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Il tema dell’anagrafe formativa è tra gli aspetti individuati dalla
formazione professionale per disegnare un sistema educativo
pluralistico, articolato in più percorsi di pari dignità, all’interno di un
sistema integrato. La ricerca del CIOFS-FP e del CNOS-FAP ha l’obiettivo
di evidenziare l’importanza di introdurre un’anagrafe formativa per
garantire la personalizzazione dei percorsi formativi e, quindi, una
maggiore cura dello studente.
Il testo, nella prima parte, delinea il quadro istituzionale e normativo di
riferimento e le metodologie che presuppone; nella seconda sezione
presenta le linee generali del processo evolutivo delle anagrafi nel
quadro delle esperienze nazionali e regionali in corso, con particolare
riferimento all’Emilia-Romagna, alla Ligura e alla Toscana, considerate
all’avanguardia in questo settore nel panorama nazionale. Infine, la terza
parte, fornisce una proposta per una corretta gestione dell’anagrafe
formativa all’interno di un “sistema educativo” che veda una reale
cooperazione a pari dignità tra i diversi attori in gioco.
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L’

Unione europea ha dichiarato il 2008 anno del dialogo
interculturale. Ciascun Paese membro è chiamato a dedicare al tema studi, iniziative, celebrazioni, impegno.
Il tema tocca in modo particolare la mission della nostra
Associazione, che opera per la formazione e per l’inserimento
sociale delle fasce deboli e dei giovani svantaggiati ed emarginati.
Tra i destinatari della nostra offerta formativa numerose sono le
presenze degli extracomunitari portatori di culture, religioni ed
etnie diverse.
L’articolo di Mariapaola Cullmann, riportato nel servizio
L’informazione, riferisce alcuni dati tratti dal dossier statistico
Caritas - Migrantes 2007. Secondo il dossier la popolazione straniera presente sul nostro territorio è, infatti, in costante aumento.
La cifra stimata dalla Caritas si aggira intorno ai 3.690.000 unità,
con un incremento del 21,6% rispetto al precedente anno. In questo dossier, inoltre, i dati relativi agli alunni delle scuole italiane che
non sono cittadini italiani, risultano essere in numero superiore ai
500.000 nell’anno scolastico 2006-2007, con una incidenza del
5,6% sul totale della popolazione scolastica complessiva. Tale
incremento ha interessato allo stesso modo la formazione professionale, imponendo lo studio e la realizzazione di specifiche strategie e metodologie per favorire un più agevole inserimento all’interno della struttura formativa, ma anche per intervenire nel modo
più efficace possibile con azioni di inclusione sociale e culturale
nella comunità locale in cui essi si trovano a vivere.
Oltre ai dati riportati dalla Cullmann e presenti nel suo articolo,
relativi ad un campione di organismi di formazione professionale
meglio centrati al nord del Paese e riferiti ad una ricerca tuttora in
atto, Valentina Fidanza riferisce, nel servizio La Piazza, alcuni dati
emersi dall’indagine ForGOT relativi alla provenienza degli allievi ed
alla tipologia di attività formative frequentate.
L’Associazione ha voluto accogliere l’invito dell’Unione dedicando
al tema, oltre alla linea editoriale della rivista per l’anno 2008, la
celebrazione della XX edizione del seminario di formazione europea, che si terrà a Trieste nei giorni 11-13 settembre p.v. e l’annesso concorso, bandito per i Centri di Formazione Professionale,
sulla realizzazione di unità di apprendimento relative a tre eventi
significativi dell’anno in corso: il dialogo interculturale, il 60° della
proclamazione della Carta dei Diritti umani, il 60° della
Costituzione italiana. Le iniziative messe in atto dall’Associazione

hanno come obiettivo una riflessione, a livello dell’intera
Associazione, la riflessione sulla interazione sociale e il dialogo
interculturale nel contesto della formazione professionale. In particolare nel seminario di formazione europea verrà approfondita la
tesi del valore della formazione professionale per la costruzione del
dialogo interculturale e come fattore incentivante la coesione
sociale. Riteniamo che la formazione professionale, l’orientamento,
l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo e sociale siano strumenti e mezzi efficaci in rapporto alla valorizzazione della diversità
delle identità. L’articolo di Michele Pellerey che apre la rubrica
Focus, esprime la portata di questa tesi.
L’accoglienza dei cittadini extracomunitari che sopperiscono alle
necessità della nostra produzione e dei servizi che ci sono necessari, richiede specifica attenzione formativa sia in rapporto alla qualità
della vita che essi conducono nel nostro Paese, sia in rapporto alle
conoscenze necessarie per un adeguato inserimento, sia ancora per
migliorare e qualificare le prestazioni in rapporto alla domanda.
Il tema meriterebbe dunque un ben più sentito dibattito ed un
migliore e più centrato investimento delle risorse disponibili. I prossimi numeri della rivista prenderanno in considerazione alcuni
aspetti riguardanti in particolare la formazione professionale in
rapporto al tema.
La rivista apre questo anno con alcuni piccoli ritocchi editoriali. La
struttura agile ed amichevole adottata dalla la rivista ci ha condotto a scegliere una intervista-dialogo tra due testimoni significativi
nel servizio Testimonianze, che in questo numero accoglie gli interventi del presidente delle Acli,Andrea Olivero, e del presidente della
Coldiretti, Sergio Marini. La rubrica Focus accoglie inoltre l’intervista ad una figura femminile, finora presentata nel Punto donna che
viene soppressa, che in questo numero dà spazio a suor Maria
Gazia Caputo, Responsabile dell’Ufficio diritti umani per conto
dell’Istituto delle FMA a Ginevra.
Inoltre lo spazio dedicato a L’Europa farà parte della rubrica Dentro
la Città e Parola Chiave entrerà nella Bacheca, spazio che ospita
anche notizie di eventi particolari ed un omaggio alle persone che
hanno dato il loro contributo significativo alla formazione professionale e ci hanno lasciato.
Con la speranza di rendere sempre più agevole, fruibile ed essenziale la nostra informazione salutiamo cordialmente tutti i nostri
lettori.
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È morta Chiara Lubich, fondatrice del movimento cattolico dei Focolari che ha impegnato nel dialogo interreligioso e negli
sforzi di pace. Amica di papa Giovanni Paolo II, era nata a Trento il 22 gennaio del 1920. Per disposizione di papa Wojtyla,
dovrà essere sempre una donna a prendere il suo posto alla guida dei Focolari, opera che abbraccia anche cardinali e vescovi,
sacerdoti e religiosi.
Chiara ha portato nella chiesa e nel dialogo interreligioso ed interculturale il vento nuova della leggerezza, della accoglienza
e della apertura, un contributo originale e squisitamente femminile. É stata una delle protagoniste della primavera della
Chiesa prima e dopo il Concilio Vaticano II. Il suo Movimento è impegnato in larga scala nel dialogo tra le religioni e le culture.
Il CIOFS-FP la ricorda come donna e come testimone cattolica nel mondo.

Chiara Lubich
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Il valore della formazione
professionale in rapporto alla
costruzione di un dialogo interculturale
a formazione professionale, soprattutto quella che viene definita iniziale, si differenzia da altri tipi di educazione formale rivolti ai giovani perché
considera e coinvolge gli allievi nella loro
interezza e cioè: come portatori di valori,
significati e progetti di vita particolari, in
gran parte derivanti dalla loro appartenenza sociale, culturale, linguistica, religiosa;
come soggetti che si trovano in una preziosa fase di sviluppo delle loro conoscenze, abilità e competenze riferibili ad una
particolare forma di cittadinanza, quella
italiana ed europea; come persone desiderose di costruire una propria competenza
professionale spendibile nel mondo del
lavoro.
La persona considerata nella sua interezza, dunque, è a fondamento dell’azione
educativa che si attua nei contesti di formazione professionale ed è tale anche nel
dialogo interculturale da promuovere. Essa
è, infatti, portatrice di valori e la sua identità cresce e si sviluppa nel suo rapporto
con gli altri. L’azione formativa è chiamata
ad aiutare le persone di culture diverse a
rendersi disponibili verso gli altri, ad andare oltre il rispetto per le differenze, ad individuare e vivere orizzonti comuni, in direzione della creazione della convivialità
delle differenze. Il che comporta il deside-

L

Allievi del CIOFS-FP Campania di Napoli.

rio e la capacità di un sereno confronto,
l’arricchimento reciproco e la valorizzazione delle differenze in comunicazione tra
loro. In questo è necessario non enfatizzare le differenze, ma piuttosto aiutare a
decostruire i propri pregiudizi e stereotipi,
la propria visione etnocentrica, nazionalistica, puntando maggiormente su quello
che accomuna, quindi sui valori fondamentali comuni da condividere. E ciò è certamente favorito nel contesto di attività
che implicano collaborazione nell’apprendere competenze pratiche e professionali.

Se le varie culture vanno viste come prospettive emergenti nella ricerca di senso
dell’esistenza umana, è necessario allora
passare dalle nozioni o esperienze basate
sulla tolleranza e sul vago rispetto nei confronti delle persone portatrici di culture
diverse, alle esperienze di dialogo, di reciprocità, di comunicazione, di solidarietà e
di scambio reciproco da parte di tutti. Un
dialogo che si apre alla promozione dei
diritti umani, su uno sfondo di cultura di
pace, di solidarietà, di reciprocità.
D’altra parte la parola “educare” evoca una

forma di aiuto diretta a far emergere in ciascuno le potenzialità da sviluppare, da valorizzare, da perfezionare al fine di renderlo
consapevole di esse e sostenendolo in un
impegno attivo e creativo di sviluppo. Tali
potenzialità però sono un dono per andare
oltre, ossia uscire da se stessi verso qualcosa che è fuori di noi, in una tensione verso
una migliore umanizzazione di sé e degli
altri. Si tratta di un viaggio necessario, permanente, perché tutti siamo chiamati a crescere in umanità, ad educarci senza sosta.
In questo l’educazione interculturale trova
la sua forza e la sua ragion d’essere. Ed
essa si realizza in un cammino di incontro/dialogo/confronto con l’altro (persone e
culture), come superamento dei pregiudizi
e stereotipi, come comune ricerca di senso
dell’esistenza umana, come desiderio di
comunione senza perdere la propria identità personale e culturale, anzi rafforzandola sempre più in prospettiva solidale con
tutti, in reciproco arricchimento. Un dialogo
protratto nel tempo che mira alla comprensione reciproca tra i partecipanti.
In questa stessa prospettiva può essere
ripensato il concetto di apprendimento,
anche professionale, inteso come costruzione di significati e di competenze soggettivamente pregni di senso, di valore e di
valenza pratica, attraverso forme di conver-

sazione con gli ambienti naturali e artificiali, con le persone e con se stessi. Questo
processo conversazionale può essere poi
ricollegato alla nozione di «incontro»,
come un distaccarsi da un possesso e da un
perpetuamento rigidi della forma del sé,
per accettare il rischio dell’apertura a ciò
che è altro, facendo crescere in questo
modo la propria individualità. È evidente
che questa costruzione avviene lungo tutto
l’arco della vita e che fin dalla più tenera
infanzia gli «incontri conversazionali» si
succedono ininterrottamente; tuttavia, perché si abbiano vere e proprie forme di
apprendimento, occorre che tali esperienze
siano segnate da prese di coscienza, da
riflessioni che incidono sul sistema personale di valori, concezioni, credenze, bisogni,
desideri e propositi e, attraverso questi,
sullo sviluppo di competenze anche professionali.
È la prospettiva evocata dal concetto di
apprendimento permanente, esteso a
tutto l’arco della vita. Un apprendimento
che trova le sue radici nello sviluppo di
quelle che sono state definite le competenze chiave del cittadino. Certo competenze linguistiche, scientifiche, tecnologiche e professionali, ma anche, se non
soprattutto, sociali e civiche, di iniziativa e
di imprenditorialità (anche riguardo a se

stessi), di consapevolezza ed espressione
culturale.
Per promuovere tali competenze è necessario favorire lo sviluppo di vere e proprie
comunità di pratica nelle quali docenti e
allievi più esperti possano influire sugli
altri sia come modelli di comportamento e
di competenza, sia attraverso lo spirito di
collaborazione, di aiuto, di sostegno nei
vari contesti di apprendimento e di convivenza, dalla classe, al laboratorio, al cortile. Alcune suggestioni emergono anche
nei documenti europei: “La base comune
della competenza sociale comprende la
capacità di comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere
diversi punti di vista, di negoziare con la
capacità di creare fiducia e di essere in
consonanza con gli altri. Le persone
dovrebbero essere in grado di venire a
capo di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo e
dovrebbero anche distinguere tra la sfera
personale e quella professionale”. E, d’altra parte: “Una solida comprensione della
propria cultura e un senso di identità possono costituire la base di un atteggiamento aperto verso la diversità dell'espressione culturale e del rispetto della
stessa”.

NUOVE LINEE GUIDA PER LE AGENZIE FORMATIVE

OBBLIGO DI ISTRUZIONE: LE LINEE GUIDA

Il 14 febbraio 2008 sono state approvate dalla Conferenza dei Presidenti Le linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del
29/11/2007 (MPI/MLPS). Tali linee dovranno dare attuazione alla sperimentazione del diritto - dovere negli anni 2007/08 e 2008/09, solo negli enti di
formazione accreditati ai sensi della vigente normativa.
Le regioni della Lombardia, del Lazio, della Liguria, del Veneto, del Piemonte hanno prodotto alcuni atti che illustrano quanto avverrà negli anni
interessati.
Per consultare i documenti ufficiali clicca su: http://www.ciofs-fp.org/default.asp?p=dirittodovere.

Il 27 dicembre 2007 il Ministro Fioroni ha trasmesso alle scuole le Linee guida sull’obbligo di istruzione. Si tratta di un documento tecnico in cui
vengono indicati gli indirizzi relativi ai saperi e alle competenze, alle conoscenze e alle abilità che gli studenti dovrebbero acquisire.
Lo scorso 22 agosto il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato il decreto n. 139 con il quale è stato approvato il regolamento di attuazione
dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a 10 anni.
Dopo aver acquisito le proposte contenute nel parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione lo scorso 18 dicembre, sono state
elaborate le linee per l’attuazione. L’integrazione dei curricoli è stata organizzata intorno a quattro assi culturali e alle competenze chiave per la
cittadinanza attiva, che tutti gli studenti dovrebbero raggiungere al termine dell’obbligo di istruzione.
Alle Linee guida è stata allegata una scheda di rilevazione che dovrà essere compilata on line dalle istituzioni scolastiche nel periodo compreso tra
il 21 gennaio e il 24 aprile 2008, collegandosi al sito www.agenziascuola.it/obbligoistruzione.
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Intervista ad Andrea Olivero Presidente delle ACLI e Sergio Marini Presidente Coldiretti

A

ndrea Olivero
(38 anni) è il
presidente
nazionale delle Associazioni Cristiane dei
Lavoratori Italiani.
Dopo un percorso nell’ambito del volontariato
e dell’associazionismo cattolico, entra nel
mondo delle Acli all’inizio degli anni ′90.
Diventa presidente provinciale delle Acli di
Cuneo e presidente dell’Enaip del Piemonte.
Nel 2004 viene eletto vicepresidente nazionale
delle Acli, con delega alle politiche sociali e welfare. E dal maggio 2006 guida l’Associazione
dei lavoratori cristiani.
ESISTE

SUA ISTITUZIONE UN PROGETTO
PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA, L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMINELLA

per l’immigrazione, incontrata nella pratica
quotidiana dell’associazione. Già nella
prima metà degli anni ’80 l’Enaip ha organizzato i primi corsi di formazione professionale dedicati ad immigrati ed oggi
conta tra i suoi allievi più di un quinto di
giovani stranieri nelle Regioni del Nord. Il
Patronato ha avviato specifiche azioni di
tutela fino all’apertura degli sportelli immigrazione in tutte le sue sedi. Le Acli-Colf
hanno associato e a rappresentato donne
straniere impegnate nell’assistenza familiare offrendo anche loro percorsi di formazione. Le strutture associative territoriali hanno aperto le porte all’aggregazione e
al dialogo, anche interreligioso, come nel
caso dell’ “Incontro cristiano musulmano”
di Modena, divenuto nel frattempo evento
annuale di rilievo nazionale.

GRATI NELLA NOSTRA REALTÀ CULTURALE E
LAVORATIVA?

Ancora prima di un progetto, nelle Acli esiste una vocazione originaria a stare dentro
la storia dei flussi migratori. Una vocazione praticata dalle Acli fin dalle origini,
accompagnando l’emigrazione in uscita
dall’Italia nell’ultimo dopoguerra, divenendo, nei diversi Paesi di destinazione, attraverso la propria rete associativa, luogo di
aggregazione e di rappresentanza e
offrendo, attraverso il Patronato Acli e
l’Enaip (il nostro Ente di formazione professionale), servizi di tutela e di promozione culturale e professionale. Questa vocazione e questa esperienza hanno condotto
le Acli ad avere naturalmente un progetto

LA MISSION DELL’ISTITUZIONE PREVEDE INIZIATIVE CHE INCREMENTINO IL DIALOGO INTERCULTURALE NEI RAPPORTI CON I PAESI TERZI?
Sappiamo bene che l’immigrazione non è
un fenomeno circoscrivibile al nostro
Paese, ma è di fatto una delle dimensioni
costitutive del mondo globalizzato. Questo
ci induce ad intervenire sull’intero processo dei flussi migratori, sostenendolo ed
orientandolo fin dal luogo d’origine, coinvolgendo il più possibile istituzioni e realtà
sociali di quei contesti. Anche per questo
già operiamo in alcuni dei Paesi d’origine
delle più importanti comunità immigrate e
in altri ci apprestiamo ad intervenire con
servizi di orientamento all’emigrazione.

D’altronde, internazionalismo e cooperazione allo sviluppo sono da sempre tra i
pilastri della nostra esperienza associativa.
PUÒ

RIFERIRCI UN’ESPERIENZA PARTICOLAR-

MENTE SIGNIFICATIVA RELATIVA AL DIALOGO
INTERCULTURALE NELLA

SUA ISTITUZIONE?

Più che un’esperienza è una vera e propria
sfida quella che ci sta a cuore e ci impegna
quotidianamente. Ed è la questione dell’educazione e della formazione delle giovani
generazioni di immigrati, le cosiddette
seconde generazioni, che interpella in
modo particolare la formazione professionale. Nei prossimi anni nei nostri centri si
giocherà una partita decisiva e nuova dei
processi di integrazione dell’immigrazione.
Non dovremo cadere nella tentazione di
inventare una formazione professionale
speciale per i giovani stranieri, al di là delle
necessarie specificità relative all’apprendimento linguistico e all’orientamento. Un
destino comune di italiani e stranieri
richiede percorsi comuni di apprendimento
e reciprocità educative.
Non basterà neanche occuparsi dei giovani; sarà necessario interagire con il loro
contesto vitale e familiare, aprendo una
linea di educazione degli adulti per le
prime generazioni, ricordando sempre
quello che abbiamo appresso dentro l’emigrazione italiana, che la formazione e il
lavoro sono per i migranti il principale
canale di accesso ad una cittadinanza attiva e responsabile. È questa la frontiera
avanzata del futuro da preparare oggi.

S

ergio Marini, leader della Coldiretti che con
oltre mezzo milione di
imprese associate è la
maggiore organizzazione agricola in Italia e in Europa, ci spiega
come nella sua istituzione vengono elaborati
progetti per favorire l’accoglienza, l’accompagnamento e l’integrazione degli immigrati
nella nostra realtà culturale e lavorativa.
ESISTE

SUA ISTITUZIONE UN PROGETTO
PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA, L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMINELLA

GRATI NELLA NOSTRA REALTÀ CULTURALE E
LAVORATIVA?

Con il 13 per cento di stranieri sul totale
dei lavoratori agricoli è nelle campagne
dove la presenza di immigrati evidenzia
una incidenza tra le più elevate dei diversi
settori economici, secondo il XVI Rapporto
Caritas/Migrantes sull’immigrazione al quale ha collaborato la Coldiretti. Come principale organizzazione agricola del settore
siamo fortemente impegnati per favorire
nella trasparenza e regolarità il loro inserimento nel mondo del lavoro. Tutto questo si
svolge attraverso l’attività degli uffici con la
Coldiretti, che è stata lo scorso anno l’associazione che ha presentato il maggior

numero di domande per lavoratori extracomunitari stagionali presentate dai datori di
lavoro. Il nostro impegno si estende anche a
quei lavoratori extracomunitari che intendono svolgere una attività imprenditoriale in
agricoltura, dove sono presenti ben 6.500
imprese condotte da stranieri.
LA MISSION DELL’ISTITUZIONE PREVEDE INIZIATIVE CHE INCREMENTINO IL DIALOGO INTERCULTURALE NEI RAPPORTI CON I PAESI TERZI?
La Coldiretti è la principale organizzazione
agricola tra i Paesi dell’Unione e a livello
europeo fa parte di numerosi organismi,
tra cui il Comitato economico e sociale
europeo (Ces), il Comitato delle organizzazioni professionali agricole dell’Ue (Copa),
il Consiglio dei giovani agricoltori dell’Ue
(Ceja) e a livello internazionale della Fipa
(Federazione Internazionale Produttori
Agricoli). Oltre a questo intrattiene importanti rapporti bilaterali, alcuni dei quali
collegati a precisi obiettivi. È il caso dell’accordo sottoscritto tra Coldiretti e
ROPPA (Rete delle Organizzazioni
Contadine e dei Produttori Agricoli
dell’Africa Occidentale), che prevede tra
l’altro un impegno affinché le negoziazioni dell’OMC e degli APE non vadano a scapito dei diritti umani fondamentali, rispettando i seguenti principi: diritto all’alimen-

tazione, il diritto a produrre, l’accesso alle
risorse, il rispetto dell’ambiente, l’equità.
PUÒ

RIFERIRCI UN’ESPERIENZA PARTICOLAR-

MENTE SIGNIFICATIVA RELATIVA AL DIALOGO
INTERCULTURALE NELLA

SUA ISTITUZIONE?

Nell’incontro con gli imprenditori agricoli
di tutto il mondo sia a Roma, in occasione
di visite ufficiali, sia durante nostre visite
alle realtà imprenditoriali agricole ed economiche agroalimentari, è costante l’arricchimento reciproco sui modelli produttivi e sul miglioramento dell’offerta dei
prodotti agricoli sui mercati. Inoltre, dobbiamo sottolineare come grande sia l’interesse verso il modello - che ha fatto scuola nel mondo - di relazioni e di confronto
con le istituzioni e la società instaurato
dalla Coldiretti e basato da una parte
sulla concertazione e dall’altra sull’alleanza con i consumatori. Molti nostri colleghi
delle associazioni degli agricoltori in tutto
il mondo ci chiedono consigli per attuare
nelle loro realtà le nostre importanti esperienze. Tutto questo ci gratifica e ci fa
comprendere quanto sia rilevante il lavoro
che stiamo svolgendo, non solo per la
nostra agricoltura, e che la nuova fase di
impegno della Coldiretti ha nella Fondazione Campagna Amica un momento di
grande propulsione.

INDAGINE PISA 2006
I dati sulla scuola italiana contenuti nel rapporto “Pisa 2006” dimostrano che c’è un’emergenza educativa e di formazione che riguarda tutto il Paese.
Dal rapporto emerge che mentre la scuola primaria è di buona qualità su tutto il territorio nazionale, sono numerose le difficoltà nelle scuole medie
inferiori e superiori. Per far fronte a questo il Ministro Fioroni ha stabilito che le scuole si impegnino a fare i corsi di recupero dei debiti scolastici e
a verificare il superamento del debito prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. In questo modo tutti entreranno in classe senza debiti e
saranno in condizione di svolgere regolarmente il programma del nuovo anno.
Sembra opportuno riportare il merito al centro della scuola come della società, dare ai giovani le competenze indispensabili per potersi inserire in
maniera proficua nel mondo del lavoro.
I risultati di PISA 2006 sono disponibili su: http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/allegati/risultati_pisa06.pdf.

ultima ora
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Un ufficio dei diritti umani
delle Figlie di Maria Ausiliatrice
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Intervista a suor Maria Grazia Caputo

È

Maria Grazia Caputo la Figlia di Maria
Ausiliatrice che da quest’anno a Ginevra è
Responsabile dell’Ufficio diritti umani per
conto dell’Istituto a cui appartiene. Ed è proprio a
lei che chiediamo se ci spiega in che cosa consiste precisamente il suo lavoro e come svolge questo ruolo per conto del suo Istituto, dato che la
sua esperienza registra tanti anni non solo di
Delegata Internazionale dell’Associazione VIDES
Internazionale, ma di Direttore Generale della
suddetta stessa organizzazione.
«Il ruolo che mi è stato affidato dall’Istituto è di
far funzionare un Ufficio dei Diritti Umani, che
cerchi di promuovere a livello internazionale le
buone prassi. La raccolta delle violazioni dei diritti umani viene realizzata di frequente e viene
anche presentata a livello del Consiglio dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite, mentre non vale lo
stesso per la segnalazione delle buone prassi. Il
fatto che nel mondo ci si batta per promuovere i
diritti dei bambini, dei giovani e delle donne può
essere significativo ed aprire una speranza. Il mio
ruolo va nella direzione di cercare di avere dei
punti di riferimento a livello mondiale che siano
dei Centri di Osservazione. E preparare quindi dei
giovani che sappiano osservare e raccogliere le
buone prassi, e far sì che questa buona prassi
venga presentata a livello del Consiglio dei Diritti

Attività formativa presso il C.F.P. “Virginia Agnelli” di Torino.

Umani. La partecipazione in questo momento al
Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU è possibile
grazie al riconoscimento del VIDES Internazionale
e in un secondo momento, tra un anno o più,
riguarderà proprio l’Istituto delle FMA che ha
chiesto di essere riconosciuto con statuto consultivo presso le Nazioni Unite. Entrambe saranno le
voci forti che rappresenterò a Ginevra».
È

IN CORSO L’ANNO EUROPEO DEL DIALOGO

INTERCULTURALE. LE CHIEDIAMO QUALI SECON-

LEI SONO LE INIZIATIVE PIÙ SIGNIFICATIVE
CHE L’ONU PONE IN ESSERE PER INCREMENTARE IL DIALOGO TRA LE CULTURE.
DO

Nel confronto con altre ONG e Associazioni
di Ginevra, contesto in cui convivono le culture più diverse, ebrei, musulmani, turchi,
armeni…, ho notato che il dialogo interculturale si sta trasformando sempre più in
dialogo interreligioso. Il diritto di libertà
religiosa è diventato un elemento fondamentale nei dibattiti e nelle convenzioni
internazionali grazie ai paesi musulmani.
Le iniziative che posso evidenziare riguardano i diritti delle minoranze, che emergono fortemente anche in organismi che non
sono certo di ispirazione cattolica e che

spesso vengono messi da parte. Altra cosa
su cui ci si trova molto d’accordo per un
dialogo interreligioso, e di conseguenza per
un dialogo interculturale, è la Convenzione
dei diritti dei bambini, formulati ma non
osservati.
Gli stati nazione hanno e mettono frontiere
tra loro ma ci sono certi aspetti che vanno
oltre ogni confine e che si trovano in unità
tra loro e che creano ‘incontro’: tale per me
è il segno che può lasciare la donna di ogni
tempo. Ci sono degli aspetti trasversali che
vanno sempre oltre i diritti avanzati dalle
culture.
C’è qualcosa che scatta nelle divisioni che
stanno ponendo certi paesi, la solidarietà
delle donne, la sofferenza, ci sono degli
aspetti trasversali che vanno sempre oltre i
diritti delle culture diverse.
Mi ha colpito durante l’incontro di Taizé a
Ginevra che le famiglie, di qualsiasi estrazione religiosa fossero, hanno accolto i giovani ritrovandosi tra loro per programmare
l’accoglienza e in seguito per una valutazione dell’esperienza vissuta. Trovo che la
religione stia dando un altro tono al dialogo interculturale e prescindere dalla dimensione religiosa è impossibile.

COME RAPPRESENTANTE DEL MONDO CATTOLICO,
ED IN PARTICOLARE DI UN ISTITUTO EDUCATIVO,
QUALI SUGGERIMENTI DAREBBE ALLE ISTITUZIONI
E ALLE SCUOLE E CENTRI DI FORMAZIONE PER
FAVORIRE IL DIALOGO INTERCULTURALE?

Ho già messo in evidenza l’importanza
della dimensione religiosa per favorire il
dialogo interculturale. Nella mia esperienza di lavoro con il VIDES Internazionale,
soprattutto nei campi di formazione a
livello internazionale, posso dire che era
fondamentale che ognuno avesse chiara la
propria identità culturale per comprendere
meglio quella dell’altro.
Oggi si parla molto di rispetto dei diritti
umani, che va in due direzioni: la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto dell’altro, che significa rendersi conto che l’altro
ha la sua cultura, la sua storia, le sue ispirazioni. Solo se si hanno punti di riferimento propri, che caratterizzano la propria
identità culturale, si possono capire quelli
dell’altro. Quando subentrano i pregiudizi,
grosso ostacolo al dialogo interculturale,
significa che non si hanno ben chiari i
punti forti della propria cultura. Ho riscontrato nella mia esperienza che gli italiani, i

giovani, non si “ritrovano” nell’Italia ma
nel proprio “pezzettino di terra”, mentre
per gli altri popoli è più facile trovare e
condividere un’identità culturale.
È importante quindi, far recuperare determinati aspetti (non solo a livello scolastico), che riguardano la dimensione storica,
architettonica, culturale, ma anche della
gestione dei conflitti.
IN

QUANTO DONNA, OLTRE CHE RELIGIOSA,

QUALE CONTRIBUTO SPECIFICO RITIENE CHE
POSSANO DARE LE DONNE AL DIALOGO TRA
CULTURE?

Nelle donne è forte il senso di solidarietà,
anche in culture e religioni diverse dalla
nostra. A mio parere, le donne tengono
ben presente un unico concetto, pur
espresso in modo diverso, che è quello di
ottenere una “buona vita”, che significa
avere tutto quello che serve per poter
vivere in modo dignitoso, anche se le cose
cambiano a seconda del contesto culturale. Ritengo fondamentale per il dialogo tra
culture recuperare a livello trasversale il
contributo che le donne possono dare
anche a livello professionale.

COME

SA, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE È

SERVITA NELLE MISSIONI ANCHE PER RECUPERARE LA DIGNITÀ DELLE PERSONE, SOPRATTUTTO DEI GIOVANI. QUALI SONO SECONDO LEI
ALCUNI ELEMENTI CHE RENDONO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE STRUMENTO DI DIALOGO INTERCULTURALE?

In ogni persona è presente il bisogno di
sentirsi utile, di sentirsi apprezzata per
quello che è capace di fare, con quel
tocco originale che ciascuno dà nel proprio lavoro. Ritengo veramente necessario
che una persona riesca a comprendere e
verificare attraverso una formazione che
tutti i suoi talenti, che non sapeva di
avere, riescono a tradursi in un modo concreto, ovvero che si scopra capace di fare
qualcosa.
È importante che la persona nel confronto con gli altri riesca a trasferire capacità
in contesti diversi e questo è un elemento
forte dal punto di vista interculturale. Solo
attraverso una professionalità, attraverso
quello che si riesce ad esprimere e dimostrare, si creano le basi per un dialogo
interculturale.

ESPERIENZE

LA PAROLA A RAFFAELE MANDRÀ, STUDENTE DEL CENTRO DI
PALAGONIA
Studiare al CIOFS-FP SICILIA, presso l’Istituto San Giuseppe di Palagonia, è
stata un’esperienza positiva. Dopo aver speso parecchi anni in un istituto tecnico industriale che non mi motivava più di tanto pensavo che fosse la mia ultima spiaggia per prendere il tanto anelato diploma. Così, la decisione presa
come ancora di salvezza si è rivelata la più giusta.
Appena entrato in Istituto e considerate le vecchie esperienze (ambiente privo
di qualsivoglia manifestazione di calore umano e poco stimolante), sono stato
subito “investito” da un’ondata di fervore: i modi pacati della gente con cui
sono entrato in contatto mi hanno subito trasmesso una insolita positività, tale
da entusiasmarmi. In quel momento ho capito che cosa non mi aveva permesso di mostrare le mie qualità: non era, come invece pensavo, il giogo dello studio, bensì il luogo in cui mi trovavo e la gente con la quale ero costretto a relazionarmi. Educazione, rispetto, impegno: questi valori mi mancavano.
Persino il rapporto con i professori, che non si è fermato a un livello puramente scolastico, si è rivelato come non mi aspettavo quando, quel giorno
che uscii di casa per giocarmi l’ultima carta, suonai il campanello dell’Istituto
delle suore.
Per non parlare poi della soddisfazione che ho provato nell’apprendere le mie

valutazioni finali: voti che esprimevano finalmente l’impegno messo.
Purtroppo, un anno passa in fretta e mi sono ritrovato nuovamente in cerca
di un luogo capace di accogliermi così come aveva fatto la comunità del
CIOFS-FP SICILIA. Ho capito comunque che studiare non è un obbligo, ma un
piacere, una soddisfazione personale, nonché la chiave per un futuro migliore. Mi sento allora soddisfatto per quanto ho appreso. Un insegnamento valido per la vita.

esperienze

UN TUTOR CHE A MODICA DICE LA SUA

Il CIOFS-FP di Modica nel quarto anno dell’Obbligo Formativo ha fatto una ottima esperienza nel corso del quarto anno dell’Obbligo Formativo per il conseguimento del Diploma Professionale “Tecnico dei servizi per l’impresa”.
Certo, è stato un anno di cambiamenti nei metodi didattici e nei contenuti perché i nostri utenti non erano adolescenti, come nei precedenti anni, ma giovani, per i quali è stato necessario un approccio più maturo, sia nel confronto che
nell’apprendimento.
L’obiettivo finale del quarto anno è stato quello di dare agli alunni una formazione professionale multivalente in grado di rispondere in modo più flessibile ai
cambiamenti del mercato del lavoro.
Questo è stato fatto, anche se dagli allievi sono emerse alcune problematiche

dovute al maggior impegno richiesto dalla complessità degli argomenti da trattare. Ma il lavoro svolto dai docenti e dalla tutor attraverso simulazioni, presentazione di casi reali aziendali, stage e project work hanno permesso di raggiungere buoni risultati.
Gli alunni si sono presentati così al mercato del lavoro consapevoli di quello
che sapevano e che sanno fare. La maggior parte di loro attualmente ha trovato occupazione in posti di lavoro dove viene apprezzata la loro competenza e
professionalità.

Un contributo di formazione significativo per gli allievi è stato il Project Work e
lo Stage, poiché hanno potuto applicare praticamente le conoscenze e le competenze apprese in aula e realizzare situazioni lavorative nuove, acquisendo
maggiori competenze.
Per esempio, il “Convegno Trenitalia”, svoltosi presso l’Auditorium del
Palauxilium dell’Istituto V. Zito il 18 marzo 2007, è stato totalmente organizzato dalla classe sia a livello progettuale che operativo.
Secondo i funzionari provinciali “Trenitalia”, il Manager Regione Sicilia della
stessa società che presiedeva questo meeting, il Sindaco e gli assessori di S.
Agata Militello, i Presidi delle Scuole intervenute e i Media, hanno detto che
tale evento è stato un momento di incontro proficuo con le realtà giovanili di
tutta la zona dei Nebrodi. Le esperienze, poi, svolte sul campo, in aula, in laboratorio e in ambiti lavorativi come lo stage, sono state apprezzate dai docenti,
dagli allievi, dai genitori, dai responsabili e delle aziende ospitanti. Ciò che ha
dato credito è stato il fatto che alcuni degli allievi sono stati assunti dalle aziende che li avevano ospitati per lo stage.
Ed, infine, alcuni allievi hanno deciso di continuare la loro formazione presso
istituzioni scolastiche di livello superiore per poter conseguire il diploma e poi
iscriversi all’università. Questo perché hanno trovato stimolante gli studi fatti
presso il CIOFS-FP.

esperienze

FORMATORI A S. AGATA DI MILITELLO

Gli allievi del quarto anno del Corso “Tecnico delle Attività Turistiche”, che
hanno appena concluso il percorso con successo, si sono sentiti valorizzati
quando hanno appreso di poter proseguire la loro formazione con un ulteriore
anno. Non solo perchè avrebbero approfondito ed ampliato le conoscenze già
acquisite, ma soprattutto per l’ambiente ed il personale che gli allievi e le loro
famiglie non volevano “abbandonare”.
I ragazzi erano soliti dire: “Qui stiamo bene perché è casa nostra dove ci sentiamo a nostro agio e voluti bene”. I genitori, poi, sono sempre stati disponibili alle varie proposte: “I nostri figli li abbiamo al sicuro, non solo perché è una
scuola seria, ma anche perché sono seguiti con amore”.
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In Toscana
un “S.OF.F.I.O” di qualità
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l progetto S.OF.F.I.O (Sperimentazione di
un’Offerta Integrata tra Formazione,
Istruzione e Orientamento al Lavoro),
realizzato nel biennio 2005-2007, s’inserisce
nei percorsi sperimentali della Regione
Toscana - per mezzo di un’offerta di percorsi integrati nella Provincia di Livorno - dopo
il primo ciclo di studi. Questa esperienza formativa, diversificata per tipologie di azioni, è
stata caratterizzata da una forte collaborazione tra il mondo dell’istruzione e quello
della formazione professionale.
Il CIOFS-FP Toscana, quale ente responsabile del progetto e soggetto partner capofila,
ha svolto un ruolo determinante nella realizzazione di una rete composta da soggetti
partner attuatori. Il network ha permesso lo
scambio tra gli operatori della formazione,
dell’orientamento e il mondo della scuola,
funzionari di enti locali e dei servizi impegnati nella promozione del successo scolastico e formativo. La composizione del partenariato si è estesa alle imprese e associazioni di categoria, nel ruolo di soggetti sostenitori all’interno dei percorsi formativi, con la
partecipazione al coordinamento delle attività di stage e inserimento lavorativo.
Se la creazione di reti tra istituti ed enti di
formazione rappresenta una delle più significative innovazioni avvenute nel sistema
scolastico italiano negli ultimi anni, il progetto S.OF.F.I.O. ha dimostrato come si possa
sperimentare sul campo lo sviluppo di tali
reti. L’integrazione della formazione professionale nei canali di istruzione può generare
un’opportunità di sviluppo, rispetto ai rischi
di chiusura autoreferenziale, che le scuole,
come tutte le organizzazioni, continuano a
correre. Anche se, il valore dei servizi formativi e la possibilità di un loro arricchimento in
molti casi dipende dalla capacità delle scuole di coinvolgere altri soggetti nei processi di

I

Sopra e a destra: attività di orientamento svolte in aula
dagli studenti con il metodo cooperativo - Istituto Tecnico
Commerciale “Vespucci - Calamandrei” di Livorno.

servizio. Lo sviluppo di tali reti, comprendenti altri soggetti istituzionali e sociali presenti
sul territorio, costituisce una condizione
imprescindibile per il successo del disegno
riformatore, connesso al processo di realizzazione dell’autonomia scolastica.
L’analisi dei fabbisogni formativi, educativi e
di istruzione di un determinato contesto
sociale, così come l’orientamento scolastico
e professionale e le iniziative mirate a favorire e facilitare la transizione tra scuola, università e lavoro, ma anche molti interventi
sul disagio e la dispersione scolastica, implicano un processo di comunicazione a due
vie, tra il mondo della scuola e della formazione, sui rispettivi bisogni e sugli esiti delle
attività svolte.
La direzione del CIOFS-FP Toscana ha sviluppato e garantito la creazione dei presupposti
per una stretta collaborazione tra gli attori,
attraverso un processo strutturato e metodologicamente rigoroso, accompagnato da un
presidio costante nella fase di messa in
opera. La condivisione di questo tipo di sistema ha consentito la messa a punto di dispositivi, percorsi e strumenti innovativi per le
specifiche azioni didattiche.
All’interno del progetto S.OF.F.I.O. sono state
realizzate diverse azioni: nuovi moduli nelle

prime classi dell’istruzione professionale e
tecnico liceale, specifici percorsi biennali per
il conseguimento di una qualifica professionale, azioni di supporto, quali, ad esempio,
un tutor personale, iniziative di orientamento, valutazione formativa delle competenze
per tutti i ragazzi raggiunti dal progetto. In
particolare, le iniziative di orientamento
hanno consentito l’attivazione di processi di
apprendimento tesi a produrre negli studenti nuove rappresentazioni della realtà e nuovi
comportamenti.
La stretta relazione tra processo di orientamento e apprendimento ha caratterizzato
l’attività didattica in aula e fuori dall’aula
(come accaduto durante il percorso di
“esplorazione” per le visite aziendali guidate). Questo approccio culturale e metodologico ha consentito all’orientatore di diventare il facilitatore degli apprendimenti, ponendo la questione della metodologia didattica
come requisito per sollecitare i processi di
apprendimento. Le iniziative di orientamento
sono riuscite ad attivare l’attenzione verso
gli argomenti affrontati, innescando curiosità
ed interesse. Molti studenti frequentano la
scuola con un basso livello di motivazione e
ognuno di loro può far fallire qualunque progettazione didattica a cui non voglia partecipare. È necessaria, pertanto, la sua adesione
convinta, per la buona riuscita della sua formazione. L’educazione ha avuto successo in
quanto vi è stata un’intenzione pedagogica
contemporaneamente nell’educatore e nell’educando. Tra gli strumenti didattici utilizzati, il contratto formativo è risultato decisivo per generare una “forte” relazione educativa tra l’orientatore e gli studenti. In particolare si è realizzata una volontà reciproca
nel costruire un rapporto di fiducia nella relazione, sono stati condivisi gli obiettivi dell’orientamento e i comportamenti (reciproci)

orientatore – studenti. Ciò ha reso possibile
l’utilizzo di una metodologia didattica “attiva”, valorizzando il contributo di tutti,
andando oltre il concetto di disciplina, condividendo il valore della responsabilità personale. Lo stile professionale nella gestione
dell’aula è stato improntato all’autorevolezza, attraverso un tipo di comunicazione chiaro e assertivo, facendo leva sul principio di
autonomia del soggetto, attraverso un percorso innovativo e flessibile.

Il comportamento professionale dell’orientatore è stato percepito come un forte elemento di coerenza e, quindi, ha prodotto impegno e assunzione di responsabilità da parte
degli studenti. Il processo di orientamento è
riuscito a trasformare lo studente, da utente
passivo che riceve le informazioni, in committente (soggetto attivo), attraverso un complesso processo di produzione di conoscenza,
concreta e fruibile, su tre aspetti fondamentali: conoscenza su di sé; conoscenza del-

l’ambiente nel quale si vive e con il quale si
interagisce; conoscenza della relazione tra sé
e l’ambiente con particolare riguardo alla
rappresentazione di sé nell’ambiente e alle
strategie di intervento sulla realtà.
Il processo di produzione di conoscenza è
poi proseguito attraverso la fase di “concretizzazione”, terminata con attività multimediali e report scritti, su cui è stato possibile
attivare l’ultima fase del progetto: la valutazione formativa delle competenze raggiunte
dagli studenti. Le azioni formative hanno
permesso di sviluppare l’autentica competenza dei giovani studenti: la loro disponibilità e capacità di apprendimento.

Rossano Nuti. Laureato in Scienze dell’Educazione, indirizzo Esperto dei processi formativi, è
formatore presso il CIOFS FP Toscana di Livorno.
Svolge la propria attività come libero professionista ed è specialista in metodi e processi di
apprendimento indoor e outdoor.

LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA ITALIANA SUL DIALOGO INTERCULTURALE - Irene Gatti
La presenza di alunni stranieri è un dato ormai strutturale del nostro sistema scolastico. Molti studenti sono figli di immigrati di seconda generazione e a volte parlano l’italiano. La situazione è portatrice di elementi positivi ma anche di preoccupazioni.
Tra i rischi percepiti c’è la concentrazione delle presenze in singole scuole
e territori, e il timore che le scuole con tanti alunni stranieri possano diventare scuole meno qualificate.
Queste preoccupazioni hanno determinato la proposta di un modello d’intervento centrato sulle competenze degli insegnanti, sulla creatività delle
autonomie scolastiche, sulla collaborazione con gli Enti Locali. L’impegno
non è soltanto promuovere progetti per l’integrazione, ma anche cogliere
l’occasione per approfondire meglio le problematiche che ruotano intorno
ai risultati di apprendimento.
A questo proposito è stato creato l’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale, articolato in un comitato scientifico composto da esperti del mondo accademico, culturale e
sociale, da un comitato tecnico composto da rappresentanti degli Uffici del
Ministero e da una consulta dei principali istituti di ricerca, associazioni ed
enti che lavorano nel campo dell’integrazione degli alunni stranieri.
L’Osservatorio, attualmente presieduto dal Sottosegretario di Stato
prof.ssa Letizia De Torre, è attivo presso il MPI da alcuni mesi ed ha
messo a punto un documento dal titolo significativo: “La via italiana
alla scuola interculturale”.
L’obiettivo di individuare un modello italiano deriva da molteplici esigenze:
evidenziare le specificità delle condizioni, scelte e azioni che hanno caratterizzato l’esperienza italiana; definire i punti di forza che devono diventare “sistema” e le debolezze da affrontare con nuove pratiche e risorse; conferire visibilità e creare consenso intorno ai nuovi obiettivi e alla progettualità che ne consegue. Le numerose iniziative intraprese si collocano in
uno specifico contesto normativo, che ha stratificato nel tempo numerosi
provvedimenti, di cui riportiamo sinteticamente gli elementi salienti.
Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero” riunisce e coordina le varie disposizioni in vigore in materia, ponendo particolare attenzione sull’effettivo esercizio del diritto allo
studio, sugli aspetti organizzativi della scuola, sull’insegnamento dell’ita-

liano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e della cultura
di origine, sulla formazione dei docenti e sull’integrazione sociale. Tali principi sono garantiti nei confronti di tutti i minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica. In particolare l’iscrizione scolastica
può avvenire in qualunque momento dell’anno e spetta al Collegio dei
docenti formulare proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi, evitando la costituzione di sezioni in cui la loro presenza sia predominante, e definire, in relazione ai livelli di competenza dei singoli alunni,
il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Inoltre, per
sostenere l’azione dei docenti, si affida al Ministero dell’istruzione il compito di dettare disposizioni per l’attuazione di progetti di aggiornamento e
di formazione, nazionali e locali, sui temi dell’educazione interculturale.
Ulteriori azioni di sostegno nei confronti del personale docente impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio sono definite dalla Circolare
Ministeriale n. 155/2001, attuativa degli articoli 5 e 29 del CCNL del comparto scuola: fondi aggiuntivi per retribuire le attività di insegnamento
vengono assegnati alle scuole con una percentuale di alunni stranieri e
nomadi superiore al 10% degli iscritti. La C. M. n. 160/2001 è invece finalizzata all’attivazione di corsi ed iniziative di formazione per minori stranieri e per le loro famiglie, tesi a realizzare concretamente il diritto allo
studio, in un contesto in cui la comunità scolastica accolga le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco e dello scambio tra le culture. La legge 30 luglio 2002, n. 189,
cosiddetta Bossi-Fini, che modifica la precedente normativa in materia di
immigrazione ed asilo, non ha cambiato le procedure di iscrizione degli
alunni stranieri a scuola, che continuano ad essere disciplinate dal
Regolamento n. 394 del 1999.
La C. M. n. 24, del 1 marzo 2006 - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - fornisce un quadro riassuntivo di indicazioni per l’organizzazione di misure volte all’ inserimento degli alunni stranieri. In occasione della pubblicazione della circolare n. 28 del 15 marzo
2007 sugli esami di licenza al termine del primo ciclo di istruzione, il
Ministero, al paragrafo n. 6 del capitolo relativo allo “Svolgimento dell’esame di Stato”, ha raccomandato alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni
di criticità per l’inadeguata conoscenza della lingua italiana.

a 360 gradi

9

L’informazione

CITTÀCIOFS-FP

marzo 2008

marzo 2008

CITTÀCIOFS-FP

Mariapaola Cullmann

CONCORSO A PREMI PER I CFP

10

L’immigrazione nella formazione
professionale
el 2007 la Sede Nazionale del
CNOS-FAP e la Sede Nazionale del
CIOFS-FP hanno avviato la ricerca
“Individuazione e raccolta di buone prassi
mirate all’accoglienza, formazione e integrazione degli immigrati”, il cui svolgimento, previsto in due annualità, è tuttora in corso.
L’obiettivo primario è stato quello di analizzare, attraverso un’indagine realizzata in diversi
centri di formazione interni ed esterni alla rete
salesiana, le strategie adottate dalla formazione professionale per far fronte alla crescente
presenza di immigrati nei vari sistemi formativi e professionalizzanti.
La ricerca, commissionata all’Università Pontificia Salesiana, ha coinvolto i seguenti centri
di formazione, dislocati in diverse regioni del
territorio nazionale: tre CFP del CNOS-FAP, il
CFP di Bologna e quello di Castel dè Britti, in
Emilia Romagna, e l’Istituto T. Gerini di Roma,
nel Lazio; tre centri di formazione dell’Enaip

N

PERCENTUALI DI IMMIGRATI PER CENTRO
TOT ALLIEVI

IMMIGRATI

220
929
329
202
144
65
129
92
99
144
91
1

%

51
299
1211
29
67
10
10
15
11
19
22
8

23,2
32,2
8,8
33,2
6,9
15,4
11,6
12,0
19,2
15,3
8,8

ENTI E CFP

CNOS Bologna-Castel de' Britti
CARMES-Torino (Corso Brin e Città dei Ragazzi)
FONDAZIONE CLERICI-Pavia
CIOFS-Roma Togliatti
CIOFS-Roma Ginori
CIOFS-Roma Ateneo
CIOFS-Ostia
CIOFS-Ladispoli
CIOFS-Colleferro
EnAIP - Dolo
EnAIP - Noale
EnAIP - Mirano

Il numero si riferisce esclusivamente agli immigrati inseriti in un progetto Equal per l’accompagnamento al lavoro
di giovani disoccupati.

del Veneto, Dolo, Mirano e Noale; sette CFP
del CIOFS-FP, sei nel Lazio (di cui tre a Roma,
uno a Ladispoli, uno ad Ostia ed uno a
Colleferro) e uno in Emilia Romagna, a
Bologna; un centro della Fondazione Clerici di
Pavia, in Lombardia; due CFP della Casa di
Carità Arti e Mestieri di Torino, in Piemonte.

Nella prima fase della ricerca, si è proceduto
alla raccolta e all’analisi delle buone pratiche
esistenti rivolte all’integrazione dei giovani
immigrati nei centri di formazione che hanno
collaborato allo studio. I dati emersi ed il rapporto finale sono tuttora soggetti ad elaborazione. La seconda fase dell’indagine, che si

LE RISORSE DELLA SOCIETÀ MULTICULTURALE - Fabrizia Pittalà
TOLOSINI A. - GIUSTI S. - PAPPONI MORELLI G.
(a cura di), A Scuola di Intercultura.
Cittadinanza, partecipazione interazione: le risorse della società multiculturale, Edizioni Erickson, 2007.
Il libro nasce da un progetto integrato tra alcune
scuole della provincia di Grosseto che hanno
affrontato il problema dell’integrazione.
L’educazione interculturale diventa occasione per
promuovere l’accettazione produttiva della diversità come opportunità di crescita democratica.
Nella prima parte del volume viene illustrato il ruolo della scuola in una
società multiculturale. La scuola dovrebbe diventare un laboratorio dove si
apprende a convivere costruttivamente con le differenze verso lo sviluppo di
una cittadinanza globale.
Questo percorso prevede il coinvolgimento di tutti i protagonisti che prendono parte al processo. Gli educatori devono essere in grado di gestire un
ambiente multiculturale e, quindi, trovare motivazioni e risorse per perseguire obiettivi e formulare strategie in questo senso. Le differenze culturali non
devono essere considerate come un ostacolo al proseguimento dell’attività
didattica, ma come una risorsa per affrontare il percorso verso l’intercultura.
La scuola ha il compito di educare gli allievi a diventare cittadini “glocali”,
sia per accogliere gli studenti stranieri sia per aiutarli ad integrarsi al meglio
in una società sempre più multiculturale.
Utile a questi scopi è lo strumento del “curricolo”, analizzato nella seconda

parte del volume, un percorso progettato dagli insegnanti al fine di far raggiungere agli studenti i traguardi previsti. In una logica di sviluppo interculturale si possono inserire nel curricolo traguardi che prevedano lo sviluppo di
competenze interculturali. L’Unione europea ha già fatto primi passi nella definizione di questo tipo di competenze, con la promozione dello sviluppo delle
competenze di base e civiche che consentano alle persone di partecipare in
modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa, e di interagire con gli altri cercando di allontanarsi dal proprio punto di vista. Da queste linee guida è possibile sviluppare interventi didattici verso la promozione dell’intercultura.
L’educazione interculturale comporta non solo l’accettazione ed il rispetto
del diverso, ma anche il riconoscimento della sua identità culturale in una
prospettiva di reciproco arricchimento. In questo senso assume grande rilievo l’educazione plurilinguistica, ancora poco diffusa nella realtà italiana,
strettamente legata alle azioni di integrazione e accoglienza ma anche alla
formazione di una cittadinanza globale.
I curatori del volume sottolineano l’importanza dell’orientamento, inteso
come processo, che si sviluppa durante l’arco della vita; consente all’individuo di acquisire un’autonomia di pensiero e di comportamento, e maturare
un senso di responsabilità. In questo modo diventa sempre più consapevole
del proprio processo di apprendimento, formazione e sviluppo personale ed
è in grado di contribuire al progresso della società. Sapersi orientare aiuta ad
affrontare in modo dinamico e flessibile i cambiamenti che caratterizzano la
società.
Il volume, dopo aver illustrato una mappa per il viaggio verso la multicultura, nella terza ed ultima parte propone alcuni strumenti per l’insegnamento
linguistico e l’accoglienza di alunni stranieri.

su carta

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Il CIOFS-FP Nazionale lancia un concorso per i giovani dei Centri di Formazione Professionale.
Motiva il concorso la ricorrenza contemporanea nell’anno in corso di tre eventi significativi a livello internazionale: l’anno europeo del dialogo interculturale
(2008), il 60° anniversario della Costituzione Italiana (1 gennaio 1948), il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (10 dicembre 1948).
Ogni evento costituisce un contenuto specifico per la elaborazione di unità di apprendimento per gli allievi e i formatori dei Centri del CIOFS-FP.
I prodotti vincitori saranno diffusi nelle sedi formative del CIOFS-FP e pubblicizzati sul sito della Sede Nazionale www.ciofs-fp.org.
Saranno premiati i primi 3 gruppi-classe classificati di ogni tema previsto dal regolamento, per un totale di 9 gruppi-classe. Il premio consisterà in un viaggio a
Roma nei mesi di novembre/dicembre 2008 con visita della città e presso la Presidenza della Repubblica, gli Uffici di una Istituzione europea, l’udienza del Papa.
Inoltre, due rappresentanti per ogni classe vincitrice e un formatore che ha lavorato con loro potranno partecipare al Seminario di Formazione Europea nei giorni
11-13 settembre. In tale occasione potranno presentare il loro prodotto. La scadenza per la presentazione dei prodotti è prevista per il 30 giugno 2008.
Il regolamento è disponibile sul sito: www.ciofs-fp.org, alla voce DOCUMENTI.

svolgerà lungo tutto il 2008, interesserà altresì la verifica e la sperimentazione di quanto
selezionato durante il primo stadio dell’indagine. Il fine è quello di validarne l’efficacia e
poter fornire, al termine dello studio, delle
linee guida con indicazioni pratiche su come
operare con la suddetta categoria di persone.
Le opportune metodologie potranno essere
diffuse ed estese ai sistemi educativi che si
trovano a dover affrontare la problematica
sottesa all’integrazione degli immigrati.
Il tema dell’integrazione culturale e sociale
degli immigrati all’interno della nostra società
è divenuto, infatti, negli ultimi anni sempre
più cruciale ed urgente: in un mondo in via di
globalizzazione, superare le differenze inerenti alle diverse culture, religioni e lingue appare più che mai indispensabile per superare le
molteplici criticità esistenti e per riuscire a raggiungere una società in cui le diversità non
soltanto coesistono nel rispetto reciproco, ma
siano percepite come opportunità di scambio
e di crescita. La promozione del dialogo fra le
diversità culturali rappresenta inoltre uno
degli obiettivi principali dell’iniziativa del
Parlamento Europeo, che ha dichiarato il
2008 l’Anno europeo del dialogo interculturale, apertosi ufficialmente lo scorso 8 gennaio a Lubiana e il 12 febbraio a Roma.
La popolazione straniera presente sul nostro
territorio è, infatti, in costante aumento: la
cifra stimata dal Dossier Statistico Caritas Migrantes 2007 si aggira intorno alle
3.690.000 unità, con un incremento del
21,6% rispetto al precedente anno. I dati
provenienti dalla scuola forniscono un numero di poco più di 500.000 alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico
2006-2007 (con un’incidenza del 5,6% sul
totale della popolazione scolastica complessiva). L’incessante crescita degli utenti stranieri, così come evidenziata nell’istituzione
scolastica, ha interessato allo stesso modo la

Formazione Professionale, palesando la
necessità di realizzare strategie che favoriscano non soltanto un più agevole inserimento all’interno della struttura di formazione che ospita gli stranieri, ma anche una
maggiore inclusione sociale e culturale al di
fuori di essa, ovvero nella comunità locale in
cui essi si trovano a vivere.
Anche i centri coinvolti nell’indagine hanno
riscontrato negli ultimi anni un aumento del
numero degli utenti immigrati osservato
anche per l’anno in corso; tale fenomeno,
secondo gli operatori del settore, è destinato ad aumentare. Sebbene allo stato attuale non si disponga ancora delle cifre e delle
percentuali definitive (per le quali si rimanda alla pubblicazione in uscita del rapporto
di ricerca), è possibile tuttavia effettuare
alcune osservazioni sugli aspetti generali di
questa componente straniera. La ripartizione territoriale degli stranieri vede una più
marcata concentrazione degli stessi nelle
grandi aree urbane, con una maggiore diffusione in quelle del centro-nord del nostro
paese. L’area di maggiore provenienza è
rappresentata dai Paesi dell’Est europeo,
anche come conseguenza del recente
ingresso nell’Unione europea di Paesi come
la Polonia e la Romania. Un altro cospicuo
numero di stranieri proviene dall’America
Latina e dall’Africa, con una significativa
presenza di africani nel nord del paese
(come desunto da CFP quali il Carmes di
Torino, l’Enaip di Dolo e la Fondazione
Clerici di Pavia). Gli asiatici, sebbene in crescita in alcune aree, sono un numero ancora inferiore. Il numero delle femmine, che in
molti centri equivale a quella dei maschi, ha
riportato un significativo aumento rispetto
al passato. Il coinvolgimento delle donne
nei sistemi formativi è sempre stato avvertito come maggiormente complesso, inducendo le diverse strutture a realizzare percorsi e

metodologie esplicitamente rivolte a loro.
Ciascuno dei centri analizzati ha messo a
punto alcune valide azioni volte a rispondere
alle diverse esigenze di formazione dei giovani di origine migratoria ed alle molteplici difficoltà da essi riscontrate durante il loro processo di qualificazione e stabilizzazione nel
nostro Paese.
Le azioni più innovative ed efficaci rilevate
dalla ricerca sono quelle finalizzate a favorire
l’inserimento dei giovani immigrati nei normali corsi di formazione e all’interno del
gruppo-classe attraverso particolari forme di
attenzione rivolte alla persona stessa dell’immigrato: colloqui di accoglienza e di orientamento ai possibili profili professionali, bilancio delle competenze, percorsi individualizzati, laboratori interculturali, coinvolgimento
delle famiglie, impiego di mediatori culturali,
attività curricolari ed extracurricolari che stimolino il confronto ed il dialogo. Tali azioni
mirano anche a facilitare l’ingresso nei percorsi di formazione e nel mondo del lavoro di
donne immigrate attraverso l’ampliamento e
la differenziazione dell’offerta formativa, la
creazione di percorsi personalizzati, l’attivazione di speciali sportelli orientativi e, infine,
l’introduzione di particolari figure di sostegno
come una tutor donna o una assistente per
tenere i bambini durante la frequenza del
corso; sono volte inoltre a sostenere l’inserimento nei diversi ambiti lavorativi di adulti
immigrati che hanno già acquisito una loro
professionalità e che necessitano di una valutazione delle proprie competenze, attraverso
forme di accompagnamento e sostegno di
ordine formativo, personale, psicologico,
burocratico e sociale; infine ad incentivare
forme di autoimprenditorialità e di avvio
all’impresa attraverso il coinvolgimento e la
formazione di giovani immigrati, al fine di
trasferire successivamente nel proprio Paese
il know-how acquisito.
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Formazione e Orientamento
in Sicilia

L’

esperienza di Formazione e Orientamento in Sicilia è di antica data.
Nello Statuto del 1978, infatti, si
legge che l’Associazione CIOFS-FP propone:
attività istituzionali di orientamento, di formazione, di aggiornamento professionale, di
ricerca e di sperimentazione; promuove e
valorizza lo specifico apporto femminile in
ambito socio-culturale ed economico; risponde ai bisogni formativi di ragazzi, giovani e
famiglie in situazione di disagio, che chiedono di qualificarsi per inserirsi con dignità e
competenza nel modo del lavoro.
Le molteplici attività a supporto della formazione sono, quindi, per il CIOFS-FP Sicilia
processi orientativi continui che sviluppano
nell’individuo la capacità di acquisire strumenti che lo mettono in grado di porsi in
maniera più consapevole e critica di fronte alla
realtà che lo circonda e compiere scelte più
responsabili sul piano individuale e sociale.
Dal 1993 il CIOFS-FP nell’ambito dell’orientamento ha lavorato in sinergia con il
COSPES-CIOFS Laura Vicuna, attuando un
sistema integrato di formazione per le attività di orientamento inserite nei diversi progetti formativi proposti sia per i ragazzi che
per gli adulti e per gli operatori degli sportelli di orientamento attivati dalla Regione
come supporto ai CPI e ai Percorsi Formativi
Territoriali.
In questo orizzonte l’orientamento diviene
un’azione formativa che si connota come
presupposto di base per un futuro della persona e della sua attività professionale. Solo
chi riconosce, ottimizza e investe le risorse
personali è capace di contare sulle relazioni
e diffondere una cultura dell’umanizzazione
più che della produzione materializzante
l’uomo.
Il processo di orientamento nella prassi
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L’esperienza di sinergia tra la proposta formativa CIOFS-FP e la metodologia orientativa del COSPES-CIOFS Laura Vicuna ha
consolidato un sistema condiviso di orientamento che trova la sua attuazione negli
sportelli di orientamento che la Regione
Sicilia ha attivato come supporto ai CPI e ai
Percorsi di Formazione Professionale, nei
percorsi orientativi richiesti dalle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado, nella
sinergia con l’Università di Psicologia e di
Scienze della Formazione per i tirocini formativi.
Significativa è anche l’esperienza che il
COSPES-CIOFS Laura Vicuna porta avanti
con i progetti di orientamento per le scuole
primarie e per le scuole dell’infanzie.
È questa esperienza che ci permette di
cogliere come per il COSPES-CIOFS Laura

Vicuna l’orientamento sia inteso come
“educazione”, cioè come azione dinamica
rivolta: alle persone in crescita, al coinvolgimento della famiglia, della scuola e delle
altre agenzie formative del territorio, all’individuazione dei percorsi psico-pedagogici
e formativi dei giovani e dei contesti educativi, alla ricerca di metodologie adeguate
alla formazione degli stessi educatori ed
operatori.
L’orientamento, in questa proposta, si
qualifica, dunque, come percorso pedagogico teso a facilitare i processi decisionali
relativi alle varie transazioni professionali
e/o di vita.
Per assolvere a questo compito l’Associazione fa riferimento ad una molteplicità
di principi e metodi: pedagogici, fondati
sulle finalità di una maturazione integrale,

sulla formazione intellettuale, sociale, etica
e professionale; sociologici, basati sulle
informazioni relative alla natura e alla complessità della società; psicologici, fondate
sulle variabili personali del soggetto e sulla
loro interazione con la società; economici,
riferiti alle trasformazioni della realtà produttiva e all’organizzazione del lavoro.
L’orientamento in questa prospettiva va
oltre la consulenza nei momenti di transizione. Esso non può e non deve essere considerato come un “consiglio” di cui si ha
bisogno poco prima di compiere una scelta
scolastica e/o professionale, bensì come un
cammino da percorrere per tutto l’arco
della vita, che aiuti il soggetto ad acquisire
gli strumenti e le strategie adeguate per
compiere scelte autonome e coerenti con le
proprie capacità.

TRATTATO DI LISBONA: CONDURRE L’EUROPA NEL XXI SECOLO - Ermanno Laganà
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Attività formativa presso il C.F.P. Ginori di Roma.

educativa del CIOFS-FP Sicilia e del
COSPES-CIOFS Laura Vicuna è così finalizzato allo sviluppo personale e professionale dell’individuo e copre l’intero arco della
vita di ogni persona.
È un processo che si concretizza nell’azione
orientativa e si configura come “aiuto”
destinato a sostenere il soggetto in un particolare momento della vita e in relazione a
specifiche situazioni da fronteggiare. Difatti,
il CIOFS-FP accoglie la prospettiva psicoeducativa del COSPES-CIOFS Laura Vicuna
secondo cui l’orientatore deve permettere al
soggetto di: leggere in modo articolato i
diversi fattori (interni ed esterni) che concorrono a definire la situazione in cui si
trova (analisi oggettiva della situazione individuale); rielaborare il proprio sistema di personalità in relazione ai cambiamenti introdotti dalle situazioni (diagnosi); attuare
comportamenti concreti di fronteggiamento
dei momenti critici (elaborazione di strategie
di coping).
Qualora a conclusione dell’azione orientati-

va i risultati raggiunti non coincidessero con
quelli attesi dal percorso orientativo pianificato dall’orientatore e rispondente ai criteri
CIOFS-FP, è necessario che l’orientatore
ridefinisca l’azione al fine di offrire al soggetto gli elementi essenziali per chiarificare
personalmente la scelta formativo/professionale e per elaborare-implementare il personale progetto professionale.
Le azioni orientative del percorso di orientamento proposte dal COSPES-CIOFS Laura
Vicuna hanno come finalità l’individuazione
e la definizione da parte del soggetto di una
progettualità personale realistica e percorribile autonomamente.
Il presupposto su cui si fonda questa convinzione è che i soggetti con percorsi scolastici, formativi-lavorativi poco o mal definiti
e caratterizzati da insuccessi, necessitano di
interventi orientativi che li sostengano nella
costruzione di una personalità unitaria, che
recuperi le risorse e le esperienze passate e
le proietti in una direzione progettuale definita e consapevole.

Un sito intitolato e dedicato al “Trattato di Lisbona” con sottotitolo “Condurre
l’Europa nel XXI secolo”. Questo sito si inserisce nel più vasto ed innovativo portale denominato EUROPA che rappresenta l’indirizzo Internet ufficiale
dell’Unione europea. L’URL “europa.eu” costituisce il luogo virtuale per accedere a tutte le informazioni diffuse via Internet dalle istituzioni e dagli organi
dell’Unione europea: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione, Commissione,
Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale, Comitato
delle regioni, Banca centrale europea, Banca europea per gli investimenti,
ecc. Offre un gran numero di informazioni relative all’integrazione europea,
in particolare sugli obiettivi, sulle politiche e sull’assetto istituzionale
dell’Unione europea. La facilità con cui si può interrogare EUROPA ne fa uno
strumento privilegiato della politica di trasparenza delle istituzioni
dell’Unione europea. Nell’ottica quindi di una maggiore partecipazione e trasparenza, il portale EUROPA ha dedicato un intero sito al Trattato di Lisbona
raggiungibile all’indirizzo “europa.eu/lisbon_treaty”.
Come leggiamo dalla home page iniziale, “Il trattato firmato il 13 dicembre
2007 a Lisbona dai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri doterà
l’Unione europea di istituzioni moderne e di metodi di lavoro ottimizzati per
rispondere in modo efficace ed efficiente alle sfide del mondo di oggi…”.
Viene pertanto assunto l’obiettivo che il trattato di Lisbona rafforzerà la partecipazione democratica in Europa e la capacità dell’Ue di promuovere quotidia-

namente gli interessi dei propri cittadini, in particolare per quanto attiene temi
come la globalizzazione, i mutamenti climatici, l’evoluzione demografica, la
sicurezza e l’energia. Anche un sito dedicato al trattato di Lisbona, se di facile
navigazione ed opportunamente aggiornato, costituisce un contributo per
sapersi muovere in una realtà in rapida evoluzione. Vediamo allora quali sono
gli elementi fondamentali del sito e di quali strumenti informativi è stato dotato per raggiungere l’obiettivo di un valido aiuto all’informazione sui temi del
trattato di Lisbona.
Intanto la chiarezza grafica e la semplicità della home page iniziale nell’individuare immediatamente le aree di interesse. Nella parte alta dell’intestazione è
subito disponibile una semplice spunta, che ripropone la stessa home page nelle
27 lingue correnti nell’Unione. Nella zona a sinistra i temi fondamentali sui quali
tutte le informazioni del sito sono raggruppate, ovvero: Condurre l’Europa nel
XXI secolo, Il trattato in sintesi, Domande e risposte, Nel vostro paese, Testo
completo del trattato, Documentazione e Notizie.
Nella parte centrale abbiamo visualizzate le notizie più recenti, redatte secondo
un modello prevalente per pubblicare la news in Internet: una piccola foto, la
data in cui si è svolto l’evento, il titolo dell’evento costituito da un link che riporta direttamente alla fonte e un piccolo riassunto che fornisce le informazioni
basilari dell’evento. Inoltre, per ciascuna notizia recente, la disponibilità di documenti informativi scaricabili con l’indicazione delle lingue nelle quali questi
documenti sono disponibili (di solito inglese, francese e tedesco). Nella parte
destra una selezione di foto associate a temi specifici, che permette di accedere ad articoli partendo dalla foto che li rappresenta ed una piccola sezione più
in basso che riporta gli strumenti più utilizzati in Internet per l’interazione virtuale. Il “Dite la vostra” costituito dal Forum pubblico “L’Europa che vorreste”,
al quale chiunque può partecipare, il tasto “Blog”, che permette di visionare i
blog personali dei maggiori esponenti della Commissione europea e il tasto
“Inviate le vostre domande!”, che riporta una intera sezione dedicata ai contatti diretti: quest’ultima sezione offre tutti gli strumenti che un aggiornato
InfoPoint telematico può fornire, quali un numero verde telefonico dedicato,
l’informazione diretta on line e l’invio di proprie e-mail in automatico con il tipo
di argomento sul quale si richiedono informazioni. In conclusione quindi, un
autorevole esempio di come gli strumenti Internet più alla moda possano essere invece adottati ed utilizzati, in forme istituzionali che rappresentano occasioni reali di partecipazione alla cittadinanza.
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Indagine ForGOT:
primi dati sulle famiglie

Costruire partenariati stabili
e di qualità in Europa

i presentiamo una anticipazione dell’elaborazione dei dati ricavati dai questionari somministrati alle famiglie degli allievi dei CFP del
CIOFS-FP. Analizziamo per il momento la nazionalità dei genitori o del tutor dei nostri allievi: degli oltre 1000 questionari raccolti alla
fine di febbraio 2008, ben 129 sono stati compilati da genitori o tutori affidatari che non sono italiani e che abitano per lo più nel
nord Italia, riflettendo la maggior presenza di CFP del CIOFS-FP nelle regioni settentrionali.

a programmazione della Unione europea
2007-2013, il nuovo contesto dell’Europa dei
27 e le politiche di apertura e confronto con i
Paesi di prossima adesione e con i Paesi del
Mediterraneo, richiedono competenze e capacità
organizzative nuove per poter essere presenti come
entità attive nei tavoli di confronto e di progettazione con i valori più cari alla nostra Organizzazione.
In questa ottica l’Assemblea del CIOFS-FP del 15-17
marzo 2007, ha deliberato di procedere alla adesione al processo di costituzione di alcune reti per il riconoscimento a livello europeo, selezionando i Partner
tra quelli con i quali vi è stata una più positiva collaborazione negli ultimi dieci anni. In questa sede è
stato dato mandato alla Sede Nazionale
dell’Associazione di individuare e studiare le forme
giuridiche più adeguate.
A seguito delle decisioni assembleari, il 10 e 11 ottobre u.s. si è tenuto a Roma l’incontro della rete
MetropolisNet - European Metropolis Employment
Network, una partnership ormai consolidata per il
CIOFS-FP con la quale si sono realizzati progetti a
livello europeo, incontri e scambi di esperti con la
partecipazione ad alcune edizioni del Seminario di
Formazione Europea. La collaborazione con il GSUB
di Berlino, che ha assunto un ruolo guida nella costituzione della rete, è iniziata, per il CIOFS-FP nel 1998,
nell’ambito di un progetto ADAPT II fase dal titolo
“Unità Operativa Lavoro”, ed è continuata con il progetto ADAPT - AVALON realizzato nel 2000 – 2001,
che ha permesso di collaborare con quasi tutti i
Partner coinvolti attualmente nella rete.
L’incontro di Roma è stato dedicato a concludere
l’approfondimento dei termini di un contratto per la
formazione di un Gruppo Europeo di Interesse
Economico (GEIE).
Sono stati presenti n. 11 Partner in rappresentanza di
9 diversi Paesi dell’Unione europea.
Le finalità concordate hanno riguardato l’impegno
per la promozione dell’occupazione e della coesione
sociale nelle grandi città e aree urbane; gli scambi di
informazioni, esperienze, know-how e buone prassi
con la realizzazione di un forum finalizzato in particolare alle pratiche di reinserimento nel mercato del
lavoro dei gruppi svantaggiati.
Particolare impegno verrà posto per il sostegno e
coordinamento dei partenariati locali e dei patti territoriali per l’occupazione al fine di incoraggiare un
approccio locale alla strategia europea per l’inserimento occupazionale e sociale. È inoltre previsto l’appoggio per lo sviluppo della collaborazione con altre
organizzazioni competenti a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale e la collaborazione a
progetti congiunti finalizzati al raggiungimento degli
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Quali CFP frequentano gli studenti con genitori stranieri che abbiamo intervistato (percentuali relative a 129 allievi)?
altri CFP
20%

Roma
28%

Vercelli
6%

Varese
9%
Alessandria
9%

Milano
16%

Conegliano
12%

I genitori o tutor affidatari non italiani intervistati provengono da 32 differenti paesi: circa la metà sono europei, il 20% sono africani, il 14%
sono asiatici, il 18% sono americani ed anche l’Oceania è rapppresentata poichè uno dei genitori intervistati è australiano.
Distribuzione geografica dei paesi di provenienza dei 129 allievi i cui genitori o tutor affidatario non sono italiani
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Europa centrale (Francia, Germania, Svizzera)

1% 4%

Europa dell’est (Albania, Bulgaria, Jugoslavia, Macedonia,
Moldova, Polonia, Romania, Ungheria, Ukraina)

18%

Nord Africa (Marocco, Tunisia)
Africa subsahariana (Costa d’avorio, Ghana, Kenya,
Nigeria, Senegal)

9%
43%
5%

Subcontinente indiano (Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka)
Estremo oriente (Cina, Filippine)

4%

America centro-meridionale (Argentina, Brasile, Cile,
Equador, Perù, Repubblica Dominicana, Venezuela)

16%

Oceania (Australia)

Dei 129 questionari compilati da genitori o tutor affidadatari non italiani, il 47% sono stati compilati da tutti e due i genitori, il 36% solo
dalla madre, il 13% solo dal padre, il 5% solo dal tutor affidatario.
Le madri che hanno indicato la propria attività lavorativa sono 106: il 41% di esse svolge attività di colf/badante/babysitter, il 33% è casalinga, il 10% è operaia. I padri che hanno indicato la propria attività lavorativa sono 70: il 36% è operaio, il 16% muratore, il 10% artigiano, il 7% autista/trasportatore.
Il legame con il paese di orgine viene espresso più fortemente con i rapporti affettivi mantenuti con i parenti rimasti nella patria di origine
piuttosto che con l’intenzione di tornare: solo il 23% degli intervistati ha la prospettiva di tornare nel proprio paese, mentre il 66% ha la prospettiva di rimanere in Italia e lavorare per il proprio inserimento sociale e lavorativo.
Quale rapporto conservate con la patria?
3

manteniamo i rapporti con i parenti in patria
(preferenza espressa in 95 questionari)

2

lavoriamo per migliorare la nostra condizione
economica per poter ritornare (preferenza
espressa in 49 questionari)
abbiamo rapporti con connazionali in Italia
(preferenza espressa in 49 questionari)

1

0
3 è la preferenza più alta; 0 è la preferenza più bassa

cerchiamo di ritornare in patria quando
possiamo (preferenza espressa in 48
questionari)
desideriamo migliorare la nostra condizione
sociale prima di ritornare
(preferenza espressa in 43 questionari)

Angela Elicio

Valentina Fidanza

Dentro la città La piazza

marzo 2008
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Firma della costituzione del Gruppo Europeo di Interesse Economico - Roma, 10-11 ottobre 2007.

obiettivi comuni e della coesione della rete.
Per la tenuta delle attività di rete e la consistenza
della collaborazione sono stati previsti alcuni servizi
stabili di interesse comune quali la promozione ed
erogazione di informazioni su programmi, progetti ed
iniziative comunitarie, in particolare il coordinamento
e lo sviluppo di attività di partecipazione ai programmi di livello europeo per conto della Commissione
europea o di altri enti ed organizzazioni nazionali,
regionali, locali o municipali ed in talune circostanze
per conto di organizzazioni i cui confini si estendano
oltre il continente europeo. È stata inoltre prevista la
promozione ed erogazione di servizi di consulenza,
studi, analisi e valutazioni di organizzazioni operanti
in tutta Europa e, in talune circostanze, in altri Paesi.
Sono stati previsti come necessari alla compagine
della partnership anche servizi atti a sostenere la realizzazione di programmi e progetti transnazionali
finanziati da fondi europei o di altro genere; servizi di
valutazione ed assistenza tecnica relativi ai programmi dell’Unione europea di livello comunitario, nazionale, regionale, locale o municipale, realizzati negli
Stati Membri e, in talune circostanze, in altri Paesi.
Il giorno 11 ottobre hanno proceduto alla firma del
contratto 4 organizzazioni rappresentanti 4 diversi
Stati della Unione europea: il CIOFS-FP - Roma
(Italia), il Gsub - Berlino (Germania), Documenta
Santander (Spagna), Dublin Employment Pact Dublino (Irlanda).
Il 24 gennaio 2008 hanno proceduto alla firma altri
3 Partner: ZSI (Centre for Social Innovation) - Vienna
(Austria) in qualità di Partner aderente, Lawaetz
Foundation - Amburgo (Germania), Budapest
Employment Service - Budapest (Ungheria), come
partner associati per poter perfezionare l’adesione
dopo aver ultimato una procedura nazionale orientata alla configurazione più idonea per confluire nel
gruppo di interesse. Vi è già richiesta di un ulteriore
firmatario London Haringey - Londra (Regno Unito).
La rete conta pertanto un totale di 7 paesi aderenti e
8 Organizzazioni.

Dal 4 marzo 2008 MetropolisNet è un GEIE registrato al numero 21/2008 dell’Ufficio preposto di Berlino
- Charlottenburg e, secondo un programma di lavoro
concordato, i Partner aderenti hanno predisposto ed
approvato un regolamento interno, la brochure di
presentazione ed un primo progetto da presentare
nel programma LLP entro il 29 marzo 2008.
L’impegno della rete è di perfezionare ulteriormente
la compagine dei membri in rapporto alle competenze specifiche, ai ruoli, agli impegni da assumere.
CEFIR Europa è la sigla della seconda rete, di più
modeste dimensioni e tuttavia configurata come rete
di diritto internazionale per cui è in corso la registrazione in Belgio. Il giorno 25 febbraio 2008 è stato firmato l’accordo tra i partner: Associazione CEFIR
(Centre d’Education et de Formation Interculturel
Rencontre Europe) - Dunquerque (Francia), Associazione CIOFS-FP FP - Roma (Italia), Fondazione
Kepha - Roma (Italia), Ahmed Bouakaz Cittadino
belga. In questo contesto è stato stilato e sottoscritto lo statuto della rete.
L’associazione, oltre ad alcuni obiettivi rivolti alle
fasce svantaggiate per la formazione professionale e
l’inserimento lavorativo, pone particolare attenzione
al dialogo interculturale ed alla salvaguardia dei diritti umani con attenzione ai paesi terzi e del bacino del
mediterraneo. Anche questa Associazione sta perfezionando il proprio assetto operativo e progettuale.
Altre reti (vedi prontuario CIOFS-FP) sono di fatto
operative dal punto di vista dei protocolli progettuali. Da questa interazione potrebbero sorgere altre
Associazioni registrate con specifiche finalità.
Su questa linea l’impegno associativo del CIOFS-FP è
quello di prevedere la presenza registrata in
Associazioni di diritto europeo ed internazionale, di
qualificarsi, in partenariato per l’offerta di servizi alla
Commissione Europea e per la presentazione di progetti nel contesto delle politiche europee. Il contributo della nostra Associazione, nella prospettiva indicata, è in corso di precisazione e di studio ed è previsto
in sinergia con le altre presenze nelle reti.
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Educazione interculturale
Vito Orlando

1
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a denominazione ‘educazione interculturale’ è divenuta molto comune,
ma recenti ricerche, anche a livello
europeo, hanno rilevato la scarsa conoscenza dei suoi principi fondamentali
anche tra educatori, insegnanti e responsabili di politiche educative. È importante,
pertanto, precisare gli elementi essenziali
a livello semantico ed epistemologico.
Oggi viviamo nella società multiculturale, che è chiamata a costruire modelli di
convivenza rispettosi della diversità. Non
si tratta soltanto di riconoscere o accettare il multiculturalismo, ma di attrezzarsi per la conoscenza del mondo dell’altro,
di acquistare consapevolezza della diversità e complessità dell’incontro tra persone con matrici culturali, percettive e valutative differenti. L’educazione interculturale, in questa situazione, diventa un
obiettivo, una prospettiva ideale, un programma di lavoro. Nel prefisso “inter” si
evidenzia l’apertura, l’interazione, lo
scambio, la reciprocità, ecc. Tutto questo
non va solo elaborato a livello teorico,
ma va attuato attraverso l’interazione
concreta di soggetti portatori di culture
diverse. Lo sviluppo e la promozione dell’educazione interculturale. (rivolta a tutti,
immigrati e autoctoni) deve aiutare ciascun soggetto portatore di cultura a riconoscere l’alterità e la differenza e a diveni-

L

re capace di vivere in una società plurale.
L’educazione interculturale è una prospettiva pedagogica (teorica e pratica) globale per le situazioni sociali multiculturali.
Essa deve aiutare a saper vivere insieme
nel rispetto dell’identità culturale di ciascuno e promuovere una qualità di convivenza. Non si tratta, tuttavia, di qualcosa
di semplice. Il problema di fondo è come
mettere in contatto, in interazione le differenze. È necessario che si tenda a un’accettazione incondizionata della popolazione immigrata per farla diventare protagonista, con la popolazione locale, del
cammino verso una nuova condizione
comune. Il passaggio da realizzare, sia per
gli immigrati che per i locali, è quello dalla
costrizione dell’accettazione dello stato di
fatto (= la novità che si è prodotta), all’apertura e alla consapevolezza del nuovo,
attraverso un processo graduale che consenta un vero “apprendimento interculturale”. Per condividere un cammino è
necessario esplorare differenze e somiglianze, far cadere i muri geografici e
ideologici, scoprire “la grammatica delle
civilizzazioni” e partecipare ad un rinnovato sforzo comune di ricerca di senso,
elaborando nuove regole aperte all’intera
umanità. La pedagogia non basta per l’obiettivo interculturale della convivenza. La
società multiculturale non si confronta

soltanto con problemi educativi e di convivenza tra persone. Deve maturare la
consapevolezza di essere una società
nuova, chiamata a farsi carico della realtà
totale delle persone che la costituiscono.
L’impegno educativo culturale promuove
ed elabora un ethos civile comune, educa
alla convivenza pacifica, aiuta a saper
vivere insieme; aiuta a riconoscere la
legittimità delle differenze.
L’educazione interculturale è un modello
educativo che accompagna i soggetti alla
realizzazione di una specifica identità, ma
nello stesso tempo aperti alla diversità e
capaci di rapportarsi ad un orizzonte
mondiale. Nella società multiculturale,
l’educazione interculturale diviene principio base sul quale fondare l’intero processo educativo e l’orizzonte di tutto il
processo formativo. In questo processo si
realizzerà l’affascinante avventura di connettere “identità e differenza”, “locale e
globale”, “specificità delle proprie radici
e capacità di ibridazione”. Si potrà così
elaborare un sistema aperto di identità
personale e sociale che potrà far maturare attitudini nuove alla mondialità, aprire
alla cittadinanza planetaria.
1

Voce tratta dal glossario Le parole chiave
della formazione professionale, curato dal
CNOS-FAP (2007).

OMAGGIO AD EMMA MARCEGAGLIA
C’è bisogno di mente e cuore di donna!
Ci associamo alla standing ovation della giunta di Confindustria che ha designato Emma Marcegaglia nuova Presidente con il
99,2% dei consensi. Un voto plebiscitario, la più alta percentuale mai raggiunta da un Presidente designato nella storia della
confederazione.
«Mi auguro che la mia presidenza sia il simbolo di una partecipazione più attiva delle donne nel mondo del lavoro» è in breve
commento di Emma Marcegaglia.
Il CIOFS-FP, una associazione dedita con particolare missione alla formazione professionale delle donne, augura ad Emma di
portare nel mondo duro dell’industria il contributo del sentire e del vivere femminile.

Emma Marcegaglia

OMAGGIO A SUOR MARIA
Suor Maria Pironti ha dedicato gran parte della sua vita, dal 1967 al 1994, alla
formazione professionale in Sicilia con grande capacità di dialogo con le
istituzioni locali ed esprimendo soprattutto le sue potenzialità a servizio dei
giovani più poveri. Memore della sensibilità sociale di Don Bosco ha promosso
la legalità, la solidarietà, l'umile servizio, come orizzonte di crescita e di apertura
al futuro. Tutti i funzionari della Regione ne ricordano la fraternità, la fiducia, la
collaborazione costruttiva, le intuizioni geniali, la flessibilità, la sapienza
dottrinale. Ha inoltre speso per l'Istituto le sue competenze e risorse mediche e
infermieristiche, tenendo direttamente i rapporti con le strutture ospedaliere.
Il CIOFS-FP Sicilia

OMAGGIO A SUOR ELDA
Suor Elda Paradiso si è dedicata
totalmente alla formazione professionale
in Sicilia, dal 1970 fino all'ultimo
periodo della sua vita (2007). Era molto
stimata per le sue competenze nel
lavoro, che svolgeva con grande
passione e senso di responsabilità.
A contatto con le autorità, con gente
ricca o povera, con le alunne e con le
suore rivelava sempre cordialità e
semplicità fraterna. Ha impiegato anche
gran parte delle sue risorse per gli ospiti
dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Era attenta ai bisogni degli altri tanto da essere
definita “l'apostola della carità”.
Il CIOFS-FP Sicilia

