove mesi del 2005. Solo nel
Nord Est le imprese che hanno incrementato l'occupazione sono leggermente sotto la media (91,1%), contro il 93,3% del Sud, il 93,7% del Nord
Ovest e il 94,3% del Centro.
Per saperne di più visita il sito: www.unioncamere.it.
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Le ricadute
del Seminario Europa
seguito del dibattito promosso
dalla XVII edizione del Seminario
di Formazione Europea si è ritenuto utile dare vita ad un forum telematico
per raccogliere considerazioni e riflessioni
sia tra i partecipanti dell'Associazione
CIOFS-FP che dalle altre organizzazioni
presenti all'evento. Anche se il forum non
ha ancora avviato la dinamica del dibattito, pensiamo sia utile sintetizzare qui alcuni pochi interventi delle Sedi Regionali. Il
forum è aperto per raccogliere le ricadute
dell'evento fino alla celebrazione del prossimo seminario. Contemporaneamente
una parte del forum, di prossimo avvio,
verrà dedicata all'argomento del seminario successivo. Questo permetterà di operare opportuni agganci tra i temi dibattuti
nel susseguirsi delle edizioni dell'iniziativa.
Il tema del seminario 2005 ha riguardato Il
Territorio e il Sistema di Istruzione e
Formazione Professionale - L'interazione
istituzionale per la preparazione delle
giovani generazioni all'inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona.
La nostra valutazione, quali promotori dell'iniziativa, è positiva. La sintesi dei contributi ha evidenziato alcuni aspetti significativi in rapporto alla crescita dell'Associazione circa la capacità di interagire con
ogni tipologia di Istituzioni e Organizzazioni del territorio.
In verità la costruzione di reti, la progettazione e la realizzazione di attività in partenariato con organismi diversi, hanno all'attivo una storia ed un know how già consolidati. La partecipazione senza interruzione ai Programmi Comunitari, promossi
nel contesto dei Fondi Strutturali, attraverso la realizzazione di progetti che hanno
visto il coinvolgimento sinergico di realtà e
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organizzazioni significative, hanno costituito una palestra formativa di qualità per
l'impegno collaborativo. Il Manuale
Qualità prevede una procedura specifica
ed una menzione sul certificato relativa
alla costruzione di reti.
Il seminario tuttavia, ha permesso di riflettere ulteriormente, di analizzare situazioni
e prospettive rispetto alla mission, non
solo quella che caratterizza l'Associazione,
ma anche a quella che appartiene al
Sistema Formativo del nostro Paese.
Dal dibattito sono emersi in particolare tre
aspetti che evidenziano il valore aggiunto
offerto da quest'ultima edizione del
Seminario Europa.

Seminario di Formazione Europea - Quartu S. Elena (CA)
8-10 settembre 2005.

Il primo è costituito dal contributo all'avvio
e promozione di nuove iniziative.
Il Centro di Formazione Professionale di
Padova ha coprogettato e realizzato percorsi formativi personalizzati in collaborazione con il Comune, alcune Scuole
Medie e l'Ufficio Scolastico Regionale, per
favorire il conseguimento della licenza ad
alunni con difficoltà. Ha inoltre avviato
un lavoro con alcuni Comuni per le attività di orientamento, formazione e
accompagnamento all'inserimento lavo-

rativo di minori e adulti stranieri.
L'Associazione in Veneto è stata inoltre
protagonista, nel contesto di progetti di
interesse regionale, di una azione di orientamento in rete, rivolta a soggetti svantaggiati che, per motivazioni diverse, hanno
necessità di migliorare le loro competenze
non solo sul versante professionale, ma
anche in quello della piena realizzazione
personale nel contesto dei diritti di cittadinanza. I progetti realizzati in questa azione
vedono impegnata l'Associazione come
capofila e promotore della rete composta
da 4 Comuni (tra cui Padova), 2 organizzazioni del Terzo settore, 1 Associazione datoriale, 3 Istituti scolastici che operano per la
formazione degli adulti, un Ente di formazione che opera nel comparto dell'edilizia.
L'esperienza dell'Associazione operante
nel Lazio, ha ritenuto di particolare importanza il coinvolgimento di un numero
significativo di aziende in azioni destinate
ai ragazzi dell'area del disagio, in particolare a quelli della fascia del diritto-dovere.
L'obiettivo è quello di fornire competenze
acquisite sul campo, di offrire opportunità
di contatti diretti con il mondo del lavoro e
soprattutto di permettere un confronto
educativo guidato che possa favorire la
crescita personale.
In Sicilia si è lavorato con sistematicità per
il consolidamento della rete interna degli
operatori e dei formatori che, in sinergia
operativa, hanno realizzato progetti unitari e dato vita a confronti con cadenze
programmate. Si sottolinea l'erogazione
di 41 azioni formative di IeFP, secondo
profili concordati di cui un quarto anno
per il profilo relativo alla qualifica di
Tecnico dei servizi turistici. Cresce la richiesta dell'anno di diploma. Per il 2006-2007
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8 classi su 13 hanno presentato l'iscrizione.
L'Associazione apprezza una ricaduta sulle
singole sedi locali, riferibile a questo impegno formativo: la costruzione e la crescita
di competenze interne di tipo collaborativo
e sinergico, una maggiore capacità di
interfacciarsi con le realtà territoriali e di
promuovere iniziative di confronto, di formazione e di collaborazione.
Questo particolare aspetto della crescita
associativa in Sicilia, viene da tutti considerato come una ricaduta positiva della
formazione profusa dall'evento annuale
del Seminario di Formazione Europea.
Un primo frutto dell'ultima edizione può
essere ravvisato nella progettazione di
due percorsi di aggiornamento per i formatori del CIOFS-FP e del CNOS-FAP,
insieme ai docenti dei quattro licei FMA
dell'isola e dei due Licei SDB. I due percorsi, Adeguamento processi di valutazione e Adeguamento processi di certificazione, saranno riproposti due volte nell'anno, per dar modo ad un maggior
numero di formatori/docenti e di operatori di partecipare. È stato possibile inserire
tali progetti nel Piano dell'Offerta
Formativa Regionale 2006 sia per il
CIOFS-FP che per il CNOS-FAP.
Un secondo aspetto promosso dalla nostra
iniziativa annuale riguarda lo studio e la
partecipazione ad iniziative di Formazione
Superiore. È di questi mesi la partecipazione di diverse Associazioni Regionali alla
strutturazione di Poli Formativi per l'IFTS.
È ancora la Sicilia a segnalare la partecipazione attiva a questa iniziativa. Questo è
stato possibile avendo l'Associazione
all'attivo un'esperienza pregressa positiva
e particolarmente significativa. Da almeno
tre anni esiste una collaborazione tra il

CIOFS-FP, quale rappresentante degli enti
di Formazione della Provincia, il Provveditorato di Catania e l'Ufficio Provinciale
del Lavoro. Si dibattono temi comuni relativi all'IeFP, si cerca un raccordo tra le istituzioni comunali e provinciali per influire
positivamente sugli organismi regionali in
vista della messa a sistema dell'IeFP, si
incominciano a stipulare accordi per evitare la dispersione scolastica e per facilitare
il trasferimento di allievi da un canale formativo all'altro. Il contesto ed altri partenariati attivi nel territorio hanno reso agevole porre la domanda di candidatura per
la costituzione di un Polo IFTS, rispondendo ad un bando emanato con Avviso
Pubblico del 03/01/2006 pubblicato nella
G.U.R.S. n 2 del 13/01/2006, dall'Assessorato PI e BBCC Sicilia, per la futura
gestione di percorsi IFTS nel settore
Turismo e Beni Culturali. I partner coinvolti sono: l'Università di Catania con le
facoltà di Economia, Lettere, Ingegneria
informatica, l'Università di Messina con la
facoltà di Economia, due Licei statali, quattro Licei paritari FMA, un ente di ricerca,
aziende turistiche, agrituristiche, alberghiere, informatiche.
Con gli stessi partner, ad eccezione di
alcuni che avevano già aderito ad altre
cordate, l'Associazione si è riproposta
ponendo la candidatura al bando per il
Polo IFTS L'Istruzione e la Formazione
Tecnica Superiore per lo Sviluppo della
Ricerca nel Mezzogiorno (delibere CIPE n.
83/2003 e n. 20/2004), scegliendo come
settore Beni Culturali e come tema
Tecnologie innovative per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali (scadenza della candidatura 28/02/06).
Queste opportunità sono state colte dalla

Sede Regionale per contribuire alla creazione dei percorsi in verticale della IeFP
fino alla Formazione Superiore, valorizzando le reti territoriali quale spazio per la
costruzione del sottosistema.
Anche la sede di Padova ha avviato, a partire da settembre 2005, la partecipazione
ai Poli Formativi per gli IFTS.
Il consolidamento ed il rafforzamento
delle reti territoriali è stato dunque considerato l'obiettivo strategico suggerito dal
Seminario. L'Associazione operante nel
Lazio ritiene che questa edizione del
Seminario abbia offerto l'occasione per
arricchire e potenziare alcune modalità di
interazione con il territorio. Particolarmente
utili si sono rivelati i lavori di gruppo. Gli
stimoli offerti hanno orientato in modo
chiaro e deciso sull'importanza della condivisione degli obiettivi e delle modalità di
valutazione delle competenze non soltanto
nel contesto didattico, ma anche nell'impatto/confronto territoriale, per cui occorre
una individuazione il più possibile chiara ed
accolta delle figure coinvolte nei processi,
sulla formalizzazione dei risultati e sull'irrinunciabile chiamata in partecipazione delle
imprese nella fase della progettazione.
La sperimentazione dei percorsi triennali
realizzata nella Regione Lazio, si è svolta
all'insegna di un progetto di rete a cui
l'Associazione ha offerto il suo know how.
In questa prospettiva potranno essere
varate iniziative come l'Osservatorio regionale sulla dispersione e l'abbandono scolastico, e la messa in rete delle istituzioni
scolastiche e formative ai fini di dar vita
alla Consulta Regionale Scolastica.
Ringraziamo gli autori degli interventi. Il
dibattito sul forum è aperto, sono bene
accolti i contributi di tutti.

