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a rivista «Città CIOFS-FP» con il primo numero del 2007
introduce alcuni piccoli ritocchi alla sua struttura. Essa conserva sempre la sua identità di organo associativo che permette il dialogo tra i membri, lo scambio di iniziative, sperimentazioni e progetti nel campo della Formazione Professionale tra le
realtà regionali associate. Ma si è voluto porre in risalto l'interscambio e il dialogo istituzionale che l'Associazione tiene in particolare con i Committenti e con gli Organismi impegnati nella
formazione, nell'orientamento, nell'avvio al lavoro e con il territorio come realtà nazionale.
Ponendo la rubrica FOCUS subito dopo l'Editoriale, si illumina il
focus tematico del numero della rivista sollecitando una interazione
ed un confronto con argomenti di interesse dell'intero settore
rispetto al contesto del Paese e dell'Europa. Il Punto pertanto sintetizza l'argomento di fondo e Testimonianze consente di avvicinare
un personaggio significativo della Pubblica Amministrazione, della
ricerca o dall'impegno in campo formativo.
Il focus di questo numero ospita l'articolo della dott.ssa Vera
Marincioni, Direttore Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, dal titolo: Fondi strutturali 2007 - 2013 e i
diritti di cittadinanza.
Il tema dei diritti e delle competenze del cittadino europeo costituisce il filo rosso che attraverserà la rivista, le iniziative e la attività
progettuali della Associazione Nazionale per l'anno 2007. La XIX
edizione del Seminario di Formazione Europea lavorerà sulle linee
di sintesi e sulle ricadute formative delle competenze della cittadinanza europea dal punto di vista della formazione professionale.
Questo obiettivo richiama l'attività progettuale e la partecipazione
alle iniziative dei prossimi Fondi Strutturali 2007 - 2013.
Il servizio Testimonianze ospita l'intervista del dott. Massimiliano
Costa, Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore
all'Istruzione e alla Formazione, in relazione alle linee di programma formativo che intende valorizzare nella sua Regione per
la lotta alla dispersione scolastica e formativa.
La rubrica PANORAMICA ospita Dal territorio con la presentazione di una buona pratica realizzata dalle Associazioni Regionali o
da Enti particolarmente attivi: A 360 gradi, Il caso e
L'informazione, Su carta e Su web, trattano notizie e dati immediatamente utilizzabili nel contesto operativo. In questo numero
riportiamo l'esperienza di Bibbiano, il riordino degli Istituti
Tecnici e Professionali, l'obbligo di istruzione fino a 16 anni, la
presentazione del libro I Cristiani e il Lavoro e una rassegna di siti
riguardanti la cittadinanza europea. Particolare menzione merita
Il caso che riferisce i risultati del seminario transnazionale del
progetto EQUAL Espansione realizzato in Puglia, che ha visto
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l'avvio della collaborazione tra imprese sociali ed imprese profit.
FORUM pone particolare attenzione all'anno europeo delle Pari
Opportunita e ospiterà, nel corso dell'anno, personaggi, progetti
ed iniziative significative sul tema. Nel Punto donna l'articolo della
dott.ssa Simonetta De Fazi apre la rassegna con un articolo introduttivo sulle Leggi e gli Organismi istituzionali della parità e delle
pari opportunità tra uomini e donne.
Dentro la città continuerà ad ospitare iniziative a diretto contatto
con i ragazzi e con i Centri di Formazione Professionale (CFP)
attraverso questionari mirati e proponendo unità di apprendimento su diversi punti di interesse. La piazza ospita infatti, in questo numero, una unità di apprendimento che porterà i ragazzi ad
intervistare gli ex-allievi direttamente sul posto di lavoro o nel
loro cammino di ricerca. Per il CFP è importante ed interessante
conoscere quale utilizzo hanno avuto gli apprendimenti acquisiti
durante la formazione, di quale formazione complementare sentono di aver bisogno per una migliore prestazione, quali sono le
difficoltà e le soddisfazioni provate sul lavoro.
I questionari applicati ormai a diverse categorie di ragazzi e alle
imprese hanno dato vita a delle vere e proprie ricerche, cui anche
l'ISFOL ha dato supporto, che hanno evidenziato aspetti utili da
tener presente nell'organizzazione delle attività formative.
Dentro l'Europa, servizio che sottolinea la collaborazione con il
partenariato europeo, ospita un articolo di Mustapha Bouras, presidente dell'Associazione CEFIR, sull'impegno condiviso per lo
sviluppo del territorio da diversi punti di vista: locale, nazionale
ed europeo, …
Come sopra accennato, il tema delle competenze del cittadino
europeo, polarizzerà in questo anno, e non solo in questo, l'attenzione e lo studio della Associazione. Diversi sono gli ambiti in cui è
necessario che i cittadini che abitano l'Europa debbono cercare
delle condivisioni e delle convergenze, ed acquisire delle competenze confrontabili, sia in campo professionale, che nel campo della
crescita personale, dei saperi in generale, delle conoscenze e delle
interazioni tra le culture e le religioni, del cammino compiuto dal
continente per procedere nella direzione dell'Unione dei diversi
Paesi. Ad esempio: le componenti giuridiche, legislative, economiche, occupazionali, politiche, religiose, del patrimonio valoriale in
genere ed altro ancora. Occorre studiare i diversi aspetti, trovare il
modo di confrontarli e di avviarne sperimentazioni tra partenariati
sempre più articolati e strutturati.
I programmi dell'Unione 2007 - 2013 insistono attraverso diverse iniziative su questo impegno. Diventa anche un nostro compito associativo riprendere su queste tematiche le collaborazioni tra
i partenariati europei già a suo tempo attuate e allargarle ai
nuovi ingressi.
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Fondi strutturali 2007-2013 e i
diritti di cittadinanza attiva
iferimenti espliciti e impliciti al concetto di diritti di cittadinanza attiva
sono presenti in diversi punti del
Quadro Strategico Nazionale (QSN), il
documento che assicura la coerenza dell'intervento dei fondi strutturali con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e identifica il collegamento tra le priorità
della Comunità europea e il programma
nazionale di riforma.
In particolare, tre sono le priorità che prendono maggiormente in considerazione questo tema: si tratta delle priorità 1 - miglioramento e valorizzazione delle risorse umane,
della priorità 8 - competitività e attrattività
delle città e dei sistemi urbani e della priorità
10 - governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.
La priorità 1 - miglioramento e valorizzazione delle risorse umane, riconosce l'importanza della partecipazione al lifelong learning per l'esercizio dei diritti di cittadinanza
attiva. Il QSN ritiene necessario uno sforzo
per adeguare i livelli di competenze e le
capacità di apprendimento permanente
nella popolazione, ancora troppo bassi
rispetto agli obiettivi europei per il 2010 e
che rappresentano, invece, condizioni
necessarie per il successo competitivo e il
raggiungimento di adeguati standard di
benessere e di coesione sociale.
Per conseguire questi risultati occorre
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Allieva nell’aula di matematica - CFP Ginori di Roma.

rafforzare le capacità del sistema di sostenere l'apprendimento dei giovani, di offrire
occasioni di lifelong learning per tutti, di
promuovere negli attori economici competitività e innovazione.
I principi generali del QSN trovano applicazione concreta nei due nuovi PON
(Programmi Operativi Nazionali) del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, relativi all'obiettivo Convergenza e
all'obiettivo Competitività regionale e occupazione. Essi individuano specifiche azioni

di sistema che, come anche nella passata
programmazione di Fse, mirano principalmente all'individuazione di standard, criteri, indirizzi e metodologie rivolti al miglioramento dei sistemi, quindi non direttamente
alle persone.
All'interno di questa struttura di programmazione trova un suo spazio il tema della cittadinanza europea: obiettivo generale comune
ai due PON è, infatti, il supporto alla capacità istituzionale e di governo per il conseguimento degli obiettivi europei di lifelong

learning e di occupazione, nonché la promozione e il rafforzamento dell'innovazione,
della qualità e dell'integrazione dei sistemi
di istruzione, formazione e lavoro.
L'asse adattabilità prevede misure di sostegno alla mobilità professionale, ad esempio
per le donne che vogliono rientrare nel
mercato del lavoro, per gli over 55 e per gli
emigranti di ritorno, come anche il supporto ai processi di riforma. Si prevede lo studio di misure sperimentali per il sostegno
economico, la garanzia e il supporto di chi
ha un lavoro precario e l'elaborazione di
dispositivi di accompagnamento alla flessibilità e alla mobilità, e di contrasto alla precarietà, utilizzando e promuovendo il partenariato istituzionale e il confronto con le
parti sociali nel definire adeguate politiche
dell'occupazione.
Sempre lo stesso asse prevede azioni per
una migliore organizzazione, qualità e sicurezza del e sul lavoro, puntando a: 1. dinamizzare i percorsi di carriera (particolarmente rigidi soprattutto per alcune categorie, quali le donne), 2. migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro, sensibilizzando
datori di lavoro e lavoratori, introducendo
nuovi standard e sistemi di ispezione, formando i responsabili della sicurezza, 3. promuovere misure di flessicurezza e 4. sostenere politiche di emersione.
Sull'asse occupabilità sono previste azioni

per il rafforzamento dei servizi per l'impiego, nel quadro del più ampio obiettivo di
efficienza, efficacia, qualità e inclusività
delle istituzioni del mercato del lavoro. Si va
dal supporto alla rete informativa, che permette l'incrocio tra domanda e offerta di
lavoro, alla proposta di ricerche sistematiche sui target più deboli (donne, giovani,
over 55, immigrati, disabili), alla definizione
di nuove professionalità, quale quella del
responsabile dell'inserimento lavorativo.
Una particolare attenzione viene prestata
alla valorizzazione del modello italiano di
impresa sociale, anche gestita al femminile.
L'asse dedicato al capitale umano è imperniato sulle tematiche formative e di acquisizione di competenze: sosterrà la sperimentazione del libretto formativo del cittadino, l'implementazione dei sistemi regionali di accreditamento, l'elaborazione di
metodologie e standard per l'alternanza e
l'apprendistato, un sistema nazionale di
formazione superiore non accademica, l'utilizzo delle Ict nei processi formativi e l'orientamento lungo tutto l'arco della vita.
Nelle regioni dell'obiettivo Convergenza è
previsto inoltre un asse specifico di sostegno alle pari opportunità per tutti, condizione necessaria all'affermazione di una piena
cittadinanza europea.
Le discriminazioni e gli stereotipi di qualsiasi
tipo vengono contrastati promuovendo il

valore e la ricchezza della diversità. Questo
obiettivo viene perseguito attraverso il sostegno allo sviluppo orientato al genere anche
nelle pubbliche amministrazioni, nelle parti
sociali, nel credito e nella finanza; la predisposizione di modelli, strumenti e linee guida
per uno sviluppo del territorio sensibile alle
pari opportunità; la promozione di modelli di
governance delle pari opportunità di genere;
il monitoraggio in ottica di genere di ambiti
innovativi, quali i trasporti e le infrastrutture
che si rivolgono alle famiglie, oltre ad analisi, studi e campagne informative.
Sempre nelle regioni dell'obiettivo Convergenza, l'asse capacity building sarà utilizzato per studi, ricerche e sperimentazioni di
modelli di certificazione delle competenze e
di valutazione dei risultati in materia di formazione e mobilità, nonché per la sperimentazione di meccanismi di responsabilizzazione del personale della pubblica amministrazione. Tutte azioni, queste, che possono
senz'altro avere ricadute positive per la cittadinanza, così come quelle volte all'informazione e alla comunicazione, e quelle di
valorizzazione della trasparenza e della legalità della pubblica amministrazione.

Vera Marincioni. È Direttore generale per le politiche per l'orientamento e la formazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

REGOLAMENTI 2007-2013 PER LA POLITICA DI COESIONE E LA POLITICA REGIONALE

ON LINE LA RELAZIONE DI ATTIVITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

Stimolare la creazione di posti di lavoro per tutte le regioni e città dell'Unione europea è l'obiettivo della politica di coesione e dei suoi strumenti tra il
2007 e il 2013. L'Unione ha il compito di promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità e di rafforzare la coesione economica e
sociale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni. Per il periodo 2007-2013 sono stati preposti cinque regolamenti adottati dal
Consiglio e dal Parlamento europeo nel luglio 2006 per il raggiungimento di tali obiettivi.
I regolamenti 2007-2013 sono disponibili su:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_it.htm.

La Commissione europea ha pubblicato la sua “Relazione generale sulle attività dell'Unione europea” relativa al 2006. Il rapporto, che è stato
presentato nel corso della sessione plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo di febbraio, fornisce una panoramica delle attività delle
istituzioni ed organismi dell'Unione europea, e comprende tra le altre cose una sezione dedicata alla nuova politica di coesione.
La relazione è disponibile in 20 lingue sul sito della Commissione europea:
http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm.
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Maria Trigila

Le sperimentazioni triennali
nella FP
Intervista a Massimiliano Costa
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Massimiliano Costa, vicepresidente
della Regione Liguria con delega
alle Politiche sociali, attivo nel
volontariato, e impegnato, tra l'altro,
come responsabile regionale degli scout
dell'Agesci e presidente regionale
dell'Ucim, al terzo mandato di consigliere
regionale, abbiamo rivolto alcune questioni sull'offerta di formazione professionale. In particolare, per il raggiungimento
del secondo livello di qualifica europeo gli
abbiamo chiesto se ritiene proficua la
valorizzazione delle sperimentazioni
triennali realizzati nella formazione professionale regionale.
Dalla sua sintetica risposta emergono
chiare coordinate: «Sì, perché l'esperienza dei corsi triennali ha rappresentato
un evidente progresso nella lotta alla
dispersione scolastica, in quanto ha permesso di mettere in campo dei percorsi
formativi che, non essendo esclusivamente scolastici, hanno contribuito ad
intensificare e migliorare la lotta contro
gli abbandoni scolastici. La flessibilità di
questo modello, capace cioè di adattarsi
a diverse esigenze, ha ampliato il numero di giovani che raggiunge un titolo di
studio. Del resto, i numeri parlano da
soli: circa il 10-15% di chi supera il terzo
anno decide di tornare a scuola e proseguire gli studi; il 70-80% di chi conclude
il percorso triennale ha trovato lavoro.
Sono segni tangibili che quella dei triennali è una buona misura contro la dispersione sociale e, in ultima analisi, favorevole all'innalzamento quantitativo e
qualitativo del livello complessivo della
formazione».

Massimiliano Costa - Vicepresidente e Assessore
all’Istruzione e Formazione - Regione Liguria.

A

QUESTO RIGUARDO QUALI PREVEDE POSSANO

ESSERE LE SCELTE DELLE REGIONI PER ASSICURARE AL MAGGIOR NUMERO DI GIOVANI UNA QUALIFICA DI II LIVELLO EUROPEO?

QUALI

Liguria punterà a migliorare la qualità dell'offerta formativa, in particolare riguardo
l'accreditamento delle sedi dei corsi, in
modo che siano adeguate agli standard
richiesti per accogliere gli studenti. E si
continuerà a lavorare per fare in modo che
tutti coloro che devono assolvere l'obbligo
formativo, siano messi in condizione di
farlo potendo scegliere il percorso che
meglio si addice alla proprie inclinazioni
personali.
In questo senso, credo che l'esperienza dei
poli formativi che stiamo portando avanti,
sia un ottimo punto di partenza.
Attualmente, in Liguria è attivo il polo formativo dell'economia del mare, che prevede corsi IFTS (Accademia della Marina
Mercantile) e corsi di istruzione e formazione professionale in obbligo formativo.

PREVEDE

POSSANO ESSERE LE SCELTE DELLA REGIONE
LIGURIA?
Non spetta alle singole Regioni decidere
sulle scelte future. Ogni Regione ha applicato la sperimentazione dei triennali in
maniera diversa: si va da Regioni come la
Sardegna e il Piemonte che l'hanno affidata in prevalenza alle scuole, a Regioni come
la Lombardia che ha dato maggiore rilievo
alla formazione professionale. Tra questi
due “estremi” c'è la Liguria, che ha scelto
di investire nell'integrazione tra percorsi
scolastici e di formazione professionale. Il
problema vero, la cui soluzione spetta allo
Stato, riguarda le risorse, che purtroppo
non sono adeguate e sufficienti.

E SUL FUTURO?
Sul futuro posso dire che la Regione

CI PUÒ DARE DELLE ANTICIPAZIONI CIRCA IL POLO
ICT?
È in fase di prossimo avvio il polo
dell'Information and Communication
Technology (ICT) ed è allo studio quello
relativo al comparto turistico - alberghiero.
Si sta anche pensando di realizzarne uno
per le professioni sociosanitarie.
Il concetto su cui si basa il polo formativo è
la rete, ovvero mettere insieme tutti gli
attori (pubblici e privati) che hanno interesse allo sviluppo di una specifica area (ICT,
turismo, nautica…), organizzando un piano
di offerta formativa di istruzione e formazione professionale che comprenda tutti i
livelli possibili della “filiera” (qualifica,
diploma, diploma superiore, alta formazione), sia per la formazione iniziale sia per la
formazione continua e permanente.

È

COMUNQUE UN PROGETTO CHE HA DEGLI

OBIETTIVI. PER ESEMPIO…

Gli obiettivi specifici del “polo formativo”
sono in sintesi: rilevare e collegare le figure professionali ai fabbisogni formativi e
occupazionali delle imprese e in particolare alle esigenze connesse all'avvio e/o alla
realizzazione di processi di innovazione
tecnologica, produttiva e organizzativa, e
di ricerca applicata; declinare le figure
professionali in profili e percorsi formativi
di valenza nazionale e comunitaria che
possano sia promuovere il trasferimento
tecnologico dell'innovazione, sia garantire
azioni di riqualificazione per evitare fenomeni di espulsione occupazionale ed
emarginazione sociale; promuovere progetti formativi pilota da utilizzare quale
sperimentazione per la messa a regime
dell'istruzione e formazione tecnica superiore; sperimentare azioni formative innovative in raccordo con la ricerca scientifica
e tecnologica; monitorare, valutare e
diffondere i risultati degli interventi realizzati in una dimensione multiregionale e
comunitaria.
POSSIAMO DEFINIRLO UNO STRUMENTO DI SVILUPPO?
Sì, è uno strumento dello sviluppo che
enfatizza il ruolo delle risorse umane e
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Ragazzi presso il CIOFS-FP Campania di Napoli.

impegna tutti i soggetti a garantire la
rispondenza e la verificabilità dell'offerta
formativa di quella specifica area economica e professionale, compresa l'occupazione.
Il tutto valorizzando le esperienze e le
conoscenze territoriali, facendo leva sulle
peculiarità locali: per questo in Liguria

abbiamo pensato a un polo del mare, a
quello turistico alberghiero e dell'ICT,
perché intendiamo “sfruttare” le eccellenze presenti sul territorio che operano
in questi campi, mettendole al servizio
della formazione e dell'occupazione di
domani.

UNA TABELLA DI MARCIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Nel mese di gennaio il Parlamento europeo è stato impegnato nella revisione della tabella di marcia per la parità fra donne e uomini per il periodo 20062010, lanciata dalla Commissione europea nel 2001. Fra le sei priorità, viene messo in evidenza la pari indipendenza economica fra uomini e donne, l'uguale
rappresentanza nei posti decisionali e la riconciliazione fra vita privata e professionale.
Lo scorso anno il Parlamento europeo ha adottato assieme al Consiglio una direttiva per l'implementazione del principio delle pari opportunità e trattamento
in campo lavorativo, promuovendo l'accesso al mercato del lavoro, con pari condizioni e schemi di sicurezza sociale. Recentemente, il Parlamento ha accolto
con favore la creazione dell'Agenzia per l'uguaglianza di genere che prenderà il via quest'anno in Lituania. Fra i principali compiti, quello di promuovere e
implementare la politica dell'uguaglianza di genere e aumentare la consapevolezza dei cittadini europei nel campo della parità dei sessi.

ultima ora
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Bibbiano:
un’impresa simulata
isale al 1994 l'impresa simulata
avviata dal CIOFS-FP di Bibbiano.
L'Ente è stato pioniere in Italia e in
Emilia Romagna ad investire in questa
modalità formativa. La Simulazione d'impresa rientra nel “Progetto Simulimpresa”
destinato a promuovere la formazione nel
campo amministrativo, commerciale, turistico e aziendale, attraverso l'esperienza in
una situazione simulata di lavoro in tutte le
relazioni coinvolte (orario, disciplina, situazione di lavoro, sviluppo di compiti). Tale
progetto coinvolge al momento circa 400
imprese in Italia e circa 5000 che fanno
parte della rete Europen (associazione
internazionale no-profit che rappresenta la
rete internazionale delle imprese simulate).
Essa nasce con l'obiettivo di avvicinare la
formazione al mondo del lavoro e dalla
considerazione che spesso la formazione
non è adeguata alle esigenze delle aziende,
che i giovani mancano di esperienza e
necessitano di lunghi periodi di inserimento
e che non sanno adottare atteggiamenti
adeguati in ambito lavorativo. Si configura
come una vera e propria palestra dove gli
allievi possono imparare con la metodologia del learning by doing, quindi in modo
proattivo, attraverso la piena consapevolezza e assunzione di responsabilità delle proprie azioni e dei propri errori definiti incidenti “formativi” e “non formativi”.
In questo contesto, il formatore ricopre un
ruolo diversificato. Si pone infatti come
“direttore” dell'impresa e pertanto supervisiona e dirige le attività; interviene poi
come un “facilitatore” dell'apprendimento
accompagnando l'allievo in un processo di
analisi critica dello stesso. La Centrale di
Simulazione di Ferrara svolge tutte le funzioni di servizio all'impresa quindi banca,
cliente, fornitore ecc.

scenziale. Si punta a questa scommessa:
“Sperimentare la trasferibilità della metodologia su un'utenza priva di competenze e
talora anche di motivazione”. La Simulazione d'impresa viene quindi riorganizzata
per renderla il più possibile fruibile da un
gruppo di adolescenti che frequentano un
percorso formativo per il conseguimento
della qualifica di “Addetto polivalente alla
produzione”. L'area operativa viene quindi
allargata anche al dipartimento produzione.
Gli esiti sono di alta efficacia. Gli allievi si
sono motivati e soprattutto hanno potuto
rappresentare a se stessi un'idea di lavoro
che fosse il più possibile vicino alla realtà,

R

Attività del “Progetto Simulimpresa“ - CIOFS-FP di Bibbiano (Emilia Romagna).

Nella Simulazione d'impresa del CIOFS-FP
sono presenti i seguenti dipartimenti:
Segreteria, Magazzino, Acquisti, Vendite,
Marketing, Contabilità, Fatturazione, Banche. Ogni dipartimento è fornito di materiali
utili per la realizzazione dell'attività, di un
mansionario e di istruzioni operative. Gli
allievi ruotano giornalmente nei diversi
dipartimenti e vedono il progredire del lavoro da diverse sfaccettature, fino ad averne
una visione globale. Gli allievi sono spinti a
lavorare nella massima autonomia e ai formatori (che di norma sono due) è richiesto di
“lasciar fare”, di implementare il “senso di
responsabilità”, di sollecitare la “collaborazione attiva”, di stimolare al “lavoro di équipe”, di far emergere le “capacità propositive
degli utenti “, di sensibilizzare “all'“autoapprendimento”.
La Simulazione d'impresa è considerata una
metodologia pedagogica. In un contesto che
riproduce la realtà aziendale nell'ambito
amministrativo-segretariale, l'allievo si trova
a ricoprire il ruolo di “lavoratore” dovendo

adottare gli atteggiamenti richiesti dal ruolo
stesso. Essa inoltre stimola all'apprendimento cooperativo, al problem solving, alla identificazione di possibili soluzioni.
Il valore pedagogico della metodologia sta
anche nella sua adattabilità a diversi contesti formativi. Ci pare opportuno a questo
punto, raccontare l'evoluzione che ha subito
l'Impresa Simulata a Bibbiano. Nasce come
metodologia formativa rivolta alla formazione superiore nell'ambito amministrativogestionale, turistico, dei trasporti. Gli esiti
delle esperienze sono altamente soddisfacenti; l'utenza risponde ai fabbisogni delle
aziende, è immediatamente “operativa”, ha
acquisito le competenze relazionali utili a
creare la spendibilità della figura professionale. Si sperimenta quindi se la metodologia
può dare un valore aggiunto anche nei contesti formativi della formazione iniziale. Il
CIOFS-FP partecipa nel 1999 ad una sperimentazione regionale che ha la finalità di
dimostrare l'efficacia di modalità formative
diversificate rivolte all'utenza in età adole-

azione di alto valore orientativo. Dall'anno
1999 in poi la Simulazione d'impresa è
entrata a regime, come modalità formativa,
anche per gli utenti in età adolescenziale.
Sono state progettate attività specifiche per
le scuole ad indirizzo tecnico-professionale
sia con finalità orientative che con finalità di
approfondimento di competenze.
L'impresa simulata CIOFS-FP ricalca un'organizzazione aziendale già esistente definita azienda “madrina”. Al momento “Arti &
Sapori snc” - è questo il nome dell'Impresa
Simulata CIOFS-FP Bibbiano - segue l'organizzazione di un'azienda che produce e
commercializza prodotti enogastronomici

del territorio, Righi S.p.A. Tale azienda si è
prestata con il proprio contributo consulenziale all'avvio dell'impresa, fornendo listini,
depliant e materiali al servizio dell'attività.
L'esperienza del CIOFS-FP fa comprendere
la trasferibilità della modalità formativa
che negli anni ha visto, in modo continuativo nella stessa impresa, la partecipazione di tutte le tipologie di utenti, quindi
allievi frequentanti i percorsi di scuola
secondaria di primo livello per azioni di
orientamento alla scelta, allievi della formazione iniziale e della scuola, allievi
adulti frequentanti i percorsi formativi
presso l'Ente, apprendisti.

REINTRODUZIONE E RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI - Irene Gatti
Il Ministro Fioroni ha dato corpo agli impegni presi nel seminario di Caserta
con due norme approntate il 25 gennaio nel Consiglio dei Ministri: un decreto-legge per alcune disposizioni urgenti e un disegno di legge con la previsione di norme di carattere più ampio. I provvedimenti riguardano la reintroduzione e il riordino degli istituti tecnici e professionali nel sistema di istruzione secondaria superiore, l'abrogazione dei licei tecnologici ed economici,
l'istituzione di Poli tecnico-professionali, almeno uno in ogni Provincia, l'estensione del regime fiscale delle Fondazioni per le donazioni alle scuole e
misure dedicate al sostegno dell'autonomia scolastica e al riordino degli
organi collegiali.
Il decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica” prevede il
mantenimento degli attuali istituti tecnici e professionali, nell'ambito del
sistema dell'istruzione secondaria superiore, per il raggiungimento di diplomi
di istruzione secondaria superiore, con conseguente soppressione dei licei
tecnologici ed economici e l'istituzione in ciascuna provincia di “Poli tecnicoprofessionali”, in cui confluiscono tre componenti: istituti tecnici e professionali; strutture formative accreditate per il conseguimento di qualifiche (gli
attuali percorsi triennali) e diplomi professionali spendibili a livello nazionale
ed europeo; istituti tecnici superiori che saranno istituiti come trasformazione degli attuali IFTS (cioè percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore post secondaria non universitaria).
Si tratta di organismi di natura consortile finalizzati a promuovere in modo
stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica, e le misure
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
Il decreto legge stabilisce poi il riconoscimento delle stesse agevolazioni
fiscali previste per le Fondazioni anche a chi faccia donazioni in favore delle
istituzioni scolastiche, per finanziare l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa.
Il disegno di legge “Norme generali in materia di istruzione tecnico-professionale e di organi collegiali delle istituzioni scolastiche” prevede:
- il riordino e potenziamento degli istituti tecnici e professionali, quali istituzioni appartenenti al sistema dell'istruzione secondaria superiore, colle-

gati stabilmente con il mondo del lavoro, con la formazione professionale
e con l'università e la ricerca;
- l'adozione di appositi regolamenti ministeriali per contenere il numero di
indirizzi di studio degli istituti tecnici e professionali, e ridurre il monte ore
di lezioni, prevedendo più spazio per le attività di laboratorio, di tirocinio e
di stage, anche a fini orientativi;
- la predisposizione di linee guida, insieme al sistema delle Regioni e delle
Autonomie Locali, per raccordare i percorsi dell'istruzione tecnico-professionale e dell'istruzione e formazione professionale, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni,
che rispondano ai livelli essenziali delle prestazioni e siano spendibili su
tutto il territorio nazionale;
- la delega al Ministro della Pubblica Istruzione, da esercitare entro 12 mesi,
per l'emanazione di decreti legislativi di riordino degli organi collegiali
delle istituzioni scolastiche;
- il potenziamento delle funzioni delle giunte esecutive delle istituzioni
scolastiche con funzioni di supporto e collaborazione, in merito alle decisioni di rilevanza economico-finanziaria nonché in materia di gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche autonome e di gestione delle risorse ottenute dalle donazioni o da altri contributi;
- la partecipazione agli organi collegiali e alla giunta esecutiva di rappresentanti delle autonomie locali, delle università, delle associazioni, delle
fondazioni, delle organizzazioni rappresentative del mondo economico,
del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti sul
territorio;
- la possibilità per il Consiglio d'istituto di istituire un “Comitato tecnico”
per monitorare e supportare la corretta attuazione del POF;
- l'istituzione nel Bilancio del MPI di un apposito “Fondo perequativo” con il
quale assegnare risorse alle scuole che non siano state beneficiarie di
donazioni in loro favore per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa;
- il rinvio di un altro anno dell'avvio del secondo ciclo di istruzione previsto
dalla riforma Moratti.
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Attuazione dell’obbligo
di istruzione fino a 16 anni
no dei provvedimenti della legge 27
dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (G.U. n. 299 del
27 dicembre 2006, S.O. n. 244) stabilisce
che l'istruzione impartita per almeno dieci
anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di
scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro
il diciottesimo anno di età” (comma 622).
Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che
l'obbligo di istruzione mira alla acquisizione
dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore e che tale
obbligo decorre dall'anno scolastico
2007/2008.
Con questi provvedimenti la Legge
Finanziaria 2007 si inserisce in un processo
ormai decennale di riforma del sistema
educativo italiano che ha avuto le sue
tappe più importanti nell'affermazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
nella nuova mappa delle competenze dello

U

Stato e delle Regioni e nella legge di riforma del sistema educativo di istruzione e
formazione1.
Pur nelle differenti accentuazioni, il processo riformatore contiene alcuni elementi
comuni.
Un primo elemento è nel comune obiettivo
del sistema educativo di istruzione e formazione, cioè di far conseguire ai giovani, al
termine di un percorso formativo, un titolo
di studio di scuola secondaria superiore o
una qualifica professionale.
La scelta dell'espressione “obbligo di istruzione” anziché “obbligo scolastico”, compiuta dalla Legge Finanziaria 2007, vuole
significare, in secondo luogo, che l'espressione preferita intende affermare la centralità del contenuto formativo rispetto alla
struttura entro la quale tale contenuto
obbligatoriamente deve essere impartito.
L'obbligo di istruzione, in terzo luogo, esteso a tutti i percorsi esistenti, non presenta
carattere di terminalità e non modifica, di
conseguenza, l'ordinamento generale definito dalla legge 53/03, ma rappresenta

un'articolazione didattica e contenutistica del
secondo ciclo degli studi per il cui biennio
iniziale si prevedono obiettivi generali e
specifici comuni a tutti i percorsi.
Il biennio, unitario e non unico, non ipotizza un “nuovo istituto ordinamentale” in cui
convogliare tutti i giovani che concludono il
primo ciclo degli studi, ma impone il raggiungimento di obiettivi comuni in tutti i
percorsi, l'acquisizione, cioè, di “saperi e
competenze previste dai curricula relativi ai
primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore”.
Dal momento che un simile elenco di saperi e di competenze non esiste nell'ordinamento vigente, poiché oggi ogni percorso
del secondo ciclo presenta un andamento
“a canne d'organo”, materia del regolamento ministeriale sarà l'individuazione di
livelli comuni di competenze culturali fondamentali che tutti i giovani dovranno
acquisire, a prescindere dal percorso scelto
dopo la scuola media. I bienni dei vari percorsi, pertanto, saranno “unitari” in quanto
assicureranno la pari equivalenza formati-

I CRISTIANI E IL LAVORO - Teresio Bosco
BOSCO T., I cristiani e il lavoro.
Storia, figure, dottrina, Torino,
Elledici, 2006, pp. 159.
Il testo è diviso in quattro parti e
comprende: una breve storia del
lavoro umano degli ultimi 2000
anni, intervallata dalla presentazione consistente dei cristiani che si
sono impegnati specialmente per i
giovani lavoratori; il capitolo sul
“lavoro umano” della Dottrina
Sociale della Chiesa, reso meno
indigesto con una traduzione dall'italiano in italiano corrente, comprensibile da tutti, con aggiunta di titoli, sottotitoli e sottolineature.
La prima parte presenta l'Europa del 400-500, devastata e inselvatichita dalle invasioni barbariche, e le luminose figure di san Benedetto e dei
suoi monaci. Essi hanno incoraggiato gli Europei a tornare ad inginocchiarsi davanti al Dio della pace, a riaffondare l'aratro nei campi, a riportare i figli alle scuole che i monaci riaprivano.

La seconda parte descrive la grave crisi che nel 1500-1600 devastò
l'Europa e l'Italia, e traccia la figura di nove Santi che diedero vita in
quel periodo alla “rivoluzione della carità sociale”.
La terza parte parla della rivoluzione industriale, iniziata alla fine del
1700, che porta con sé il disumano “buco nero” della questione operaia.
Presenta inoltre, ventuno figure di cristiani santi che sono stati silenziosi salvatori di giovani lavoratori, nel nostro mondo e nel “terzo mondo”.
La quarta parte infine, traccia una breve storia della “Dottrina sociale
della Chiesa”, con le figure di tre grandi Papi: Leone XIII, Giovanni Paolo
II e Benedetto XVI. Offre inoltre, il fondamentale capitolo 6° (II lavoro
umano) del Compendio della Dottrina Sociale Cristiana, trascritto fedelmente in linguaggio semplice.
Queste pagine vogliono essere un riferimento per gli educatori e i giovani che si preparano al lavoro. Il libro rappresenta un contributo che la
Confap (Confederazione degli Enti di Formazione Professionale di ispirazione cattolica) offre alla riflessione dei soggetti interessati in un
momento storico difficile per il mondo del lavoro.

su carta

Teresio Bosco è un sacerdote salesiano, professore in lettere e giornalista, conosciuto per le sue biografie di Don Bosco, Domenico Savio, Giovanni XXIII, Madre
Teresa, Padre Pio, Antonio di Padova, Mamma Margherita, tradotte in molte lingue, e per il volume Il Cristianesimo in 50 lezioni.

Attività formative presso il CFP Ginori di Roma.

va, le competenze chiave di cittadinanza
costruite a partire dagli obiettivi generali e
specifici propri del secondo ciclo. In questo
senso le competenze chiave non saranno
una proposta alternativa, aggiuntiva o
separata.
I collegi dei docenti e dei formatori saranno
chiamati a progettare e realizzare interventi di educazione, formazione e istruzione
mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle
famiglie e alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il
successo formativo, coerentemente con le
finalità e gli obiettivi generali del sistema di
istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento” (art.1, comma 2), una
libertà progettuale, tuttavia, che dovrà
essere coerente con gli obiettivi generali e

specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio,
curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta
formativa” (art. 5, comma 1).
L'impostazione appena abbozzata trova la
sua ispirazione in orientamenti recenti
nazionali e comunitari che costituiscono
punti di riferimento anche per le riforme del
sistema scolastico e formativo italiano. Un
primo stimolo viene dall'Europa. Il 18
dicembre 2006 il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno formalmente espresso una
Raccomandazione agli Stati membri, in cui
sono invitati a sviluppare, nell'ambito delle
loro strategie di apprendimento permanente, l'offerta di competenze chiave per tutti.
Un secondo stimolo è ispirato alla recente
riforma francese attuata mediante la Loi
d'Orientation dell'aprile 2005; la nuova
legge punta all'obiettivo di far raggiunge-

re a tutti i giovani, al termine della scuola
obbligatoria, uno zoccolo comune, descritto nella forma di conoscenze e competenze, ciascuna delle quali richiede il contributo di più discipline. Un terzo stimolo
proviene dal contributo della sperimentazione dei percorsi formativi triennali, attivati a seguito dell'Accordo tra Stato e
Regioni nel giugno 2003 e definiti negli
standard formativi minimi relativi alle
competenze di base con un successivo
Accordo il 15 gennaio 2004. Articolati in
aree formative ed espressi in “obiettivi da
raggiungere”, 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”.
Essi sono concepiti non solo per l'occupabilità delle persone ma anche al fine di
garantire i pieni diritti di cittadinanza a partire dal possesso di un quadro culturale di formazione di base.

1

DPR. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59; Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione; Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

ANNO EUROPEO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

È stato lanciato il nuovo sito web dell'Anno europeo 2007 sulle pari opportunità per tutti (AEPO), inaugurato a Berlino il 30 gennaio nel corso del primo
Vertice sulla parità. Gli obiettivi principali dell'Anno europeo consistono nell'informare i cittadini del loro diritto alla non discriminazione e alla parità di
trattamento, nel promuovere le pari opportunità per tutti e nell'evidenziare i vantaggi della diversità.
Il nuovo slancio dell'Anno europeo contribuirà a rafforzare l'impegno dell'Ue nel campo della parità e della non discriminazione.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq.
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«Un mercato per i prodotti delle
imprese sociali: dal profitto
alla responsabilità sociale»
n mercato per i prodotti delle
imprese sociali: dal profitto
alla responsabilità sociale» è il
tema del meeting transnazionale realizzato
a Taranto dal 22 al 24 gennaio 2007. Si
tratta di una delle iniziative previste nell'ambito del Progetto Equal ESPANSIONE di
cui è capofila il CIOFS-FP Puglia. L'iniziativa
si propone di creare relazioni tra cooperative di produzione, imprese profit e cooperative sociali di tipo A e B intorno ad un “marchio sociale” espressione del capitale sociale dei territori delle Province di Bari, Brindisi
e Taranto, coinvolti nel progetto.
Il progetto vuole altresì finalizzare la produzione al mercato reale, differenziare le
attività delle cooperative di tipo A per evitarne la totale dipendenza dai finanziamenti pubblici, aprire nuovi mercati alle cooperative di produzione attraverso il “codice
etico” ed il “marchio sociale”.
Il confronto è stato articolato in quattro
momenti: 1. visita da parte dei partner transnazionali ad alcune cooperative della
realtà delle cooperative sociali e di produzione; 2. workshop sul tema “La responsabilità sociale delle imprese e le imprese
socialmente responsabili”; 3. incontro dei
partner stranieri ed i partecipanti all'evento
con le cooperative coinvolte nel progetto
con la presentazione di una selezione dei
loro prodotti. L'incontro ha avuto valenza di
esercitazione come tappa intermedia interna al progetto anche in vista di partecipazione a fiere; 4. presentazione alla stampa,
alle autorità, agli operatori locali dell'attività in atto sul progetto e la firma di alcuni
accordi ad indicare il peso assegnato alle
relazioni ed al lavoro di rete.
Alcune conclusioni condivise quali elementi
chiave per una politica di responsabilità
sociale su un certo territorio, del workshop

«U

Meeting Transnazionale Progetto Equal ESPANSIONE Taranto, 22-24 gennaio 2007.

guidato da Flaviano Zandonai (CGM) e articolato a partire dalla riflessione su alcune
esperienze dei partner provenienti oltre che
dall'Italia anche da Francia, Germania e
Spagna, si possono enucleare in sette punti.
1. La capitalizzazione del lavoro di rete
La responsabilità sociale è un albero che va
piantato su un humus culturale, su un terreno di sensibilizzazione culturale, la prima
cosa è “creare le condizioni per”.
È necessario che ci sia un lavoro di sensibilizzazione prima e durante le attività che si
fanno, quindi, occorre in qualche modo
investire in attività o investire su alcuni soggetti anche in un'ottica di sussidiarietà che
non è privatizzazione, ma richiede la crescita di una certa cultura generalizzata dei
servizi di pubblica utilità. Poiché questo non
avviene nel breve periodo, se qualcosa già
esiste lo si può capitalizzare.
2. La rendicontazione economico-sociale delle
attività di responsabilità sociale
Cercare di porsi nell'ottica di rendere visibili i costi e i benefici di queste attività.
Questo è emerso dall'intervento della
Spagna: si è parlato nello specifico di una
politica ambientale in cui è evidente quale
sia il beneficio, legato alla qualità dell'ambiente e alla vita delle persone, ma si ravvisano anche degli elementi di interesse, seppur di breve periodo. Fare una raccolta dif-

ferenziata per i rifiuti consente la creazione
di un'impresa specializzata nel fare questo.
In questo caso bisogna rendere in qualche
modo visibili quelli che sono costi e benefici, perchè fare una politica di responsabilità
sociale richiede investimento e risorse, però
occorre far vedere anche i benefici ed eventuali guadagni nell'intraprendere questo
tipo di attività.
3. La contrattualizzazione delle relazioni di
responsabilità sociale o gli apporti reciproci di
responsabilità sociale
Come si può fare questo attraverso un codice etico? Un patto del territorio per?
L'adesione a un marchio? Gli strumenti
sono molto diversi e con diversi livelli di
impegni di adesione da parte degli autori.
C'è anche il rischio che troppi strumenti
burocratizzino un po' le relazioni, quindi
bisogna stare attenti a voler codificare e
contrattualizzare tutto. Però, in qualche
modo, occorre trovare il luogo o lo strumento in cui si rende visibile l'apporto reciproco di questi soggetti, altrimenti non è
chiaro quale sia l'investimento reciproco,
l'impegno comune per cui ognuno dei soggetti può essere valutato se davvero è
socialmente responsabile o no dagli altri.
4. La responsabilità sociale delle imprese è un
apporto di socialità ulteriore, rispetto ad elementi di socialità che vengono attraverso altri
percorsi
La responsabilità sociale è un surplus di
socialità che viene immessa nel sistema,
non è sostitutiva. non è, con una metafora,
il cavallo di Troia che serve per privatizzare
i bisogni o le necessità delle persone:
dovrebbe essere una risorsa in più che il
territorio pone in atto, che si dà per rispondere ad una serie di necessità. La responsabilità sociale delle imprese non è un sistema per aggirare o per superare quelle che
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sono le responsabilità nella produzione di
socialità che sono in capo ad istituzioni
pubbliche di un territorio; è qualcosa di più,
l'elemento aggiuntivo in qualche modo.
5. L'integrazione e le sinergie
Questo punto è emerso dall'esperienza francese: fare in modo di individuare possibili
azioni o ambiti di azioni socialmente responsabili che derivano non solo dalla somma dei
singoli specifici interventi o attività che vengono fatte dalle imprese o dalle organizzazioni sociali, ma dal valore che emerge dalla
connessione strutturata, cioè dalla sinergia
tra questi attori. Ciò è un altro obiettivo del
progetto italiano di Espansione: fare uscire le
imprese no-profit, le imprese sociali dalle
nicchie in cui spesso sono molto confinate.
Cercare di allargare attraverso lo strumento
della responsabilità sociale delle imprese i
legami anche con una parte almeno del
mondo imprenditoriale, con quella che manifesta una certa sensibilità su questi temi e
libera ulteriori energie in qualche modo, dà
ulteriori possibilità anche in termini di svilup-

po economico territoriale, apre dei mercati
che la piccola impresa sociale non potrebbe
neanche immaginarsi.
6. Gli investimenti e gli incentivi
Occorre che ci siano delle risorse dedicate a
sviluppare temi, a sostenere per esempio
l'innovazione in questo ambito, quindi riconoscere se già ci sono esperienze sul territorio eccellenti, se c'è qualche imprenditore
che ha già esperienze dal punto di vista
della responsabilità sociale da poter diffondere. Però probabilmente occorre pensare a
delle risorse un pochino più strutturali, che
non sono soldi diretti che vengono dati alle
organizzazioni, ma incentivi indiretti. Per
esempio la tassazione locale: un'impresa
socialmente responsabile in ambito
ambientale perché deve pagare le tasse
sull'ambiente, che in Italia sono tutte locali, come la paga l'impresa che invece inquina? Occorre fare anche ragionamenti su
incentivi indiretti di carattere promozionale.
7. Il lavoro di rete mai concluso
Un punto che è stato richiamato dai colle-

ghi tedeschi riguarda i soggetti che fanno
da legame tra i vari soggetti. Non assegneremmo un ruolo esclusivo a nessuno,
certo le organizzazioni sociali possono
avere una capacità specifica nell'intermediazione tra soggetti diversi ma non tutto
il settore non profit crediamo sia capace di
farlo. Qualcosa in tal senso possono fare
gli Enti Locali, i soggetti intermedi del
mondo dell'economia (le Camere di
Commercio) e forse anche qualche impresa for profit. Ed è sul lavoro di rete che si
devono costruire azioni, iniziative, attività
specifiche.
Il confronto realizzato ha dato sicuramente
motivazioni ulteriori agli operatori dei partner e alle cooperative per il lavoro che attende tutti, producendo un risultato metodologico concreto: l'impostazione delle attività di
consulenza e di formazione su tappe orientate a predisporre ed organizzare la partecipazione agli eventi fieristici individuati, l'attivazione di scambi di prodotti servizi con i
partner italiani e transnazionali.

CITTADINANZA EUROPEA E INFORMAZIONE IN RETE - Ermanno Laganà
Nel numero precedente, abbiamo esaminato in dettaglio il sito www.cittadinanzaeuropea.net, realizzato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia
di San Paolo e dal Ministero della Pubblica Istruzione, al fine di aiutare i giovani a formarsi la consapevolezza di essere cittadini europei.
Nel presente contributo passeremo in rassegna gli indirizzi di altri siti sul tema
della cittadinanza europea che, per chiarezza espositiva ed aggiornamento dei
contenuti, ci sono sembrati i più attendibili.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede un Dipartimento per le Politiche
Comunitarie ed un Ufficio per la Cittadinanza europea raggiungibile al sito
www.politichecomunitarie.it.
Nella pagina di presentazione si apprende che l'Ufficio per la Cittadinanza europea, oltre a quanto previsto dal decreto di organizzazione interna del
Dipartimento, provvede, in conformità alla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli
altri uffici del Dipartimento, ad assicurare l'informazione diffusa sulle politiche
comunitarie e sulle attività dell'Unione europea nonché sulle iniziative promosse in tali ambiti dal Dipartimento, con particolare riferimento a quelle più direttamente rivolte alla tutela dei diritti dei cittadini dell'Unione europea.
Sempre in ambito istituzionale è possibile raggiungere l'Ufficio d'Informazione
per l'Italia del Parlamento europeo, www.europarl.europa.eu, avviato per
informare i cittadini sul ruolo e sull'attività del Parlamento europeo. Un
Parlamento che, nel corso degli anni, ha acquisito poteri e autorevolezza, consentendo la realizzazione di una vera Europa dei popoli.
Altro sito istituzionale è www.avvenireuropa.it. Esso, in seguito alle difficoltà
incontrate dal processo di ratifica del “Trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa”, sostiene in Italia la ripresa di un ampio dibattito sul futuro
dell'Unione europea. “Avvenireuropa” è promosso dal Dipartimento per le
Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Per quanto riguarda attività di documentazione e ricerca da svolgere direttamente con i ragazzi riportiamo due siti. Il primo è il minisito di RAI-Mosaico,
www.mosaico.rai.it/minisiti/europa. Si tratta di una proposta formativa che
offre una combinazione di informazioni, approfondimenti e strumenti interattivi che consentono un utilizzo didattico modulare. Col minisito “Cittadinanza
europea” anche il singolo studente, supportato dalla guida del docente (ma
anche del genitore o in piena autonomia) può acquistare una prima familiarizzazione a seguire (attraverso una situazione “protetta” che ricostruisce le
modalità dell'accesso alla Rete) un proprio percorso di apprendimento. Il minisito organizza in maniera innovativa e spettacolare clip audiovisivi, animazioni,
materiali provenienti dall'archivio Rai, testi ed esercizi interattivi. Il secondo è
curato da INDIRE, www.indire.it/content. Sono molti gli articoli e le recensioni per collaborare a come nelle scuole europee si intende il concetto di cittadinanza. Una carrellata sui principali orientamenti della politica educativa per la
promozione della cittadinanza in Europa.
Segnaliamo poi alcuni progetti specifici sull'argomento. All'indirizzo italy.peacelink.org/europace è possibile reperire sia articoli che contributi aggiornati
per un progetto di Telematica per la Pace. Il Progetto CEAS, www.progettoceas.it, illustra le premesse culturali, le politiche, gli obiettivi e le risorse coinvolte nella discontinuità tra tradizionale idea di cittadinanza nazionale e il
nascente concetto di “cittadinanza europea”.
All'indirizzo host.uniroma3.it/facolta/politiche/eurocittadinanza si trovano
informazioni sul Master promosso dalla Cattedra Jean Monnet della Facoltà di
Scienze Politiche ed è organizzato in convenzione con la Scuola Superiore
dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI) ed in collaborazione con il
Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Presidenza del Consiglio. Si tratta di
un Master che intende promuovere la conoscenza del fenomeno della costruzione di una vera “cittadinanza europea”, come fattore-chiave della governance quale problema della riduzione delle distanze tra cittadini e istituzioni.
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Pari opportunità tra donne e uomini.
Breve percorso tra
leggi e organismi istituzionali
ella nostra società, rappresentanza e
lavoro sono le principali “misure”
della partecipazione sociale, attraverso le quali si inscrive nel diritto ciò che chiamiamo “cittadinanza”.
La “cittadinanza” femminile non è stato un
approdo semplice ma un cammino lungo e
complesso che ha segnato senz'altro le vite
delle singole donne ma soprattutto il nostro
sistema sociale e l’apparato normativo.
Il secolo scorso, da molti definito il “secolo
delle donne”, descrive una parabola emblematica. Fattori culturali, contingenze storiche (le guerre, in primo luogo) e politiche,
ma anche l'evoluzione tecnica e tecnologica hanno concorso potentemente ad imprimere accelerazioni o imporre battute d'arresto al processo di “emancipazione femminile”.
Sul versante della rappresentanza, bisognerà
attendere la fine della seconda guerra mondiale perché venga riconosciuta alle donne la
piena cittadinanza, ovvero la possibilità di
essere elettrici ed elette.
Mentre sul versante del lavoro, il secolo si
apre con una legislazione di tutela nei confronti dei soggetti femminili, che vede assimilato il loro lavoro a quello dei “fanciulli”. La
successiva legislazione del periodo fascista fa

N

leva sul ruolo “familiare e riproduttivo” assegnato alla donna, sortendo effetti espulsivi
rispetto al mondo del lavoro.
Con il diritto di voto e con la Costituzione si
realizza compiutamente - nell'ordinamento
giuridico - l'uguaglianza tra i due sessi, ma
molti percorsi professionali rimangono preclusi alle donne. Rimane la legge 903 - detta
legge di parità - a costituire una sorta di spartiacque che divide la normativa emanata nei
confronti delle donne tra pre-paritaria e paritaria. La legge 903, “Parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro”, viene
promulgata nel 1977 inserendosi nel quadro
normativo di quegli anni, che è quello delle
grandi riforme e della parità tra i sessi.
All'inizio degli anni '90 il passaggio alla politica delle pari opportunità - già avviato a partire dalla metà del decennio precedente - è
segnato dall'approvazione di una serie di
nuovi provvedimenti legislativi, che possiamo
indicare col nome di Legislazione delle pari
opportunità.
È del 1984 l'istituzione presso la Presidenza
del Consiglio della Commissione Nazionale per
la Parità e le Pari Opportunità tra Uomo e
Donna (successivamente ratificata dalla legge
400/1988 e regolata dalla legge 164/1990,
per essere poi completamente ri-fondata nel

2003, andando a costituire il supporto tecnico - scientifico del Dipartimento per le pari
opportunità), che possiamo ritenere il primo
organismo di parità, sul modello del quale si
sono costituite successivamente le Commissioni a livello regionale e provinciali.
Nel 1991 viene approvata la legge 125 sulle
azioni positive e per l'attuazione delle pari
opportunità tra uomo e donna in materia di
lavoro, il cui obiettivo principale è di “legittimare misure e interventi a favore delle donne,
con la finalità di eliminare gli ostacoli che di
fatto impediscono la realizzazione dell'eguaglianza tra donne e uomini”.
Si tratta di una legge importante, approvata
dopo una gestazione lunghissima, che - interpretando il dettato costituzionale - persegue
la parità attraverso azioni di riequilibrio della
disparità. In un certo senso, possiamo dire che
le azioni “positive” proposte dalla legge sono
azioni “dis-pari”, considerano cioè i soggetti
maschili e femminili in modo diverso. Di fronte alla loro patente diversità di condizioni, è
come se il legislatore si facesse impari.
La legge 125/1991 istituisce presso il
Ministero del Lavoro il Comitato nazionale per
l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici (poi denominato con formula
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Allieve nell’aula informatica del CFP Togliatti di Roma.

breve il Comitato Nazionale di parità nel lavoro) e potenzia a livello territoriale diffusione e
ruolo dei consiglieri di parità (oggi regolato
da una nuova normativa).
La legge 125 è inoltre la prima legge che ha
messo a tema la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, promuovendo azioni volte a
“favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del
tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore
ripartizione di tali responsabilità tra i due
sessi” (art. 1).
Ancora, la legge 125/1991 si pone in stretto
collegamento con l'evoluzione del diritto
comunitario espresso dai programmi di azione, dalle direttive, dalle raccomandazioni e
dalle sentenze della Corte di giustizia della
Comunità europea.
Nel 1992 è stata approvata un'altra legge in
materia di pari opportunità - la n. 215 - relativa alla promozione dell'imprenditoria femminile.
Con la legge 215 del 1992, che prevede
misure positive e finanziamenti come incentivo e sostegno dell'imprenditoria femminile
mediante bandi periodici pubblici aperti a
tutte le imprese costituite da donne, viene
anche istituito il Comitato per l'imprenditoria

femminile, operante presso il Ministero delle
Attività Produttive con funzioni di coordinamento dei rapporti con le Regioni e degli
interventi per la promozione dell'imprenditoria femminile.
Nel 1996 viene nominato in Italia il Ministro
per le pari opportunità e - con Decreto del
Presidente del Consiglio n. 405 del 28 ottobre 1997 - nasce il Dipartimento per le pari
opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, che opera per la promozione e il coordinamento delle politiche di
pari opportunità e delle azioni di Governo.
Si apre in quegli anni il dibattito sulla riforma degli organismi di parità, reso necessario
nei fatti dalla costituzione stessa di un ministero ad hoc che assumeva compiti di indirizzo, coordinamento e implementazione delle
politiche di parità e pari opportunità e, successivamente, dall'istituzione del Dipartimento per le pari opportunità.
Il problema di arrivare ad una maggiore definizione delle azioni di mainstreaming anche
attraverso il rafforzamento di organismi
all'interno dell'esecutivo era peraltro reso
urgente dal necessario adeguamento alle
indicazioni programmatiche promosse a
livello mondiale ed europeo, tra tutte: la
dichiarazione e programma d'azione adotta-

ti dalla IV Conferenza mondiale delle donne
a Pechino nel 1995; il IV programma d'azione per la parità e le pari opportunità tra
donne e uomini dell'Unione Europea.
La Conferenza mondiale delle donne di
Pechino e il IV programma d'azione della UE
rappresentano per le politiche di parità tra
donne e uomini un punto di svolta, mettendo in campo il concetto e la strategia del
mainstreaming, cioè la fine di ogni “separatezza” e la trasversalità, pervasività e integrazione degli interventi.
Paradossalmente, il dibattito sulla riforma
degli organismi di parità si affievolisce,
anche se - a partire dal 2000 - si realizzano
gli interventi più consistenti in materia di
riordino: l'attività delle consigliere di parità
viene ri-disciplinata (Decreto Legislativo 23
maggio 2000, n. 196), la Commissione
nazionale per la Parità e le Pari Opportunità
tra Uomo e Donna viene trasformata in
organo consultivo e di proposta del
Dipartimento per le pari opportunità
(Decreto Legislativo 31 luglio 2003, n. 226),
mentre nel 2006 si procede al riassetto normativo in materia di pari opportunità attraverso l'emanazione di un “Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna” (Decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

ESPERIENZE

VITTORIO VENETO: QUALITÀ

E ATTENZIONE ALLA PERSONA

Siamo un gruppo di quindici ragazzi/e che da ottobre partecipa al “Corso
di Formazione Superiore istituito dalla Regione Veneto per “Operatore in
Relazioni Commerciali con l'Estero”. L'iniziativa, che gode di una tradizione consolidata, si propone di formare figure professionali in grado di svolgere determinati compiti nell'ambito di un ufficio commerciale estero di
un'azienda attiva a livello internazionale. Difatti le materie che affrontiamo sono: tecniche doganali, diritto internazionale, informatica, marketing,
e naturalmente inglese e tedesco. Di notevole interesse sono le iniziative
proposte, quali la partecipazione al “Joborienta” di Verona, l'incontro in
Consiglio sul commercio del legname e gli interventi di alcune personalità

esperienze

imprenditoriali. Esse suscitano sempre attenzione e curiosità, in quanto,
per noi giovani, apprendere dall'esperienza altrui costituisce uno stimolo
per riflettere sul nostro futuro e ci permette di fare tesoro di tanti preziosi consigli.
Abbiamo compiuto percorsi scolastici diversi, alcuni hanno ricevuto una
formazione umanistica, altri tecnica, adesso attraverso lo studio delle
discipline approfondiamo le nostre competenze e colmiamo eventuali
lacune. Grandi sono le aspettative nei confronti della parte pratica del
corso che è iniziata in gennaio. Con lo stage abbiamo la possibilità di mettere in pratica le nozioni teoriche, ma soprattutto di accumulare esperienza. Sappiamo quali siano le difficoltà per chi vuole inserirsi nel mondo del
lavoro, in cui spesso viene privilegiato chi può già vantare esperienze.

Ecco allora che nell'azienda in cui siamo stati inseriti, tenendo conto
anche delle nostre attitudini personali, completeremo il percorso formativo. Lo stage costituisce un ponte tra scuola e mondo del lavoro, e ci auguriamo che rappresenti l'inizio della vita professionale che costruiremo con
determinazione.
Fanno da cornice al corso un clima positivo di famiglia. Suor Raffaella, la
nostra guida, ci trasmette precisi valori quali serietà, dinamicità, ottimismo e determinazione per superare le difficoltà. Il 29 novembre abbiamo
ricevuto la visita dell'ispettrice Suor Gianfranca, che ci ha ricordato come
questi valori si ispirino a Don Bosco, la cui filosofia di vita aveva al centro
la formazione professionale dei giovani sostenuta dalla fede e dalla preghiera.

esperienze

Allieve del corso di “Operatore in Relazioni Commerciali con l’Estero“ - CFP Vittorio
Veneto.
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Come valutare una
Unità di Apprendimento nella FP?
ella Unità di Apprendimento abbiamo
già parlato; in questo numero vogliamo
anticipare alcuni concetti che a breve
verranno diffusamente trattati in un nuovo
volumetto Rubriche di Valutazione applicate alla
Unità di Apprendimento della collana “Studi
Progetti Esperienze per una nuova Formazione
Professionale”.
La tipologia di valutazione cui ci riferiamo è
sempre la Valutazione Autentica, ovvero ciò
che l'allievo riesce a fare con ciò che sa, con
l'obiettivo di un avanzamento nel processo di
apprendimento e di consapevolezza da parte
dell'allievo, avanzamento ottenuto osservando il risultato di una prestazione attraverso i
criteri (le rubriche) che ne caratterizzano la
qualità (i livelli). Le rubriche sono quindi i criteri che in una prova di valutazione permet-

D

tono di attribuire un livello di qualità (ad
esempio: eccellente, buono, discreto, sufficiente, insufficiente) ad alcune capacità (ad
esempio: autonomia, gestione del tempo,
capacità di organizzare il lavoro, risolvere
problemi, autocontrollo). In definitiva la
nostra rubrica non sarà altro che una griglia,
una tabella.
Gli allievi che partecipano ad una UdA hanno
dei precisi Obiettivi Specifici di Apprendimento
(OSA) che gli vengono comunicati durante la
presentazione iniziale dell'UdA, insieme alle
rubriche che verranno poi utilizzate per la valutazione.
Applicando le rubriche di valutazione alla UdA
vedremo come il livello qualitativo “insufficiente” non è presente fra quelli proposti, e ciò proprio perché consideriamo la partecipazione

attiva dell'allievo alla UdA già di per sé un elemento positivo. Il livello qualitativo “sufficiente” verrà usato infatti per prodotti che magari
contengono svariate imprecisioni ed errori gravi
e sono incompleti, ma sono prodotti che “esistono”, ovvero sono stati realizzati dall'allievo
che (pur se parzialmente o con ripetuti inviti del
formatore) si è fatto coinvolgere nell'attività e
non si è estraniato o disinteressato: il vero livello insufficiente infatti è la non-partecipazione, il
rifiuto a mettersi in gioco ed a mobilitare le proprie conoscenze ed abilità per raccogliere una
sfida a “provare”.
A titolo di esempio diamo qui sotto dei cenni
descrittivi di una UdA e ne presentiamo le relative Rubrica di Valutazione del Prodotto e
Rubrica di Valutazione del Processo.

Unità di Apprendimento “Diamo una mano alla legalità”
Compito-prodotto

gli allievi devono realizzare la prima pagina di un giornale in formato Word, con cui riuscire a sensibilizzare i lettori sull'importanza del rispetto delle norme che regolano la vita sociale e civile

Obiettivi Formativi

favorire negli allievi lo sviluppo della capacità di distinguere fra il bene ed il male
promuovere negli allievi la consapevolezza del valore dei principi della convivenza civile
promuovere l'integrazione sociale per essere cittadini attivi e consapevoli

Obiettivi Specifici di Apprendimento

conoscere le norme della convivenza civile
individuare ed evitare le situazioni di illegalità
conoscere i principali sistemi comunicativi per veicolare un messaggio in modo corretto ed efficace
conoscere ed utilizzare il programma Microsoft Word

Rubrica per la Valutazione del Prodotto
Dimensioni
Eccellente
Contenuti del giornale
I contenuti sono ben contestualizzati, precisi e completi
Realizzazione tecnica del giornale Il giornale è ben impostato graficamente, curato nei dettagli e fortemente personalizzato

Livelli
Buono
I contenuti sono precisi e completi
Il giornale è ben impostato graficamente e curato nei
dettagli

Discreto
Contenuti completi con max 4
imprecisioni
Il giornale ha un'impostazione
grafica adeguata alle richieste del
docente

Sufficiente
Contenuti non completi con diverse imprecisioni
Il giornale ha un'impostazione
grafica non sempre adeguata alle
richieste del docente

Rubrica per la Valutazione del Processo
Dimensioni

Parola chiave
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Livelli

Eccellente
Discreto
Sufficiente
Buono
- Prende spunto dal materiale in - Utilizza tutto il materiale a
- Utilizza il materiale a disposizio- - Utilizza il materiale a disposizioGestione dei materiali
proprio possesso per realizzare il disposizione per completare il
ne in modo non sempre valido
ne con difficoltà e necessita di
prodotto
prodotto
aiuto del docente
- Usa materiali diversi per qualificare ulteriormente il prodotto
- Dimostra una conoscenza superOSA Conoscere le norme di convi- - Dimostra di possedere padronan- - Dimostra una conoscenza ade- - Dimostra una conoscenza non
za dei concetti di convivenza civile guata dei concetti di convivenza sempre (max 3 errori) adeguata
ficiale dei concetti di convivenza
venza civile
civile
dei concetti di convivenza civile
civile

Pasquale Ransenigo

Valentina Fidanza e Lauretta Valente

Dentro la città La piazza
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Livelli europei delle
competenze professionali
iportiamo un testo tratto dal Documento
Forma - CENFOP, Configurazione di un quadro
politico-istituzionale per riconoscere e valorizzare il ruolo della FP nel complessivo sistema di Istruzione
e Formazione per tutto l'arco della vita, illustrato alla IX
Commissione - Roma, 29 novembre 2006.

R

Nei processi di riforma del sistema educativo
italiano di istruzione e formazione professionale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, le Regioni e le Province autonome
sono impegnate, dall'anno 2000, a conseguire
gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di
Lisbona per il 2010.
Uno di questi obiettivi consiste nell'assicurare
ai giovani l'acquisizione, entro il diciottesimo
anno di età, di un diploma o di una qualifica
professionale che, a seguito degli impegni sottoscritti a Lisbona, deve corrispondere almeno
al 2° livello europeo (85/368/CEE).
Per assolvere tale impegno si è avviato, nel
nostro Paese, un necessario e urgente processo di relazioni interistituzionali con la sottoscrizione di specifici Accordi che, nel rispetto
delle competenze definite nel nuovo Titolo V
della Costituzione (L. 3/2001) e per relativa
attuazione, coinvolgono non solo i Ministeri e
le Amministrazioni Locali firmatari di tali
Accordi ma anche i ruoli e le funzioni delle
Istituzioni Formative impegnate ad assicurare
e valorizzare il ruolo della FP nel complessivo
sistema di Istruzione e Formazione per tutto
l'arco della vita.
Alla data del 5 ottobre 2006, il processo avviato per realizzare in ciascuna Regione il conse-

guimento di una qualifica professionale almeno
di 2° livello europeo registra significative tappe
di un piano condiviso che, se interrotto nel suo
sviluppo, pregiudica l'adempimento di un preciso impegno delle Regioni entro l'anno 2010.
Tra questi, l'Accordo della Conferenza
Unificata del 19 giugno 2003 ha sancito la realizzazione di una offerta formativa sperimentale
di istruzione e formazione professionale di durata “almeno” triennale, rivolta ai giovani che
hanno concluso il primo ciclo, caratterizzata da
curricoli formativi attinenti sia alla formazione
culturale generale sia alle aree professionali
interessate,che consentono il conseguimento
di una qualifica professionale riconosciuta a
livello nazionale e corrispondente almeno al 2°
livello europeo.
L'ultimo Accordo del 5 ottobre 2006, che definisce gli standard formativi minimi relativi alle
competenze tecnico professionali, mette in rilievo
l'esito positivo che le Regioni attribuiscono ai
percorsi sperimentali di formazione professionale iniziale per assicurare conoscenze, competenze, abilità richieste da una qualifica professionale di 2° livello europeo, non solo “per stabilire
un primo quadro omogeneo condiviso tra i
sistemi di istruzione e formazione”, ma anche
“per delineare una prospettiva di raccordo con
un quadro comune nazionale di standard professionali”.
Si avvia, quindi, una seconda fase di attuazione
attraverso il suddetto Accordo del 5 ottobre
2006 che “viene recepito con decreto adottato
di concerto dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale quale riferimento per la durata della

fase transitoria di cui al decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 1”
(cfr. ultima parte dell'Accordo).
In questa nuova fase di attuazione degli impegni
sottoscritti a conclusione dell'Accordo citato
non possono non essere coinvolti anche gli
Operatori e le Istituzioni Formative del sistema
di Formazione Professionale che, sulla base
delle esperienze maturate nella realizzazione
dei citati percorsi sperimentali triennali di formazione professionale iniziale, sono in grado di
concorrere con le competenti Amministrazioni
Regionali a realizzare quanto programmato a
conclusione del medesimo Accordo.
Solo all'interno di questo quadro di riferimento
politico - istituzionale risulta possibile assumere
impegni reciproci da parte delle Amministrazioni Locali e delle Istituzioni Formative
per realizzare una nuova fase operativa di
sistema che permetta di: 1. Progettare e realizzare percorsi formativi di Istruzione e
Formazione Professionale che risultino coerenti con gli obiettivi richiesti per l'acquisizione di
una qualifica professionale almeno di 2° livello
europeo. 2. Qualificare e aggiornare tutti gli
operatori delle Istituzioni Formative attraverso
la definizione e la sottoscrizione di un nuovo
CCNL della Formazione Professionale che
abbia le caratteristiche di un Contratto di
Comparto. 3. Procedere alla individuazione di
nuovi criteri e procedure per l'accreditamento
delle Istituzioni Formative e delle relative Sedi
formative. 4. Ridefinire le modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale in modo da garantire tempi certi e risorse
adeguate.

Quadro di struttura dei livelli di formazione europei
(Decisione del Consiglio 85/368/CEE del 16 luglio 1985)
Livello 1
Livello di formazione che prevede istruzione obbligatoria e preparazione professionale. Permette l'esecuzione di un lavoro relativamente semplice, la cui acquisizione
può essere abbastanza rapida.
Livello 2
Livello che prevede istruzione obbligatoria e formazione professionale (compreso
l'apprendistato). Permette l'espletamento di un lavoro esecutivo che può essere
autonomo nei limiti delle tecniche ad esso inerenti.
Livello 3
Livello che prevede istruzione obbligatoria e/o formazione tecnica complementare
o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.
Permette l'espletamento di un lavoro tecnico che può essere svolto in modo autonomo e/o comporta altre responsabilità come quelle di programmazione e coordinamento.

Livello 4
Livello che prevede studi secondari (scuola media o ad indirizzo tecnico/professionale) e formazione tecnica secondaria superiore.
Permette l'espletamento di mansioni più complesse con assunzione di responsabilità nel complesso autonomo o indipendente per una attività di concetto (programmazione e/o amministrazione e/o gestione).
Livello 5
Livello che prevede studi secondari (scuola media o ad indirizzo tecnico/professionale) e formazione superiore completa.
Formazione che porta ad esercitare un'attività professionale - retribuita o indipendente - ed implica la padronanza dei fondamenti scientifici. Le qualifiche richieste
per esercitare un'attività professionale possono essere integrate ai diversi livelli.
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Impegno condiviso
per lo sviluppo del territorio
INCONTRO NAZIONALE DEI GIOVANI

Engagement partagé pour le développement du territoire
a oltre 15 anni il CIOFS-FP ed il
CEFIR sono impegnati nello sviluppo
locale dei rispettivi territori attenzionando le persone con cui interagiscono.
Tuttavia, il loro impegno sul territorio non è
scisso dal contesto europeo, soprattutto alla
luce della partecipazione ai numerosi programmi europei per fare nuove conoscenze,
consolidare la rete, arricchire il patrimonio di
buone prassi e lavorare in partenariato con
uno spirito di apertura e condivisione delle
competenze e del know-how.
Oggi la società globale cambia velocemente e noi siamo consapevoli che il nostro
intervento professionale non può limitarsi
alla sola Europa. Dobbiamo guardare al sud
del Mediterraneo, da dove provengono, tra
l’altro, molti dei nostri membri e stagisti.
Nell’Europa della multiculturalità abbiamo
preso coscienza delle responsabilità che ci
competono, in attesa dell’avvento di uno
spazio euro-mediterraneo più giusto e solidale.
È alla luce di tutto ciò che il CEFIR sta concentrando i propri sforzi in Marocco ed in
Algeria, sulla falsariga delle iniziative
avviate in Francia.
Siamo consapevoli della necessità di lavorare in rete e di costituire delle piattaforme
euro-mediterranee di competenze, soprattutto se desideriamo porre l’accento sulla
realtà europea in cui viviamo e preparare il
terreno per l’Europa di domani.
Tra le numerose sfide che siamo chiamati
ad affrontare, vi è quella di aiutare i paesi
del sud - in particolare del Magreb, data la
nostra comune storia - per incoraggiare lo
sviluppo a livello locale e far sì che la popolazione ritrovi speranza e investa nel proprio paese.
Se vogliamo evitare che le forze vive di
questi paesi “trovino rifugio” in Europa è
necessario contribuire al loro sviluppo,
trasferendo il nostro know-how su base
permanente.
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Il partenariato CEFIR a Gargagnano (Brescia) - giugno 2006.

Dobbiamo, inoltre, contribuire a dare alla
donna il ruolo che le spetta nello sviluppo
dei paesi a sud del Mediterraneo perché
attrice fondamentale dello sviluppo.

Depuis plus de 15 ans le CIOFS/FP et le
CEFIR sont engagés dans le développement local de leurs territoires respectifs,
attentifs aux spécificités des hommes et
des femmes avec lesquels ils travaillent.
Leur engagement de terrain n’est cependant pas déconnecté de l’environnement
européen puisque nous nous sommes
inscrits dans de nombreux programmes
européens, qui nous ont permis de nous
connaître, de conforter notre réseau,
d’enrichir nos pratiques, et enfin de travailler en partenariat dans un esprit d’ouverture et de partage mutuel de compétences et de savoir-faire.
Aujourd’hui, le monde change vite, et
nous savons que notre sphère d’influence
et de travail ne peut se limiter à la seule
europe. Nous devons regarder vers le sud
de la méditerranée, dont sont d’ailleurs
originaires bon nombre de nos adhérents
ou stagiaires.
Dans l’Europe pluriculturelle qui se construit, malgré les réticences, nous sommes
conscients de notre responsabilité, dans
l’avènement d’un espace euro-méditerranéen plus juste, et plus solidaire.

C’est à ce titre que le CEFIR s’engage de
plus en plus au Maroc et en Algérie, tout
en développant également son action en
France.
La nécessité aujourd’hui de travailler en
réseau, et de constituer des plates-formes
de compétences euro-méditerranéennes
est pour nous évidente, si nous voulons
effectivement prendre en compte la réalité de l’Europe dans laquelle nous vivons
et surtout préparer ensemble l’Europe de
demain.
De nombreux défis sont à relever dont
celui d’aider les pays du Sud – notamment
du Maghreb avec qui nous avons une
histoire commune – à se développer localement afin que la population retrouve
l’espoir, et investisse dans son pays.
Si nous ne voulons pas que les forces vives
de ces pays et leurs compétences « fuient
» vers l’Europe, nous avons le devoir de
contribuer à leur développement et donc
à transférer notre savoir-faire et à former
pour le long terme.
Enfin, nous pouvons, et devons également, contribuer à donner à la femme
toute sa place dans le développement des
pays du Sud de la Méditerranée. Elle est
une actrice essentielle du développement, et là aussi, le savoir-faire que nous
avons développé dans nos structures
respectives en Europe, vaut la peine d’être partagée.

“Le abilità necessarie alla Conciliazione” è il tema della IV
Conferenza Transnazionale del progetto DEBORA, accordo di
cooperazione transnazionale siglato dalla partnership di
sviluppo SINTONIE, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria
EQUAL II fase.
La conferenza, che si terrà a Roma dal 14 al 16 maggio 2007,
intende dare evidenza alle strategie di Equal sul tema della
conciliazione vita/lavoro di uomini e donne e, in particolare, alle
differenze emerse dalle attività transnazionali in merito alle idee
di conciliazione.
Sede della conferenza: 14 maggio, Centro Congressi Frentani,
via Frentani, 4 - Roma
15-16 maggio, CIOFS-FP sede nazionale, via di San Saba, 14 Roma.
Per saperne di più visita il sito: www.equal-sintonie.it.

“Loreto 2007” sarà il primo dei tre grandi appuntamenti del
percorso triennale dell'”Agorà dei giovani italiani”, un percorso
nazionale, articolato in tre anni, di attenzione al mondo
giovanile, approvato dal Consiglio Permanente della CEI in
marzo 2006.
Il 1 e 2 settembre migliaia di ragazzi provenienti da tutta Italia
ed Europa si ritroveranno nella città del Santuario mariano per
vivere un momento di festa, alla quale parteciperà anche
Benedetto XVI.
“Come io vi ho amato” è il tema di questo primo
appuntamento, nel quale si raccoglie il cammino iniziato nel
dopo-Verona.
Per saperne di più visita il sito: www.agoradeigiovani.it.

EMPLOYMENT WEEK 2007
Lavorare in Europa - creare migliori e più numerosi posti di
lavoro” è il tema della 14esima edizione di Employment week,
la conferenza europea per discutere delle più recenti politiche e
tendenze del settore dell'impiego.
La conferenza, che si terrà a Bruxelles nei giorni 5-6 giugno
2007, sarà supportata anche quest'anno da una esposizione,
che costituisce una piattaforma ideale per ottenere informazioni
e scambiare esperienze.
Per saperne di più visita il sito: www.employmentweek.com
PREMIO MARISA BELLISARIO 2007
“Donne nella comunicazione. Valore e trasparenza” è il tema
della XIX edizione del Premio Marisa Bellisario, organizzato
dalla Fondazione Marisa Bellisario, che si svolgerà il prossimo
15 giugno a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli, ore 15,00.
Per partecipare invia una mail a: info@fondazionebellisario.org.
Per saperne di più visita il sito:
www.fondazionebellisario.org

LA DIVERSITÀ NELL'ORIENTAMENTO
“La diversità nell'ambito dell'orientamento” è il tema centrale
della Conferenza Internazionale IAEVG (International Associations
for Education and Vocational Guidance), organizzata dalla Società
Italiana per l'Orientamento e dall'Università di Padova.
I temi previsti riguardano: la realtà della diversità, le sfide e le
richieste per le pratiche quotidiane di orientamento; le sfide e le
richieste per le pratiche di inserimento lavorativo; la diversità e i
nuovi paradigmi nelle teorie dello sviluppo professionale, nelle
azioni di orientamento e nella formazione.
Sedi della Conferenza: Fiera di Padova, Via N. Tommaseo 59 Padova; Facoltà di Psicologia, Via Venezia 12 - Padova.
Per saperne di più e partecipare:
http://iaevgconference07.psy.unipd.it.

