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Lauretta Valente

Editoriale

l programma della rivista pone come obiettivo per l’anno in
corso la presentazione degli elementi di sistema, degli aspetti innovativi e di successo che la formazione professionale iniziale ha posto in essere nel nostro Paese.
Il lavoro compiuto nell’ultimo decennio costituisce un contributo
per la strutturazione di un’offerta alternativa di formazione e di
crescita per i giovani ed un contributo significativo per affrontare
in modo efficace ed efficiente la dispersione scolastica e formativa. Si insiste che non tutta la formazione professionale è all’altezza del compito, che sono presenti molte difficoltà da più parti
e di vario genere. Certamente ci sono delle difficoltà, anche, a
volte, alcuni errori, strutture che non offrono servizi adeguati,
anche non correttamente gestiti, attività che non raggiungono
risultati apprezzabili… È luogo comune il detto che non bisogna
buttare via con l’acqua anche il bambino! L’aspetto di cui bisogna tener conto, che non va buttato via, è il modello cui si è pervenuti con anni di dibattito e di duro lavoro. L’articolo di Mario
Tonini traccia brevemente il percorso storico e normativo cui integra adeguatamente la strutturazione di un processo centrato sul
destinatario, sul progetto formativo agganciato alla dinamica
evolutiva delle professioni, del mercato del lavoro e del territorio.
Si sofferma sulla tipologia del modello organizzativo, sul confronto sistematico con il modello europeo e con le migliori prassi
prodotte nei diversi paesi dell’Unione. Traccia le prospettive per la
costruzione di un marchio di qualità orientato secondo una progressione di filiera formativa.
Uno strumento importante per il processo di crescita del sistema
è costituito dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria degli
ultimi anni. La procedura di conduzione dello stesso ha perfezionato l’indicazione delle figure professionali di sistema, dei ruoli e
dei compiti, e offerto linee per la formazione iniziale e continua
degli operatori del settore.
La formazione professionale, in particolare quella iniziale, è riuscita a rendere attivo un peculiare modello pedagogico, metodologico, organizzativo e gestionale. La pianificazione formativa è,
di sistema, collegata ai servizi e all’attività produttiva del territorio. Il processo formativo ha posto la centratura su aree di cono-
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scenza di base previste dall’obbligo di istruzione; su conoscenze
e competenze finalizzate, dal punto di vista didattico e pedagogico, ad un’area professionale anch’essa di base; su competenze
più specifiche direttamente collegate con la qualifica finale; su
laboratori e su stage programmati in azienda; sull’utilizzo, nel
contesto del percorso di qualifica, di professionalità legate al
mercato del lavoro e al territorio.
Per rispondere in modo efficace ai bisogni della domanda, occorre una differenziazione sostanziale dell’intero sistema di offerta;
ogni sottosistema necessita di essere dotato di una chiara e specifica identità di proposta e di autonomia, in interazione e interscambio con altri sottosistemi.
La costruzione di un marchio di qualità può costituire, secondo
Mario Tonini, un riferimento ed un impegno identitario per collegare tutti quegli Enti storici e non, che abbiano effettive e provate competenze per l’erogazione di formazione professionale dalle
caratteristiche qui accennate, che si sono più volte, in più contesti e ricerche descritte.
Dal punto di vista contenutistico e scientifico, prendere consapevolezza oggettiva di un costrutto elaborato nel corso di anni di
sperimentazione e di ricerca, può portare ad un processo di comparazione pedagogica con e tra le istituzioni del sistema scolastico e formativo del nostro Paese. Ne conseguirebbe la possibilità
di pervenire ad accordi che possano offrire una risposta equilibrata, diversificata ed efficace alla domanda di istruzione, educazione, e formazione. Attualmente si stanno verificando, in alcune
regioni, alcuni procedimenti di accordo tra il sistema di istruzione
e quello dell’istruzione e della formazione professionale.
L’articolo di Michele Pellerey evidenzia, in una sintesi chiara, le
esigenze di sistema perché si possa verificare, nel nostro Paese, la
possibilità formativa di percorsi a breve termine, metodologicamente riferiti alla concretezza professionale, in prospettiva del
conseguimento di una qualifica di secondo o terzo livello europeo, con possibilità di progredire nella filiera fino all’accesso
all’IFTS o all’ITS o anche all’università.
Tali prospettive sono state ampiamente studiate e dibattute nel
corso dell’ultimo decennio e non solo.

IN RICORDO DI SUOR MARIA LUISA TAPPARO
Suor Maria Luisa ci ha lasciato da poco. Una sorella intelligente, delicata, sensibile alle persone in difficoltà. Aperta agli orizzonti della
Chiesa e del mondo, solidale con i poveri e i sofferenti.
È stata un vulcano di attività: ha seguito con passione la formazione delle educatrici della scuola, è stata consulente psicologa presso
le varie istituzioni scolastiche, ha svolto attività clinica individuale e di gruppo. Ha lavorato anche come orientatrice nelle attività del
CIOFS-FP Piemonte e di questo l’Associazione le è riconoscente.
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Mario Tonini

L’apporto degli Enti di FP al sistema
educativo di istruzione e formazione
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Una data importante
Il 21 dicembre 1978 veniva approvata la
Legge n. 845, Legge-quadro italiana in
materia di Formazione Professionale (FP).
Questa legge riconosceva al sistema formativo una delle sue caratteristiche fondamentali, quello di essere pluralistico, e attribuiva a questa espressione la massima
ampiezza di significati e quindi la massima
potenzialità operativa. Potevano svolgere
attività di FP sia le strutture pubbliche, sia
gli Enti di emanazione o delle organizzazioni
democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e
sociali, o di imprese e loro consorzi, o del
movimento cooperativo (Legge-quadro n.
845 del 21 dicembre 1978, art. 5, secondo
comma lettera b). L’Ente pubblico (Stato,
Regione, Provincia, ecc.) riconosceva l’apporto, non solo sussidiario, che potevano
dare questi nuovi soggetti operanti nell’ambito della FP, apporto che, a parità di strumentazione e capacità didattica, aggiungeva concezioni ideali di diversa natura, o di
diverse matrici sociali. Era opinione condivisa che la FP puramente tecnica, limitata ai
soli aspetti nozionistici o mansionistici,
avrebbe avuto una efficacia educativa

insufficiente (soprattutto se rivolta a giovani), mentre diveniva idonea a rendere la
persona, giovane o adulto, protagonista del
proprio progetto di vita se dotata di una
solida cultura professionale.
La legge ha dato vita alla stagione delle
“proposte formative” degli Enti. Ogni Ente
elaborò una propria “Proposta formativa”,
cui ispirare uno specifico “progetto educativo” dotato di “indirizzi” coerenti. Fu questo impianto culturale ad essere posto a
fondamento della richiesta di presenza nel
settore e di chiederne il rispetto (Leggequadro n. 845 del 21 dicembre 1978, articoli 4 e 7).
Per realizzare il servizio, gli Enti diedero vita
ad una organizzazione che, a livello nazionale, si concretizzò in sedi stabili di coordinamento e, a livello periferico, in Centri di
Formazione Professionale (CFP) singoli o in
rete. Ogni Ente si coordina entrando in reti
più ampie. I due decenni - anni Ottanta e
Novanta del secolo scorso - assistettero al
consolidamento e all’ampliamento dell’Associazionismo di ispirazione cristiana che
opera ancora oggi. Furono gli anni in cui si
qualificava l’azione della CONFAP (la
Confederazione Nazionale che coordina,
ancora oggi, tutti gli Enti di ispirazione cristiana) e si aggregavano altri soggetti in un

nuovo organismo, FORMA, l’associazione
degli Enti che ispira la propria azione alla
Dottrina Sociale della Chiesa.
Filippo Hazon, un testimone di quella stagione, così si esprimeva: «Certamente non tutti
gli enti emergono in tutti i settori e i campi,
per ovvie ragioni di specializzazione e di rarità,
ma il valore del pluralismo sta proprio in tutte
queste dimensioni, nella possibilità di competizione, di confronto e di selezione, in una più
ricca offerta di opzioni anche tecnico-didattiche e metodologiche, nel cercare e trovare per
più strade, con metodi diversi, con ispirazioni
diverse, tutte convergenti però nell’interesse
degli allievi e della loro preparazione umana e
professionale» (HAZON F., Introduzione alla
formazione professionale. Manuale per docenti
ed operatori, La Scuola 1986, p. 50).

Le principali aree di intervento
Gli Enti, soprattutto attraverso le proprie
Sedi nazionali, assunsero il compito di coordinare le attività, garantire standard adeguati di qualità e assicurare l’aggiornamento continuo dei propri formatori in un sistema che, basato su competenze regionali per
rispondere alle istanze territoriali, aveva
comunque una forte necessità di elevati
profili unitari.

STUDI SUL SISTEMA FORMATIVO EUROPA

CIOFS-FP (a cura di), Atti del XVII Seminario di Formazione Europea. Il territorio e il sistema di istruzione e formazione professionale. L'interazione istituzionale per la preparazione delle giovani generazioni all'inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona, 2006
CIOFS-FP, Atti del XIX Seminario di Formazione Europea. Competenze del cittadino europeo a confronto, 2008
COLASANTO M. (a cura di), Il punto sulla formazione professionale in Italia in rapporto agli obiettivi di Lisbona, 2008
MALIZIA G., Politiche educative di istruzione e di formazione. La dimensione internazionale, 2008
PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla luce delle strategie di
Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica. Rapporto finale, 2008

CONFAP si è costituita come Confederazione
nel 1974; oggi dispone di circa 285 CFP nei
quali lavorano oltre 10.000 operatori;
FORMA, voluta dalla Conferenza Episcopale
Italiana e promossa da varie Associazioni di
ispirazione cristiana (Acli, Cif, Cisl, Coldiretti,
Compagnia delle Opere, Confcooperative,
Mcl, Confap), rappresenta oggi l’80% circa
delle attività di formazione professionale in
Italia (circa 830 CFP, 110 strutture regionali,
20.000 operatori di cui 12.000 dipendenti
stabili).
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Il monitoraggio delle riforme, la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni, la
individuazione di percorsi e di metodologie
rispondenti alle particolari utenze, la partecipazione ad azioni di sistema in sinergia
con le istituzioni pubbliche, la promozione
del senso di identità e di appartenenza
degli operatori all’Ente, la diffusione della
cultura professionale sono le principali attività promosse soprattutto dalle Sedi nazionali (gli Enti nazionali hanno potuto svolgere le attività di studio, ricerca, sperimentazione, monitoraggio… grazie anche ad una
apposita misura finanziaria). I risultati di
questo intenso lavoro sono gli studi, le
ricerche e la riflessione sull’esperienza che
hanno creato un patrimonio culturale e
organizzativo che viene ora consegnato a

quanti hanno a cuore la FP per i giovani e
per gli adulti, un patrimonio vario ed articolato, ma riconducibile sempre ad alcuni
principi ispiratori fondamentali, veri punti di
riferimento.

La promozione di un sistema
paritario di FP
Gli Enti, considerando la FP una risposta
alle esigenze di una larga fascia di giovani che, di norma, non accedono alla scuola secondaria superiore o sono emarginati
dal sistema scolastico e una autentica
risorsa per elevare la qualificazione dei
vari soggetti del mondo del lavoro, hanno
puntato sempre a fare di essa un vero e
proprio sistema che, nel quadro della for-

mazione permanente, prevedesse interventi formativi iniziali, superiori e continui
e ricorrenti per mettere il lavoratore in
grado di affrontare i cambi sempre più
incalzanti del mondo del lavoro. Una formazione professionale “amica” dei giovani che si preparano al primo e difficile
ingresso nel mondo del lavoro e “vicina”
agli adulti nei vari passaggi cruciali - a
volte ardui - della carriera professionale
lungo tutto il corso della vita.

L’attenzione al destinatario
Nei confronti del destinatario, gli Enti
hanno mantenuto sempre una visione unitaria, senza dicotomie tra cultura e pratica,
fra intelletto e corpo, fra rapporti persona-

MONITORAGGI E STUDI SUL SISTEMA FORMATIVO NAZIONALE
MALIZIA G. - D. NICOLI - V. PIERONI (a cura di), Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della FPI secondo il modello CNOS-FAP e CIOFS/FP.
Rapporto finale, 2002
MALIZIA G. - V. PIERONI (a cura di), Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della FPI secondo il modello CNOS-FAP e CIOFS/FP. Rapporto sul
follow - up, 2003
CIOFS-FP (a cura di), Atti del XV seminario di formazione europea. Il sistema dell’istruzione e formazione professionale nel contesto della riforma.
Significato e percorsi, 2004
D’AGOSTINO S. - G. MASCIO - D. NICOLI, Monitoraggio delle politiche regionali in tema di istruzione e formazione professionale, 2005
NICOLI D. (a cura di), Il diploma di istruzione e formazione professionale. Una proposta per il percorso quadriennale, 2005
NICOLI D. - G. MALIZIA - V. PIERONI, Monitoraggio delle sperimentazioni dei nuovi percorsi di istruzione e formazione professionale nell’anno formativo
2004-2005, 2006
CIOFS-FP (a cura di), Atti del XVIII seminario di formazione europea. Standard formativi nell’istruzione e nella formazione professionale.
Roma,7-9 settembre 2006, 2007
COLASANTO M. - R. LODIGIANI (a cura di), Il ruolo della formazione in un sistema di welfare attivo, 2007
D’AGOSTINO S., Apprendistato nei percorsi di diritto-dovere, 2007
DONATI C. - L. BELLESI, Giovani e percorsi professionalizzanti: un gap da colmare? Rapporto finale, 2007
MALIZIA G. et alii, Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione e anagrafe formativa. Problemi e prospettive, 2007
NICOLI D. - G. TACCONI, Valutazione e certificazione degli apprendimenti. Ricognizione dello stato dell’arte e ricerca nella pratica educativa della
Federazione CNOS-FAP. I volume, 2007
NICOLI D., La rete formativa nella pratica educativa della Federazione CNOS-FAP, 2007
DONATI C. - L. BELLESI, Ma davvero la formazione professionale non serve più? Indagine conoscitiva sul mondo imprenditoriale, 2008
MALIZIA G. - V. PIERONI, Follow-up della transizione al lavoro degli allievi/e dei percorsi triennali sperimentali di IeFP, 2008
NICOLI D., Valutazione e certificazione degli apprendimenti. Ricognizione dello stato dell’arte e ricerca nella pratica educativa della Federazione
CNOS-FAP. II volume, 2008
PELLEREY M., Studio sull’intera filiera formativa professionalizzante alla luce delle strategie di Lisbona a partire dalla formazione superiore non accademica. Rapporto finale, 2008
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li e prestazioni, tra contenuti e tecnica.
Un’attenzione al giovane o all’adulto che
viene accolto così come è, e di cui si considerano non solo le carenze, ma anche le
potenzialità di maturazione. Ciò ha permesso di delineare un iter formativo personalizzato e dal carattere orientante in cui lo sviluppo cognitivo, tecnico, socio-politico,
morale e religioso non costituiscono compartimenti stagno, ma sono fra loro fortemente intrecciati in modo da contribuire alla
crescita della capacità della persona di accostare in modo attivo e maturo la realtà.

tazione di percorsi formativi di livello superiore. Facendo riferimento alle migliori
esperienze italiane e ad avanzate esperienze europee, quella francese in particolare,
la Linea guida propone un modello di competenza e di cultura del lavoro, suggerisce
percorsi scanditi da “situazioni di apprendimento”, consegna al formatore una definizione rigorosa di traguardi formativi, elabora un preciso iter valutativo del percorso e
dell’offerta, consegna all’utente un titolo
professionalizzante spendibile a livello
nazionale ed europeo, traccia una modalità
di formazione dei formatori.

Il progetto formativo
4

Il testo elaborato che meglio descrive l’approccio organico e unitario del progetto
formativo è la Linea Guida per i percorsi di
istruzione e formazione professionale, un
volume che, arricchito da specifiche Guide
professionali organizzate per aree professionali, è divenuto il riferimento culturale,
metodologico e procedurale per la progettazione e la gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per i giovani, ma che può ispirare anche la proget-
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chiva di misure messe in atto a monte e a
valle, quali le azioni di accoglienza e le
misure di accompagnamento al lavoro, dall’altra il CFP metteva in atto azioni di progettazione e sportelli di informazione e di
orientamento, si dotava di personale idoneo ad effettuare bilanci di competenze, si
metteva in rete entrando in dialogo ed in
sinergia con le istituzioni del territorio, sottoscrivendo accordi, dando vita a reti stabili e dialogando con il sistema scolastico per
facilitare passaggi da un sistema all’altro.

La dimensione nazionale ed
europea della formazione

Il modello organizzativo del CFP
Parlare di modello organizzativo del CFP
significa parlare degli Enti di FP accreditati,
che si sono progressivamente dovuti misurare con i mutamenti del mondo del lavoro
e la complessità della società.
Il CFP, da semplice erogatore di “corsi” di
formazione quale si era affermato negli anni
della Legge-quadro, si è progressivamente
attrezzato per erogare anche “servizi”.
Da una parte il corso di formazione si arric-

Ogni seminario o convegno sul sistema
scolastico o formativo in Italia non manca
di fare riferimento all’Europa: come fanno
in Europa, così vuole l’Europa…
Pur evitando ogni forma di retorica, il
riferimento nazionale ed europeo è fondamentale per comprendere la FP.
Per la prospettiva dell’apprendimento, innanzitutto. Si tratta di una prospettiva che
mette a fuoco la persona che apprende,
prima che l’istituzione che eroga il servi-

STUDI DEDICATI AL DESTINATARIO
BECCIU M. - A.R. COLASANTI, La corresponsabilità CFP-famiglia: i genitori nei CFP. Esperienza triennale nei CFP CNOS-FAP (2004-2006), 2006
BECCIU M. - A.R. COLASANTI, La promozione delle capacità personali. Teoria e prassi, 2003
CNOS-FAP (a cura di), Centro Risorse Educative per l’Apprendimento (CREA). Progetto e guida alla compilazione dei sussidi, II edizione, 2006
CNOS-FAP (a cura di), Educazione della persona nei CFP. Una bussola per orientarsi tra buone pratiche e modelli di vita, 2008
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 1. Guida per l’accoglienza, 2003
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 2. Guida per l’accompagnamento in itinere, 2003
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 3. Guida per l’accompagnamento finale, 2003
CNOS-FAP PIEMONTE (a cura di), L’orientamento nel CFP. 4. Guida per la gestione dello stage, 2003
FONTANA S. - G. TACCONI - M. VISENTIN, Etica e deontologia dell’operatore della FP, 2003
GHERGO F., Guida per l’accompagnamento al lavoro autonomo, 2003
GHERGO F., Guida per l’accompagnamento al lavoro autonomo. Una proposta di percorsi per la creazione di impresa. II edizione, 2007
MALIZIA G. - V. PIERONI - A. SANTOS FERMINO, Individuazione e raccolta di buone prassi mirate all’accoglienza, formazione e integrazione degli immigrati, 2008
MALIZIA G. et alii, Stili di vita di allievi/e dei percorsi formativi del diritto-dovere, 2007
MARSILII E., Dalla ricerca al rapporto di lavoro. Opportunità, regole e strategie, 2007
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zio. Questa prospettiva ha dei riflessi sulle
finalità e sulla organizzazione dei sistemi
educativi di istruzione e formazione dei
vari Paesi europei: si apprende dentro e
fuori l’istituzione (apprendimento formale, non formale e informale); si apprende
in Italia e in Europa (mobilità, scambi,
cooperazione).
Per la spendibilità delle qualifiche professionali a livello nazionale ed europeo in secondo
luogo. Già l’Accordo Stato-Regioni del
2003 esplicitava il livello europeo della
qualifica professionale italiana: la qualifica professionale, oltre che essere riconosciuta a livello nazionale, doveva corrispondere almeno al 2° livello europeo
(85/368/CEE). Ma su questo tema l’Ue ha
compiuto un passo avanti, proponendo
una nuova articolazione delle qualifiche
professionali: una sorta di “traduttore”
teso a rendere le qualifiche professionali
in Europa comprensibili e comparabili.
Per l’indicazione di una sorta di nuova “grammatica di base” da possedere, superiore a
quella che una volta veniva identificata
nel “leggere, scrivere e far di conto”. Tutti
devono mirare a possedere le c.d. “com-

petenze chiave per l’apprendimento permanente”. Anche questa strategia è preziosa perché invita i sistemi educativi di
istruzione e formazione a dotarsi di uno
zoccolo comune di competenze (non
conoscenze) ritenute necessarie per la
realizzazione personale, la coesione
sociale e l’occupabilità.
Per l’accettazione di indicatori comuni e condivisi per misurare la qualità dell’istruzione e
formazione professionale dei Paesi europei.
Si tratta, anche secondo questa prospettiva,
di sperimentare criteri e descrittori di qualità per confrontare alcuni aspetti strategici
del processo formativo quali il livello di partecipazione, il successo formativo, il tasso
di occupazione, l’utilizzazione delle competenze acquisite, l’inserimento dei soggetti
svantaggiati, ecc. criteri e indicatori messi
in rete non solo a livello nazionale ma
anche europeo.

La prospettiva:
verso il marchio della qualità
Il decennio trascorso, intenso e complesso, spinge gli Enti a guardare al futuro

con l’obiettivo di passare dalla fase sperimentale alla fase ordinaria, compiendo
“una nuova sintesi” rispetto alle indicazioni che sono emerse dai tre modelli suggeriti dalla norma di questo decennio:
obbligo formativo, diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, obbligo di istruzione.
Una sintesi che si concretizza in un
modello formativo coerente con le caratteristiche proprie dei percorsi di istruzione
e formazione, la dimensione professionalizzante ed organica, in linea con i riferimenti europei (EQF), ordinato secondo
una progressione di filiera formativa (con
una tappa triennale, una quadriennale ed
inoltre una di formazione superiore),
rispondente alle necessità dei contesti
locali ma dotato di elementi comuni a
tutti i territori tali da renderlo “sistema
nazionale”.
La messa a regime di un modello è la condizione per dotare di “nuove caratteristiche” anche i soggetti che vi operano, un
marchio di qualità, che pongono l’offerta
formativa e il soggetto erogatore nelle
condizioni del miglioramento continuo.

MARSILII E., Guida per l’accompagnamento al lavoro dipendente, 2003
NICOLI D. - R. FRANCHINI, L’educazione degli adolescenti e dei giovani. Una proposta per i percorsi di istruzione e formazione professionale, 2007
PELLEREY M., Processi formativi e dimensione spirituale e morale della persona. Dare senso e prospettiva al proprio impegno nell’apprendere lungo tutto l’arco della
vita, 2007
PIERONI V. - G. MALIZIA (a cura di), Percorsi/progetti formativi “destrutturati”. Linee guida per l’inclusione socio-lavorativa di giovani svantaggiati, 2005
POLACEK K., Guida e strumenti di orientamento. Metodi, norme ed applicazioni, 2005
RUTA G. (a cura di), Vivere in… 1. L’identità. Percorso di cultura etica e religiosa, 2007
RUTA G. (a cura di), Vivere con… 2. La relazione. Percorso di cultura etica e religiosa, 2008
RUTA G. (a cura di), Vivere per… 3. Il progetto. Percorso di cultura etica e religiosa, 2008
RUTA G. (a cura di), Vivere… Linee guida per i formatori di cultura etica e religiosa nei percorsi
RUTA G., Etica della persona e del lavoro, Ristampa 2007
TACCONI G. (a cura di), Insieme per un nuovo progetto di formazione, 2003
TONIOLO S., La cura della personalità dell’allievo. Una proposta di intervento per il coordinatore delle attività educative del CFP, 2005
VALENTE L. (a cura di), Sperimentazione di percorsi orientativi personalizzati, 2005
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La Formazione Professionale
Iniziale per il futuro dei giovani
Pubblichiamo, in ordine di intervento, la sintesi di contributi degli Assessori regionali presenti alla Conferenza Stampa organizzata da
Confap lo scorso 26 febbraio.
Giovanna Pentenero
Assessore all’Istruzione e alla
Formazione Professionale
della Regione Piemonte

6

La Regione Piemonte ha un sistema della
formazione professionale che ha radici storiche importanti: Don Bosco, nato in
Piemonte, ha avviato un sistema che nell’arco degli anni ha avuto un’evoluzione, un
radicamento e un’espansione molto importante e che rappresenta una parte fondamentale di tutto il processo formativo.
Le risorse che permettono al sistema di
operare e di portare avanti i progetti provengono dal fondo sociale europeo, dalle
risorse ministeriali e da risorse che le singole regioni mettono a disposizione. Oggi
il governo ci sta chiedendo che una parte
importante delle risorse comunitarie vengano utilizzate anche per le politiche passive legate al mondo del lavoro, quelle che
riguardano gli ammortizzatori sociali e
tutti gli strumenti previsti quando un sistema economico presenta delle difficoltà.
Ritengo che le crisi non debbano essere
affrontate a discapito di un processo di
formazione radicato e consolidato.
Soprattutto in un momento difficile come
quello che stiamo attraversando, non possiamo permetterci di non continuare ad
investire sulle risorse umane. Se questo
dovesse verificarsi non saremmo in grado
di investire sulle persone e sulla loro qualificazione, fornendo gli strumenti necessari che permetteranno a questi giovani di

diventare effettivamente una risorsa nel
momento in cui usciremo da questa crisi.
La formazione professionale deve servire
per ogni giovane coinvolto come una cassetta degli attrezzi. Se non ci rendiamo
conto che è un valore e che rappresenta
uno strumento importante, stiamo facendo un grave danno alla nostra società, al
nostro paese e alle nostre regioni.

Massimiliano Costa
Vicepresidente della
Regione Liguria con delega
alle Politiche sociali, Terzo
settore, Cooperazione internazionale,
Istruzione, Formazione, Ricerca e
Innovazione Tecnologica.
Un ragazzo della secondaria superiore
degli istituti professionali di stato costa
alla collettività circa 10.500 euro l’anno. I
licei costano un po’ meno. La media del
costo allo stato dei ragazzi della secondaria superiore è 8.700 euro l’anno. Un
ragazzo iscritto ai percorsi triennali, percorso formativo equivalente, costa meno
di 5.000 euro l’anno.
La formazione professionale è importante
per la dimensione di crescita formativa del
ragazzo. Questo è l’obiettivo della scuola,
della formazione e del percorso educativo.
Fino ad oggi i fondi dello Stato sono serviti per coprire circa il 25-30% del costo dei
corsi, il resto veniva coperto con il fondo
sociale europeo. Con la nuova programmazione non sarà più così e se vengono a
mancare le risorse diventa complicato
mantenere un livello di offerta formativa
alto. In un momento di emergenza come
questo ritengo sia necessario pensare alle

future generazioni: la ricerca, la scuola
vanno implementate e non tagliate.
Il sistema della formazione professionale
in Liguria regge perché la dispersione scolastica nei primi due anni dell’istituto professionale di Stato oscilla tra il 36% e il
40%. Nei percorsi triennali la dispersione
è del 4-5%, con il 95% di successo. Il problema è che un ragazzo può arrivare alla
formazione professionale dopo due o più
fallimenti, mentre ritengo necessario,
anche attraverso l’orientamento, evitare
un fallimento al ragazzo che esce prima
con un diploma arrivando ad un successo
sociale più ampio.

Carmelo Incardona
Assessore al Lavoro,
Previdenza Sociale,
Formazione Professionale,
Immigrazione ed Emigrazione della regione
Siciliana
La necessità che si punti sulla qualità, perché il sistema formativo non diventi bersaglio di critiche è sicuramente un elemento
importante. Occorre che il sistema formativo sia perfettamente allineato con le esigenze dei giovani della formazione iniziale, ma anche con quelle dell’economia,
perché la formazione e la riqualificazione
del personale sono elementi importanti
anche per le imprese che vogliono restare
sul mercato e che vogliono rimanere al
passo con i tempi e, in questa economia
globalizzata, quello che fa la differenza è
proprio la valorizzazione della risorsa
umana. Per questo ritengo necessario
puntare sulla formazione, perché è proprio
sulla risorsa umana che inseriamo nel
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mercato del lavoro che si gioca la scommessa per il sistema paese e per il sistema
economico globale.
In Sicilia stiamo lavorando per cercare di
modificare una legge che riguarda la formazione continua fatta con le risorse della
Regione e stiamo cercando al tempo stesso di introdurre un sistema che sia perfettamente aderente e rispondente alle esigenze delle imprese.
Dato in questo periodo possiamo contare
sulle risorse comunitarie, stiamo cercando
di destinare parte di queste risorse per
riqualificare il personale della formazione,
un principio perfettamente coerente con
quanto contenuto nel Fondo Sociale
Europeo. Da parte nostra è grande lo sforzo di adeguare il sistema della formazione
alle esigenze esistenti nel territorio.
Apprezzo molto questa iniziativa perché è
un modo sicuramente corretto per proporsi sul mercato e sottolineare il ruolo in
questo dei soggetti che erogano formazione.

Silvia Costa
Coordinatore della IX
Commissione Istruzione
Lavoro Ricerca e Innovazione
della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome, Assessore alla Scuola, Diritto allo
studio e Formazione Professionale della
Regione Lazio
Il modello Lazio nei percorsi triennali integrati vede la scuola fortemente coinvolta e
anche responsabile dal punto di vista dell’esito e della verifica, ma con una forte
condivisione con la formazione professionale dell’impianto del progetto didattico,

del monitoraggio, degli esiti e dei crediti
che vanno attribuiti ai ragazzi per poter
rientrare nei percorsi di istruzione. Questo
modello ci sembra essere fortemente equilibrato ed innovativo.
Purtroppo in questo momento c’è grande
incertezza sulle risorse. La grande preoccupazione è che i fondi da parte dei ministeri, che ammontano a 240 milioni, ad
oggi non ci sono o non sono stati individuati formalmente, nonostante il tentativo
da parte del ministero dell’istruzione di
inserire i 40 milioni con il decreto omnibus. È nostro dovere istituzionale porre
l’attenzione sull’urgenza che il governo
affronti il problema.
In questi anni si è arrivati ad un arricchimento delle opportunità nei percorsi di
formazione professionale, arrivando a 19
figure professionali, sono state fatte delle
azioni di qualificazione di questi percorsi,
come le linee guida stabilite dal ministro
Fioroni perché gli standard fossero di
livello comparabile al percorso scolastico,
e le linee guida che ogni regione ha richiesto ai propri enti accreditati in modo che
garantissero la qualità di questi percorsi e
dell’impatto sui soggetti.
Nella nostra regione vediamo aumentare
gli iscritti di mille unità l’anno. Grazie
all’applicazione di questo modello, la
dispersione a livello regionale è del
13,9%, con una riduzione del 4%, di fronte ad una dispersione scolastica nazionale
che tocca il 20%.
Il successo di questi percorsi si riscontra in
due aspetti. Il primo riguarda il fatto che i
ragazzi arrivino ad ottenere una qualifica,
molto spesso dopo essere stati recuperati
da fallimenti nel sistema scolastico secondario, dovuti anche al non sentirsi alcune

volte interpretati dai moduli didattici. Nel
Lazio circa il 50% dei ragazzi ritorna a
scuola, questo evidenzia un riaffezionamento all’idea dello studio.
Un successo si riscontra inoltre quando un
ragazzo scopre una sua vocazione, ha in
tasca una qualifica sperimentata sul
campo e può avere un lavoro professionalmente qualificato.
Ritengo che la scuola possa imparare
molto dal confronto con la formazione
professionale, così come è molto importante che la formazione professionale si
integri con la scuola. Tutto questo contribuisce ad un arricchimento del sistema.
Nel Lazio abbiamo coinvolto più di 8 mila
ragazzi e, nonostante le difficoltà finanziarie che ha attraversato la regione,
abbiamo stanziato circa 30 milioni dai
fondi regionali e 16 milioni dai fondi europei. Se vengono però a mancare i fondi
nazionali saremmo costretti a ridurre le
iscrizioni rispetto all’anno scorso, in un
momento in cui il trend è in aumento.
Spero che l’appello che avete lanciato nell’iniziativa di oggi venga accolto e ho
apprezzato il fatto che abbiate voluto
socializzare non soltanto una richiesta di
fondi ma soprattutto la consapevolezza di
quali sono i contenuti e le azioni del quotidiano, che meritano molta più attenzione e valorizzazione.
Ritengo utile dare voce ai ragazzi, raccontare le loro storie e riferire senza mediazione andando in giro per i centri. Non
abbiamo paura della trasparenza, anzi
significherebbe restituire credibilità ed
etica ad un lavoro spesso un po’ nascosto
che ogni giorno recupera ragazzi e ragazze dando delle consapevolezze di vita e,
soprattutto, seconde opportunità.
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Appello Confap: in pericolo il futuro
della formazione professionale iniziale
l 26 febbraio scorso la Confap,
Confederazione Nazionale Formazione e
Aggiornamento Professionale che coordina
36 enti di formazione accreditati su tutto il territorio nazionale, ha organizzato una conferenza stampa per discutere sul futuro della
Formazione Professionale in Italia.
Sono intervenuti gli assessori del settore delle

I

L’AVVENIRE
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regioni Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia, oltre al
presidente di Confap, Attilio Bondone, del vicepresidente, Mario Tonini, del presidente di
Enaip, Maurizio Drezzadore, e del presidente di
Assinform, Franco Patini, a parlare del futuro di
oltre centocinquantamila giovani che hanno
trovato nei Centri di Formazione Professionale
(CFP) la risposta alle proprie domande di for-

mazione e, proprio grazie a questi percorsi, un
futuro occupazionale e professionale certo.
Sono stati inoltre presentati i dati sulla formazione professionale con particolare riferimento
a quella iniziale in Italia, che evidenziano il servizio reso dal sistema, il contenimento della
dispersione scolastica e il sostegno alle politiche
di inclusione lavorativa.
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Il modello Lazio per una
offerta formativa di successo
a sperimentazione dei percorsi integrati
scuola-formazione, dall’anno formativo
2002/2003, ha attivato percorsi triennali
di istruzione e formazione professionale con
l’obiettivo di garantire sia il conseguimento di
una qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio
85/368/CEE), sia l’acquisizione e certificazione
di crediti riconosciuti per eventuali passaggi e
rientri degli studenti fra l’istruzione scolastica e
la formazione professionale e viceversa.
Il biennio 2003-2005 ha reso effettivo il diritto
all’istruzione e formazione attraverso un sistema integrato per consentire all’utente di operare una scelta consapevole del proprio percorso formativo.
Il coinvolgimento operativo e l’interazione tra
soggetti istituzionali e istituzioni formative
accreditate ha consentito di definire il modello
progettuale nelle sue principali fasi: realizzazione dell’impianto dei percorsi; individuazione
degli standard formativi e professionali; definizione di un sistema di certificazione delle competenze condiviso; individuazione di criteri,
modalità di valutazione e di attribuzione dei
crediti; attivazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dell’efficacia.
L’effettiva interazione tra i due sistemi (istituzioni scolastiche autonome e istituzioni formative accreditate) nell’ambito del progetto formativo di cui è titolare l’ente di formazione
accreditato, è regolata sulla base di una
Convenzione ed è demandata al Comitato tecnico paritetico, di cui fanno parte l’istituzione
scolastica e l’istituzione formativa che, nell’ottica di un sistema di co-progettazione e co-valutazione sono responsabili: della definizione dei
livelli di apprendimento connessi alle competenze finali di base, comuni, professionali (definite sulla base delle Linee guida regionali);
della concreta organizzazione del percorso
(articolazione interna delle Unità Formative
Capitalizzabili); della formulazione dell’orario
analitico di svolgimento delle attività formative,
comprese quelle destinate all’individualizzazione del percorso per recupero o approfondi-

L

mento; della individuazione delle modalità di
verifica degli apprendimenti; della tempistica e
delle modalità di svolgimento dei tirocini; dell’adattamento alla persona degli interventi formativi (percorsi personalizzati).
Eventuali forme di collaborazione con docenti
delle istituzioni scolastiche (in qualità di formatori o tutor) sono regolate da contratto privatistico di cui sono parte l’Ente di formazione ed
il singolo docente.
La citata interazione, inoltre, consente agli allievi il passaggio tra il sistema dell’istruzione scolastica e della formazione professionale in
entrambe le direzioni, in ogni fase del percorso,
sulla base dei crediti preventivamente definiti,
conseguiti e riconosciuti.
Il Sistema appare ormai consolidato come
realtà, operante a pieno titolo, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto- dovere di istruzione e formazione professionale.
I percorsi, attraverso una metodologia fondata
su un apprendimento per compiti reali, rendono effettiva la tesaurizzazione della preparazione di base e professionale e la sua spendibilità
in contesti scolastici, formativi, lavorativi.
L’impianto curriculare attuale (3150 ore nel
triennio), pur con alcune modifiche operate nel
corso degli anni, ha sostanzialmente mantenuto l’impostazione iniziale caratterizzata: dalla
rilevante presenza di ore destinate alla formazione delle competenze di base soprattutto nel
primo e nel secondo anno (rispettivamente
oltre il 43% ed il 30% con un incidenza di più
del 30% rispetto all’intero percorso); da un
pacchetto di oltre 1400 ore destinate alla formazione delle competenze professionali delle
quali oltre un terzo in situazione formativa sul
lavoro (stage in azienda); da un 10% del percorso destinato alla personalizzazione, al recupero/sostegno ed all’adeguamento delle competenze in funzione dell’accompagnamento al
rientro scolastico.
La programmazione articolata in UFC si è progressivamente adeguata agli Standard Nazionali di cui all’Accordo Stato-Regioni del
15/01/2004 ed è in atto il processo di aggior-

namento e revisione delle competenze di base
e professionali di cui al D.M n. 139/2007 ed
all’Accordo tra il Ministero P.I. - Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale - le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano del
5 ottobre 2006.
Il sistema prevede una valutazione degli
apprendimenti lungo tutto il percorso, ivi compreso il bilancio iniziale delle risorse personali
in grado di evidenziare gli apprendimenti formali, informali e non formali dell’allievo, che
riflette l’approccio proprio della FP, costituito
dalla “valutazione autentica”.
La definizione delle modalità di verifica degli
apprendimenti sono affidate al Comitato
Tecnico Paritetico. I crediti riconosciuti in
ingresso e le competenze acquisite durante il
percorso vengono registrate sul libretto formativo/scheda personale dell’allievo.
Al termine del percorso viene rilasciato un attestato di qualifica ed un certificato delle competenze che consente il rientro al quarto anno
della scuola secondaria superiore.
Attività specifiche di accompagnamento al
lavoro o al rientro scolastico vengono poste
in essere nel terzo anno di frequenza del percorso.
Sono due i principali elementi di successo: la
diminuzione dei tassi di dispersione e l’aumento della domanda dei percorsi triennali.
I risultati conseguiti, sia sul piano didattico che
formativo, soprattutto con riferimento alla diminuzione dei tassi di dispersione ed ai rientri nel
sistema scolastico, testimoniano la qualità delle
risorse e delle metodologie della formazione
professionale integrata. Ciò legittima ulteriormente il suo ruolo nevralgico di struttura educativa, in grado di operare per la prevenzione ed
il recupero di ragazzi con esigenze educativoformative articolate e diversificate.
L’aumento della domanda dei percorsi triennali (oltre 4000 allievi per ogni annualità)
impone di prendere coscienza dell’importanza di questa nuova opportunità formativa, che offre risposte adeguate ad una specifica domanda dei ragazzi, in un’ottica non
concorrenziale ma di collaborazione ed inte-
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razione con il sistema scolastico.
In prospettiva di filiera, il modello esplicitato
prefigura la possibilità della formazione di
figure e qualifiche tecniche intermedie attraverso: un quarto anno per l’acquisizione del
diploma di qualifica; l’accesso ai percorsi di
IFTS; l’accesso alla Formazione Tecnica
Superiore (FTS) individuata e prevista attraverso la sperimentazione dei Poli in corso nel
Lazio, nonché la frequenza di un quinto anno

integrativo per l’acquisizione del diploma di
scuola secondaria di secondo grado, necessario e sufficiente per l’accesso all’istruzione
universitaria.
L’approccio per competenze, nel modello
della formazione professionale, pone
attenzione all’aspetto operativo, finalizzato, dal punto di vista metodologico, alla
realizzazione di servizi e prodotti valutabili, come risultati concreti, attraverso indi-

catori riscontrabili anche nel mercato del
lavoro e verificabili, attraverso lo stage, nel
mondo delle imprese.
Un approccio questo che non misconosce,
come sopra evidenziato, l’esigenza di fornire le necessarie competenze di base indicate dall’Ue e dalla normativa nazionale,
ma ne cura l’acquisizione attraverso processi operativo-pratici verso cui le discipline operano una azione di convergenza.

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
NAZIONALE
L’evoluzione del percorso di formazione professionale iniziale nelle legislature XIII, XIV, XV e XVI
XIII legislatura (1996 - 2001)
• La legge 144/99, art. 68, introduce, a partire dai 15 anni di età, l’obbligo formativo sostenuto da uno specifico finanziamento, di durata almeno biennale e aperto ad una ulteriore fase di specializzazione.
L’obbligo formativo costituisce la naturale prosecuzione dell’obbligo scolastico (legge 9 gennaio 1999, n. 9, e D.P.R. di attuazione della legge stessa).
XIV legislatura (2001 - 2006)
La legislatura è caratterizzata dal lungo iter di approvazione della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai Decreti Legislativi applicativi.
• La legge 53/03 assicura “a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale entro il diciottesimo anno di età”; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale” (L. 53/03, art. 2, comma 1, lett. c.). La medesima legge dispone l’abrogazione esplicita della legge 9/1999.
• L’Accordo Stato - Regioni del 19 giugno 2003, nelle more dei decreti attuativi della legge 53/2003, avvia, in forma sperimentale, i percorsi triennali di IeFP,
destinati ai giovani che hanno concluso positivamente il primo ciclo di studi.
Il percorso triennale termina con il conseguimento di una qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente almeno al secondo livello
europeo (Decisione del Consiglio 85/368/CEE).
• Il Decreto Legislativo n. 76/2005 (Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all’istruzione e alla formazione), attuativo della L. 53/03, stabilisce che
l’obbligo scolastico, di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo, introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, … sono
ridefiniti ed ampliati, come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere.
Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e
dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni …, anche attraverso l’apprendistato, … secondo livelli essenziali delle prestazioni definiti a norma dell’art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
• Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 avente per oggetto la definizione delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, all’art. 28 stabilisce la gradualità dell’attuazione del diritto – dovere all’istruzione e alla formazione e, all’art.
31, dispone l’abrogazione dei commi 1) e 2) dell’art. 68 della legge 144/1999 destinando i finanziamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo per l’obbligo formativo all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 76/2005.
XV legislatura (2006 - 2008)
Il Governo, con Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622 introduce l’obbligo di istruzione.
• L’obbligo di istruzione fino a 16 anni è finalizzato 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. L’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.
• Fino alla messa a regime dell’obbligo di istruzione proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale secondo quanto indicato all’art.
28 del D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226.
XVI Legislatura (2008 …)
Il Governo ha approvato un importante provvedimento che fa chiarezza sulla natura e sulla finalità dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione.
• Con la legge n. 133 del 6 agosto 20081 stabilisce che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al
Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui all’art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 64, 4-bis).
1

Legge 133 del 6 agosto 2003, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (G.U. n. 195 del 21.08.2008 - Suppl. Ordinario n. 196).

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
REGIONE LAZIO
• Protocollo d’intesa del 24 luglio 2002, sottoscritto tra la Regione Lazio ed i Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1169 del 2 agosto 2002, di definizione della cornice di riferimento per l’attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
• Intesa interistituzionale del 9 gennaio 2003, sottoscritta con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, con la quale, previo coinvolgimento delle OOSS e
delle Amministrazioni provinciali, viene definito il modello formativo e la convenzione tipo da sottoscrivere dalle istituzioni formative con i singoli istituti di istruzione di secondo grado di riferimento.
• Protocollo d’intesa del 24 luglio 2003, sottoscritto tra la Regione Lazio ed i Ministeri dell’Istruzione e del Lavoro, attuativo dell’Accordo quadro Stato Regioni, sottoscritto in data 19 giugno 2003, per la realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.
• Intesa interistituzionale del 22 ottobre 2003, sottoscritta con la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, attuativa del predetto protocollo d’intesa
del 24 luglio 2003 di conferma del modello formativo e della convenzione tipo da sottoscrivere dalle istituzioni formative con le istituzioni scolastiche di riferimento.
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8 marzo: Festa della donna
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na festa che ricorre ogni anno,
caratterizzata da rami di mimose,
doni, auguri. Non poche persone
che riflettono sulla cronaca quotidiana si
interrogano sul significato di questa giornata celebrativa.
Anche noi, Figlie di Maria Ausiliatrice, ci
poniamo forse degli interrogativi sul valore
reale di questa ricorrenza. Ma, salesianamente, sottolineiamo l’aspetto positivo e valorizziamo l’opportunità per riproporre e
approfondire la visione antropologica che la
nostra famiglia religiosa ha coltivato fin dalle
origini e, negli ultimi decenni, ha elaborato in
dialogo con altre proposte culturali.
È appena il caso di ricordare che, nonostante le grandi trasformazioni del ruolo
della donna nella società avvenute nel XX
secolo, soprattutto nei paesi cosiddetti sviluppati, permane una grande incertezza su
che cosa comporti essere donna oggi.
Quest’anno in Italia il Ministero per i beni e
le attività culturali propone lo slogan La
donna e l’arte, con un ricco programma gratuito di concerti, mostre, laboratori, dibattiti, proiezioni in grado di rap-presentare
l’arte al femminile nello spazio e nel tempo.
Sottesa a questa iniziativa è la convinzione
che l’arte è in grado di esprimere la realtà
in modo universale, superando ogni barriera culturale, e di riaffermare che l’uguaglianza tra uomo e donna non è sinonimo
di uniformità, ma è il risultato di un atteggiamento armonioso nella visione e comprensione del mondo. «L’arte e la cultura
possono contribuire ad una partecipazione
più attiva ed elevata delle donne ai diversi
ambiti della società, così da rendere più
equilibrata la loro partecipazione alle diverse sfere del vivere sociale».
Ma quale è la situazione concreta delle
donne nei diversi contesti culturali dei cinque continenti?

U

La vita a passo di donna è una pubblicazione
dell’editrice EMI, edita quest’anno a cura di
tre nostre sorelle: Mara Borsi, Rosa Angiola
Giorgi, Bernadette Sangma.
Un modo di dare senso all’odierna ricorrenza sarebbe impegnarci ad una lettura
attenta di queste pagine che mirano a mettere in evidenza soprattutto le risorse delle
donne a servizio della convivenza pacifica,
dello sviluppo, dell’educazione, a partire
dal riconoscimento dell’impietosa situazione di degrado cui molte di esse sono
costrette, imprigionate da culture e tradizioni maschiliste.
Se, in tante nazioni, non esiste un riconoscimento reale dei diritti umani in generale,
la situazione è ancora più grave circa il riconoscimento di tali diritti alle donne. Molte
di esse però oggi rifiutano di essere considerate vittime, sono più consapevoli delle
proprie risorse, delle loro capacità di resistenza e di avere in mano le chiavi per proposte e azioni alternative anche in situazioni-limite. Chiedono di avere spazi maggiori
nella partecipazione ai processi che riguardano la pace, lo sviluppo sostenibile, l’affermazione dei diritti umani.
Come educatrici salesiane è interessante
continuare ad approfondire la consapevo-

lezza dell’apporto insostituibile che possono offrire le donne nella Chiesa e nella
società
Tale apporto deriva dall’impegno di esprimere con coerenza la visione antropologica, maturata in questi ultimi decenni, ma
radicata nel primo libro della Bibbia, là
dove si afferma: «Dio creò la persona
umana a sua immagine, maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). È il principio biblico
di reciprocità che rivela il disegno di Dio
sulla persona umana. La somiglianza con
Lui, iscritta come qualità personale dell’uomo e della donna, è per entrambi una chiamata e un compito: chiamata a vivere in
comunione; compito di valorizzare la diversità nel reciproco arricchimento e nel servizio alla vita.
Se le donne, consapevoli di questa loro
chiamata, si aiutano a viverla come un
compito, superando i condizionamenti
sociali antichi e nuovi, danno un contributo
insostituibile alla cultura della vita, denunciando il pericolo di un progresso unilaterale, che può comportare una graduale scomparsa della sensibilità per ciò che è autenticamente umano.
A nessuno di noi sfugge l’apporto di molte
donne a favore della vita e della umanizzazione
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della cultura, la disponibilità a prendersi
cura della ricostruzione del tessuto sociale
quando è lacerato da tensioni o a rendere
possibile la sopravvivenza per tutti in
situazioni precarie o di guerra, l’impegno a
denunciare situazioni che interrogano la
nostra coscienza e responsabilità. Penso al
fenomeno della tratta delle donne e dei
bambini per il commercio sessuale. Non
sono solo le donne e i bambini le vittime
nella perdita della loro dignità, ma tutti
coloro che sfruttano la corporeità umana e
mercificano il dono della sessualità. Gli
effetti più gravi sono la perdita del genuino senso dell’amore umano, la disgregazione della famiglia, la disumanizzazione
della cultura. Oltre alla denuncia, questa
situazione chiede, particolarmente a noi
donne, di impegnarci nella elaborazione e
realizzazione di una proposta educativa
che trasmetta il senso della vita come
dono e come vocazione per tutti.
L’antropologia biblica a cui ho accennato,
proietta una luce nuova non solo sulla
comprensione della relazione uomodonna, ma anche sulla bellezza di ogni differenza umana - personale e culturale quando è assunta come polo di reciproco
potenziamento nell’accoglienza, nel dialogo, nella comunione.
A questo punto potremmo interrogarci:
qual è l’apporto specifico delle FMA,
donne consacrate, nel mondo di oggi?

Siamo donne che Dio ha chiamato ad
essere segno ed espressione del suo
amore per i giovani, mediante l’educazione. Il Sistema preventivo di don Bosco, vissuto con fedeltà creativa da Maria Domenica Mazzarello, è la nostra caratteristica nella Chiesa e nella società. Crediamo,
con don Bosco, che «l’educazione è cosa
di cuore», cioè questione di relazione;
siamo convinte che la persona umana si
realizza nell’amore e deve essere educata
all’amore mediante un cammino quotidiano di crescita che non allontana dal
mondo, ma rende responsabili degli altri
nella trama delle relazioni quotidiane, nell’esercizio della propria professione, nella
più ampia sfera sociale.
Riaffermiamo l’importanza del nostro
apporto femminile e mariano anche nella
Famiglia Salesiana, riconfermando il compito di esprimere secondo le sfumature
femminili il Sistema preventivo per una
proposta educativa che manifesti nella
cultura contemporanea la visione dell’antropologia biblica.
Le categorie dell’affidamento, del prendersi cura, della condivisione e della comunione, offrono una base non solo per una
traduzione del Sistema preventivo sul
piano della prassi, ma per avviare una sua
interpretazione che lo ravvivi con il colore
e le sfumature della sensibilità femminile.
Maria, madre e ausiliatrice, sostiene il

PUBBLICATA RELAZIONE ANNUALE SULLA PARITÀ

nostro impegno di collaborare a costruire
un mondo più umano, dove ognuno possa
vivere con dignità e gioia.
Siamo convinte, come dice un Autore, che
«il mondo apparterrà, domani, a chi avrà
offerto una speranza più grande».
Quando questa speranza è Gesù, siamo
certe che l’avvenire è nelle nostre mani e
la civiltà dell’amore non solo è possibile,
ma è già iniziata. «Più grande di tutto è
l’Amore» è il titolo degli Atti del nostro
ultimo Capitolo generale. Un amore che si
veste di quotidianità e intreccia i diversi
cammini delle persone costituendo una
grande rete di comunione per abbracciare
il mondo, come rilevava un autore:
«È la grande, interminabile conversazione
delle donne.
Sembra cosa da niente: questo pensano
gli uomini,
neppure loro immaginano che è questa
conversazione
che trattiene il mondo nella sua orbita…
Se non ci fossero le donne che si parlano tra
loro
gli uomini avrebbero già perso il senso della
casa e del pianeta… ».
[José Saramago]

Testo tratto dal sito www.cgfmanet.org

ULTIMAORA

La relazione del 2009 sulla parità tra le donne e gli uomini presentata nel mese scorso dalla Commissione europea conferma che nonostante i progressi in materia di pari opportunità, permangono lacune significative in vari settori. Pur aumentando costantemente il tasso d’occupazione femminile negli ultimi anni, le
donne lavorano a orario ridotto più spesso degli uomini e predominano in settori in cui i salari sono inferiori. Le donne rappresentano però il 59% di tutti i nuovi
laureati.
La relazione annuale del 2009 sulla parità tra donne e uomini è disponibile su: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418#.
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Lezioni dall’Europa: il sostegno
alla formazione professionale
er poter trarre qualche utile lezione
dagli altri Paesi europei è necessario
chiarire le peculiarità della formazione
professionale regionale italiana (FP). Essa è
spesso considerata la Cenerentola del sistema formativo italiano. Ma proprio come
nella fiaba, la figliastra è in realtà assai più
bella e gentile delle figlie, e finisce impalmata dal principe, così la FP italiana è stata - e
spesso rimane - il luogo della sperimentazione didattica più avanzata, sul piano sia dei
dispositivi di insegnamento sia dei contenuti. Nella FP la “riforma della scuola”, tanto a
lungo invocata ma mai attuata, è divenuta
realtà.
Questo fenomeno storico non conosce paralleli in nessun altro Paese europeo. Esso è
stato la risposta all’inettitudine del Regno,
prima, e della Repubblica, poi, a soddisfare i
fabbisogni educativi e formativi legati all’industrializzazione del Paese e alla marginalità
prodotta dai suoi squilibri. Le iniziative della
FP italiana, già nell’Ottocento, sorgono come
risposta a questa sfida. La nostra (in)cultura
amministrativa le ha collocate in uno stato di
ambiguità istituzionale, su cui nel tempo si
sono innestate le varie - spesso velleitarie iniziative di riforma: regionalismo, mercato
del lavoro, programmi del Fondo Sociale
Europeo, diritto-dovere, obbligo d’istruzione
ecc.. Senza mai valorizzarle come meritano.

P

Che lezioni trarre, dunque, dall’Europa? I
principali sistemi europei di VET (Vocational
Education and Training - Istruzione e formazione professionale) da esaminare sono
senz’altro quelli degli altri tre più grandi
Paesi (Francia, Germania, e Regno Unito);
poi alcuni casi emblematici: quello finlandese (considerato eccellente per i risultati raggiunti) e quello olandese (che ha dispositivi
analoghi a quelli della nostra FP iniziale).
Esamineremo singole questioni, per rendere
sensata la comparazione.
Distinzione tra FP iniziale, da un lato, e FP per
lavoratori e disoccupati, dall’altro. La prima è
solitamente parte costitutiva dei sistemi scolastici, la seconda fa invece riferimento alle
strutture che governano il mercato del lavoro
o, più in generale, lo sviluppo economico. In
quasi tutti i Paesi europei questa distinzione è
assai marcata; essa vale anche per il sistema
tedesco, che incorpora nel sistema di FP iniziale l’apprendistato: la parte di istruzione si
svolge in vere e proprie scuole, gestite o
finanziate dai Länder (che sono i responsabili
delle politiche scolastiche). I due sistemi di
offerta possono essere più o meno integrati, o
persino essere gestiti in modo unitario dall’istituzione responsabile del sistema scolastico
(Ministero dell’istruzione statale o regionale,
a seconda delle varie situazioni), come avviene in Finlandia o Francia.

PROGETTI CULTURALI EUROPEI: NUOVA PIATTAFORMA ONLINE

Età di passaggio dall’istruzione unitaria ai percorsi diversificati, all’interno del sistema generale di istruzione e formazione. Si è già menzionato il sistema tedesco, che colloca questa
soglia a 12 anni e convoglia buona parte dei
giovani nel cosiddetto sistema duale (apprendistato consistente in lavoro e formazione; gli
altri due percorsi sono, grosso modo, insegnamento liceale e istruzione tecnica). Di
recente, anche sistemi che avevano optato
per un innalzamento sensibile di questa età
di soglia sono tornati ad introdurre percorsi o
almeno elementi professionalizzanti all’interno dell’ultimo ciclo dell’istruzione obbligatoria (Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna). Tutti
i sistemi dei Paesi più evoluti hanno importanti diramazioni sul livello terziario, come
avviene nel modello francese (Instituts
Universitaires de Technologie, IUT), ma anche
in Gran Bretagna; o tedesco (Fachhochschule
scuole superiori della ricerca applicata) di
gran lunga più diffuso nei Paesi scandinavi e
della Mitteleuropa, anche se in forme meno
coerenti. L’assenza italiana di continuità verticale ghettizza coloro che scelgono i percorsi professionalizzanti.
La struttura dei percorsi dopo la scelta cruciale.
In tutti i principali Paesi industrializzati si
assiste ad un incremento sensibile delle
iscrizioni presso la scuola generalista, assimilabile ai licei. Questa tendenza sociale è

ULTIMAORA

L’EVE (Espace Virtuel d’Échange - Spazio virtuale di scambio) è il nuovo strumento on-line presentato dalla Commissione europea per consentire un accesso agevole ai risultati dei progetti finanziati dall’Ue negli ambiti dell’istruzione, della cultura, della gioventù e della cittadinanza.
È stato inaugurato ufficialmente il 2 marzo dal commissario europeo Ján Figel in occasione di una conferenza e di una mostra su progetti creativi e innovativi
finanziati dall’Ue.
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/.
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recepita dal sistema americano, che sposta sistematicamente in avanti il momento della professionalizzazione (eventualmente lasciandolo al mercato) e si lega
strettamente all’altra tendenza, diffusa
ma patologica, a convogliare verso i percorsi professionalizzanti i ragazzi che, per
varie ragioni, scontano un insuccesso scolastico. Il sistema finlandese, che abbiamo
definito eccellente, dopo una scuola
generalista di grande efficacia fino a 16
anni (i cui studenti conseguono i risultati
migliori tra tutti i Paesi occidentali), indirizza una quota prevalente degli studenti
(attorno al 65% e in misura di anno in
anno crescente) verso percorsi professionalizzanti: l’efficacia si sposa con la professionalizzazione.
Gestione pubblica o privata delle unità di erogazione dell’attività formativa (scuole, centri
di FP, agenzie ecc.). L’Italia è forse l’unico
Paese in cui una modalità di gestione affidata a privati è prevalente o quasi esclusiva per un intero sistema di offerta formativa, quella che fa capo alle Regioni (e che
riguarda la formazione sia iniziale sia sul
lavoro). Negli altri Paesi esiste un sistema
pubblico che viene integrato, in forme e
dosi diverse, da un’offerta privata, che
deve uniformarsi ad alcuni principi per
poter far parte del sistema e godere dei

finanziamenti (un po’ come avviene oggi
da noi per le scuole paritarie).
Modalità di finanziamento. I vari sistemi
adottano strategie assai differenziate circa
questo punto. Generalmente, i finanziamenti provengono dalle pubbliche istituzioni, attraverso forme di gestione diretta,
di assegnazione stabile o attraverso programmi specifici. In ogni caso, rispetto ai
Paesi presi in considerazione, la quota di
finanziamento riservata alle attività della
formazione professionale è generalmente
superiore a quella della FP italiana,
soprattutto per quanto riguarda la formazione per lavoratori occupati e disoccupati. Soprattutto, i finanziamenti sono stabili, non aleatori come da noi, né dipendono, se non in misura ridotta, dal Fondo
Sociale Europeo.
Il governo del sistema di FP e la valutazione
delle sue performances. In tutti i sistemi
considerati esistono servizi di valutazione
che forniscono a chi deve scegliere (pubbliche autorità, parti sociali, cittadini o
famiglie, con dosi e funzioni diverse) informazioni attendibili circa i risultati conseguiti dalle unità di servizio (scuole, centri
di FP, agenzie ecc.). L’Italia si caratterizza
in negativo, oltre che per la massima aleatorietà del finanziamento, per il suo disancoramento dall’effettiva qualità del servi-

NUOVI STRUMENTI PER LA QUALITÀ NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

zio offerto. Certo, quello della valutazione
e del modo per incentivare chi (scuole o
centri di FP) operi efficacemente è un problema spinoso, che non ha ancora trovato
soluzioni condivise, tra le molte possibili.
Ma lo stato embrionale in cui versano da
noi questi dispositivi è patologico e impedisce di valorizzare le eccellenze (tra le
quali, ad esempio, i “percorsi sperimentali triennali”).
“Seconda chance” per studenti che hanno
incontrato difficoltà o insuccessi: funzione
svolta di fatto, in Italia, dal sistema della
FP regionale, a gestione prevalentemente
privata. Altrove essa è invece assolta da
strutture dedicate all’interno di un sistema
pubblico unitario, che prevede servizi specifici per i drop out. Nonostante la sua
assoluta originalità, questo nostro modello, come detto, è stato ripreso, proprio
come “seconda chance”, in Olanda e in
Francia, dove sono stati previsti percorsi,
in un quadro di obbligo scolastico, che
hanno forti elementi professionalizzanti e
che imperniano i propri dispositivi sull’esperienza lavorativa.

Rocco Marcello Postiglione è consulente presso l’Area apprendistato, educazione degli adulti e formazione continua dell’ENAIP Nazionale.

ULTIMAORA

Il Sistema Europeo di Crediti per l’Insegnamento e la Formazione Professionale (ECVET), promosso dal Parlamento europeo, aiuterà i discenti ad acquisire riconoscimento dei titoli ottenuti nei diversi Paesi e i contesti di apprendimento. La “European Quality Assurance Reference Framework” (EQARF) promuoverà l’insegnamento e la formazione professionale di qualità offrendo alle autorità gli strumenti comuni per la gestione della qualità.
Il nuovo sistema di crediti, ECVET, renderà più facile trasferire i crediti dei risultati nell’apprendimento da un sistema di formazione all’altro o da un sistema di
qualifiche all’altro. Sosterrà l’opportunità per i giovani nella formazione iniziale, apprendisti o adulti in formazione continua, di scegliere il proprio percorso per
una qualifica specifica.
Esso rappresenta uno strumento di riferimento per aiutare gli Stati membri a promuovere e monitorare il miglioramento dei loro sistemi di insegnamento e formazione professionale.
Per saperne di più: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/2030&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr.
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Formazione professionale iniziale e Istruzione
professionale: elementi di specificità
e interazione
ia la formazione professionale iniziale, sia l’istruzione professionale
per loro natura dovrebbero essere
raccordate molto da vicino con la realtà
produttiva di beni e servizi del territorio.
Ne deriva in ambedue i casi la necessità
che venga elaborato un profilo professionale finale definito per competenze in
collaborazione con i soggetti imprenditoriali interessati. Si tratta di un profilo che
sia riferito ad una figura professionale a
banda abbastanza larga, ma che possa
essere successivamente modulata nello
specifico contesto di lavoro. La formazione professionale iniziale mira, nell’impianto previsto dalle norme in fase di
attuazione, al conseguimento dopo tre
anni di una qualifica professionale e ciò
induce un impianto metodologico specifico ormai abbastanza ben consolidato,
mentre l’istruzione professionale si delinea prospetticamente come un percorso
la cui identità sia contenutistica, sia
metodologica è in cerca di definizione.
La legge 53 prevedeva, infatti, in accordo
con l’art. 117 della Costituzione che
dichiara l’esclusiva competenza regionale
in materia, un percorso triennale in vista
della qualifica professionale e uno quadriennale verso il diploma professionale.
Il decreto legislativo 226 del 2005 precisava le modalità di attuazione di tale
dispositivo dal punto di vista ordinamentale. La successiva legge 40 del 2007 ha
portato non solo al ripristino degli Istituti
tecnici al posto dei Licei tecnologici, ma
anche a una conferma del percorso quinquennale statale di istruzione professionale, con qualche problema costituzionale. Tuttavia le qualifiche e i diplomi professionali rimangono di esclusiva competenza regionale. Da questa decisione

S

sono derivate due questioni fondamentali di sistema: a) quale differenziazione
stabilire tra gli Istituti tecnici e gli Istituti
professionali; b) quale raccordo tra gli
Istituti professionali quinquennali e i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali, diretti al conseguimento
della qualifica professionale, e quadriennali, diretti al conseguimento del Diploma
professionale. Inoltre con la legge 296 del
2006 è stato istituito l’obbligo istruttivo
per almeno 10 anni, obbligo che può
essere assolto anche nei percorsi dell’istruzione e formazione professionale di
competenza regionale sulla base del suo
regolamento
attuativo
(Decreto
Ministeriale 22 agosto 2007, n.139).
In base a tali disposizioni l’attuale configurazione dell’istruzione professionale
basata su un triennio di qualifica, seguita
da un biennio di post-qualifica che porta
all’esame finale di istruzione secondaria
di secondo grado, esige una trasformazione ancora in corso di definizione da parte
delle Autorità competenti, sia statali, sia
regionali.
Per quanto riguarda la questione del raccordo tra istruzione professionale e formazione professionale iniziale, a mio
avviso dovrebbe essere previsto un biennio iniziale che consenta l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione e che abbia
forte valenza orientante per il possibile
passaggio sia ai percorsi di istruzione
professionale, sia a quelli di istruzione e
formazione professionale di competenza
regionale, sia a quelli di apprendistato
assistito. Agli assi culturali previsti, da
coniugare con le competenze chiave della
cittadinanza, andrebbe collegata una
congrua esperienza di laboratorio, che
apra a riflessioni critiche circa i fonda-

menti scientifici, tecnologici e organizzativi dell’attività lavorativa propria di un
settore ad ampio spettro professionale o
macrosettore. Questo biennio dovrebbe
poter essere attivato sia entro le strutture
dell’istruzione professionale statale, sia
entro quelle dell’istruzione e formazione
professionale regionale, ma con accentuazioni metodologiche diversificate, in
modo da offrire modalità formative articolate secondo le caratteristiche e le aspirazioni proprie dell’utenza.
Nel caso dell’istruzione professionale,
sulla base di accordi precisi con le Regioni
interessate, dopo il biennio dovrebbe
essere attivato un percorso articolato per
successivi anni di formazione raccordati
con il sistema di istruzione e formazione
professionale di competenza regionale.
Ne deriverebbe un modello 2 + 1 + 1+ 1
che facilita le uscite a più livelli con l’obiettivo di far conseguire ai giovani almeno una qualifica professionale triennale,
ma anche un diploma professionale per
coloro che non intendono proseguire gli
studi fino all’esame finale di scuola
secondaria superiore. La frequenza dei
terzi e quarti anni di istruzione e formazione professionale dovrebbe essere svolta in primo luogo presso le strutture di
istruzione e formazione professionale; in
forma sussidiaria e dietro accordi con le
regioni interessate presso quelle dell’istruzione professionale.
Nel caso dell’istruzione e formazione professionale dovrebbe essere facilitato agli
studenti il passaggio al secondo biennio
dell’istruzione professionale sia dopo il
secondo anno, sia dopo il terzo anno
(avendo conseguito la qualifica professionale). In particolare dopo il quarto anno,
sulla base del conseguimento del diploma
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professionale, dovrebbe essere possibile
passare direttamente al quinto anno dell’istruzione professionale.
Il comma 1-quinquies dell’art.13 della
legge 40/07 recita: “Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro
della pubblica istruzione e d'intesa, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del medesimo

decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti
tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e
diplomi professionali di competenza delle
regioni compresi in un apposito repertorio nazionale”.
Tali linee guida dovrebbero indicare
anche le modalità attraverso le quali sarà

possibile passare dal triennio dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale al quarto anno
dell’istruzione professionale una volta
conseguita la qualifica professionale, e
dal quarto anno dell’istruzione e formazione professionale di competenza regionale al quinto anno dell’istruzione
professionale una volta conseguito il diploma professionale.
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La ricerca analizza la questione della formazione professionale superiore
non accademica nel quadro del livello istruttivo terziario, così come definito
in ambito OCSE. Lo studio esamina da vicino le iniziative ormai consolidate
in Europa e su questa base intende evidenziare le condizioni fondamentali
che devono essere messe in atto per avviare anche in Italia un vero e proprio
sistema di formazione professionale di livello terziario di natura non
accademica, proponendo anche alcune metodologie di lavoro risultate
valide. Tra queste condizioni oggi è più che mai urgente la definizione
istituzionale della qualificazione finale di tecnico superiore, in maniera da
rispondere a quanto viene sollecitato dal Quadro Europeo delle
Qualificazioni.
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