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a lotta alla povertà e all’esclusione sociale è il tema di
impegno e di riflessione indicato dalla Commissione
Europea per l’anno 2010.
Anche quest’anno l’Associazione CIOFS-FP, insieme a CONFAP
e FORMA, orienta alcune iniziative formative al tema indicato dall’UE.
Il progetto LeCiM (Learning Cities for Migrants Inclusion) presentato dalla Sede Nazionale all’Agenzia europea EACEA (l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura),
approvato e in via di realizzazione, riguarda infatti il trasferimento di buone pratiche relative all’inclusione sociale con
particolare riferimento agli immigrati.
Il Seminario di Formazione Europea dedica a questo tema i
lavori d’inizio d’anno formativo, attraverso lo studio e l’attuazione di buone pratiche progettate dal sistema di formazione
professionale per l’inclusione dei giovani immigrati e dei portatori del disagio sociale. Il progetto LeCiM farà parte delle esperienze presenti al seminario. Occorre sottolineare che l’impegno
su questo tema viene attuato dall’Associazione attraverso la preparazione professionale e sociale e l’accompagnamento/inserimento al lavoro di giovani, e non più giovani, del disagio sociale in parte esclusi dal sistema nazionale di istruzione.
Nel corso dell’anno la rivista affronterà tali argomenti.
Questo numero dà spazio a personaggi portatori di impegni significativi nel campo della lotta alle povertà e all’esclusione sociale.
Il servizio Il Punto accoglie un articolo di padre Giovanni La
Manna, responsabile del centro Astalli che opera in particolare
per i rifugiati politici. Padre Giovanni alza con discrezione,
rispetto alle persone, il velo su una parte degli esclusi di cui non
abbiamo consapevolezza. Eppure ci sono e domandano comprensione alle loro angosce ad un mondo, come il nostro, che,
ora, dopo aver dimenticato gli orrori delle due grandi guerre,
non è più abituato a coglierne la portata.
Le interviste dei servizi Testimonianze e Spazio Donna interpellano Paola Barbieri, presidente della Fondazione Risorsa Donna e
Andrea Riccardi, presidente della Comunità di Sant’Egidio. La
Barbieri si pone come promotrice dello sviluppo della cultura del
risparmio, della finanza e dell’imprenditoria delle donne. Il suo
impegno, nelle diverse situazioni in cui si trovano le donne, si è
espletato in particolare attraverso la promozione di azioni specifiche nel settore della finanza etica e nell’incremento del
microcredito. Riccardi tocca le grandi ed estreme povertà cui la
Comunità di Sant’Egidio, in tutto il mondo, dedica il suo impegno umanitario e di intermediazione con le Istituzioni ed i servizi. Il principio della comunità è quanto di più coinvolgente
possa esserci: la faticosa costruzione dei ponti, il primato dei
poveri. La loro strategia è quella del buon Samaritano ed i poveri fanno parte integrante della Comunità.

L

Lauretta Valente

Gli ambiti strategici prioritari indicati nel documento Priorità e
orientamenti per le attività dell'Anno europeo 2010 della
Commissione riguardano i molteplici aspetti politici, economici
e civili. Nello specifico, “la promozione di strategie multidimensionali integrate intese a prevenire e ridurre la povertà, in particolare la grave povertà, e di approcci da integrare in tutte le pertinenti politiche”. Altro ambito indicato (gli ambiti sono in tutto
10) è l’ “eliminazione degli svantaggi in materia di istruzione e di
formazione, anche mediante la formazione per l’acquisizione di
competenze informatiche e la promozione di parità di accesso
alle TIC, prestando un’attenzione particolare alle esigenze specifiche delle persone disabili; favorire l’accesso alla cultura e alle
attività ricreative”. Il documento insiste inoltre sulla costruzione
dei “partenariati con la società civile ed altre parti interessate”
nella linea della sussidiarietà orizzontale.
I dati riportati dalla documentazione della Commissione riferiscono di 79 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà
in Europa (persone le cui entrate corrispondono a meno del 60%
della media nazionale). Una distinzione viene fatta nell’analisi
dei dati, tra la povertà relativa, legata al contesto in cui si vive, e
l’esclusione sociale intesa, per diverse contingenze, come distanza dalla sfera collettiva.
Si tratta di aspetti che ci riguardano direttamente, per il servizio
formativo ed educativo che ci impegna.
Altre rubriche di questo numero sono dedicate in particolare
all’aspetto formativo: lo spazio A 360 gradi dedica attenzione
all’Ufficio dei Diritti Umani delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che
opera a Ginevra presso gli uffici competenti. Suor Maria Grazia
Caputo, responsabile dell’Ufficio, ne descrive il significato: portare a conoscenza le buone pratiche poste in essere a fronte dei
gravi problemi e delle violazioni che affliggono in particolar
modo i piccoli e i giovani. Privilegiare l’attenzione alle buone
pratiche può offrire alle istituzioni suggerimenti utili per interventi puntuali e mirati.
Nel servizio L’informazione Claudia Donati presenta una breve
lettura del 43° Rapporto Censis. Sottolinea che «un ruolo strategico è sicuramente affidato alla formazione professionale che,
nell’ambito del diritto/dovere al lifelong learning, è chiamata a
supportare strategie e politiche di sviluppo economico ed
imprenditoriale prendendo in carico la formazione e l’aggiornamento delle forze di lavoro, ma è anche il fulcro su cui dovranno poggiare maggiormente le dinamiche di inclusione sociale
dei soggetti svantaggiati e a rischio…».
Con questo primo numero dell’anno cambia la grafica della rivista. Prenderà nuovo look anche la copertina. In essa le foto
riporteranno gli incontri dei partenariati attivi su progetti
approvati e in corso di realizzazione.
Con questa nuova veste dialogheremo con i lettori nel 2010.
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IL PUNTO

Se anche il cibo è un privilegio
tutto il resto è impossibile
Giovanni La Manna
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l Centro Astalli tutti gli operatori e volontari sanno che
per capire il senso del servizio da lì bisogna passare. Per
trovare nuove motivazioni, per non perdere la bussola,
per non rischiare di diventare autoreferenziali e ripetitivi nel
proprio lavoro è lì che si deve tornare ogni tanto. Capire, ricordare e stupirsi ogni volta di cosa sia il dolore, di quanto possa
essere giovane la sofferenza, di come sia silenziosa, dignitosa,
ma non per questo meno grande e totalizzante.
La mensa. Un lungo corridoio in cui passa sfilando la geopolitica dei quattro continenti. Cammina ordinata la storia del
mondo. Scorre lungo le inferriate in ordine sparso: la guerra
in Eritrea, le violenze in Costa D’Avorio, la tragedia afgana, le
finte democrazie in Togo e Guinea sono lì ad aspettare che

A

INFO

NUOVE LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

gio tutto il resto è impossibile.
Ogni giorno, da un mese a questa parte, alla mensa si servono fino a quattrocento pasti. È là che prende concretezza quel
sesto continente in cammino di cui spesso si sente parlare. Lì
i numeri e le statistiche sulla presenza degli stranieri in Italia
diventano volti da guardare negli occhi, sguardi a cui non sottrarsi. L’estate con i suoi sbarchi fa sempre aumentare la fila,
è normale per gli addetti ai lavori. Una normalità assurda: a
500 persone che chiedono da mangiare non ci si deve abituare. Una mensa come quella del Centro Astalli non può reggere a lungo con questi numeri, non è attrezzata: il personale, i
volontari non hanno lo spazio, le energie per garantire a tutti
la stessa accoglienza.

INFO

STRATEGIA UE 2020: I RISULTATI DELLA
CONSULTAZIONE PUBBLICA

Il 17 febbraio 2010 è stato siglato l’accordo a Palazzo Chigi tra
Governo, Regioni e Parti sociali sulla formazione professionale.
L’obiettivo è valorizzare la preparazione professionale degli inoccupati,
dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione.
I nuovi strumenti attivati saranno la rilevazione dei fabbisogni
formativi e l’introduzione di un metodo di apprendimento per
competenze, che sostituirà l’approccio didattico per discipline
separate. Alcune azioni previste riguarderanno: la promozione di
tirocini di inserimento, di corsi di istruzione e formazione tecnico
superiore (IFTS), di contratti di apprendistato, e, in generale, la
promozione dell’apprendimento nell’impresa; l’utilizzo di una parte
dei fondi interprofessionali per la formazione dei lavoratori in
mobilità; la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori
sul Libretto Formativo.
Per consultare le nuove linee guida per la formazione professionale:
http://www.governo.it/backoffice/allegati/55637-5861.pdf.

La Commissione europea ha pubblicato nel mese di gennaio 2010 due
documenti nell’ambito dei preparativi per la strategia Europa 2020.
Il primo riguarda la valutazione della strategia di Lisbona. Dai risultati
ottenuti con la strategia di Lisbona, in particolare inerenti la crescita
e l’occupazione, prenderà avvio la strategia Europa 2020, che
cercherà di rafforzare alcuni dei suoi punti deboli.
Il secondo documento riguarda la Consultazione pubblica Europa
2020: il 15 gennaio 2010 si è conclusa una consultazione pubblica
sulla strategia UE 2020, avviata dalla Commissione nel novembre
2009, che ha raccolto circa 1500 contributi da parte di una vasta
gamma di soggetti interessati. Nel sito web della consultazione,
http://ec.europa.eu/eu2020/, saranno presto disponibili tutti i
contributi.
L’esame preliminare delle risposte è disponibile su:
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_public_consultation_preli
minary_overview_of_responses_it.pdf.

qualcuno si accorga di loro, si occupi di quello che succede
nelle loro città, nelle loro case, alla loro gente.
Ci hanno mandato i migliori, i più sani, i più forti, ci hanno
dato il meglio che avevano da offrirci: i loro giovani, i loro
figli, quelli da mettere in salvo perché il futuro è lungo. Li
hanno tolti dai banchi di scuola, li hanno sottratti alle loro
famiglie, alle loro fidanzate o giovani mogli, ai loro bambini
piccoli per mandarli a chiedere protezione, giustizia.
E proprio dalla mensa si comincia a chiedere giustizia: avere
da mangiare è un diritto, perché se anche il cibo è un privile-

A volte questo sembra un problema solo nostro e non del
resto della città. E allora bisogna raccontare, gridare se necessario, il dolore di chi è lì a chiedere da mangiare, convinto di
essere un privilegiato, un superstite, l’eletto di un popolo che
resta a morire intrappolato nella guerra, nelle dittature, nella
mancanza di diritti.
C’è Abraham, venti anni, da due settimane in Italia, sguardo
attento e impaurito, sbuccia un’arancia. È giunto a
Lampedusa con un gommone. Erano in trenta in mare per
nove giorni, sono arrivati vivi in ventuno.

CITTÀCIOFS-FP MARZO 2010
CFP
Cagliari

3

C’è Ali, 18 anni, partito quattro anni fa dall’Afghanistan a piedi,
un bambino diventato uomo in viaggio. Sa che è il Ramadan
ma ha fame e Allah lo sa che lui il suo digiuno l’ha già fatto.
E poi c’è lei, seduta su una sedia che non vuole mangiare, non
vuole parlare: il suo corpo è lì ma la mente viaggia lontana:
ritorna a casa sua, in Costa D’Avorio. «Non posso rispondere
alle domande, devo pensare a dove dormire stanotte, non so
dove andare, lasciami stare, devo stare da sola».
Della Costa D’Avorio ce ne sono tanti: ragazzi ben vestiti, arrivati in aereo, che si ritrovano insieme a mangiare. In un paese
straniero si diventa subito amici se si arriva dallo stesso posto
e si condivide lo stesso dolore. La maglietta dei campioni del
calcio che qualcuno di loro indossa obbliga a ricordare che

INFO

APPROVATO DISEGNO DI LEGGE
SUL LAVORO

Apprendistato a 15 anni valido come ultimo anno di scuola
obbligatoria, rafforzamento della Borsa nazionale lavoro,
pensionamento anticipato per i lavoratori impiegati in attività
usuranti. Tempi più lunghi per la riforma degli ammortizzatori sociali,
per il riordino degli strumenti a sostegno del reddito, dei servizi per
l’impiego, degli incentivi all’occupazione, in particolare quella
femminile. Ma anche nuove norme sull’arbitrato che aggirano l’art.18
dello Statuto dei lavoratori.
Questi i punti salienti del disegno di legge (ddl) lavoro S1167/B,
approvato il 3 marzo 2010 in via definitiva dal Senato senza modifiche
rispetto al testo della Camera.
Il testo disegno di legge è disponibile su:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres
&leg=16&id=453189.

nonostante tutto sono ragazzi, a cui troppo presto è stato
tolto il diritto alla loro età.
Ad Anne invece oltre all’età hanno tolto anche il diritto di
essere donna. Mangia alla mensa tra tanta gente, per lo più
uomini, impaurita, in disparte consuma velocemente il suo
pasto. Ventitre anni appena compiuti, è scappata dal suo
paese e dalla sua famiglia. Un uomo di sessantacinque anni:
un matrimonio contro la sua volontà. Un vecchio come marito, già sposato con altre tre donne. Trattata come una schiava dalle mogli più anziane, obbligata a rapporti sessuali da un

uomo che non è stato neanche per un istante “il suo”. È sola
senza nessuno a cui telefonare nei momenti di nostalgia,
senza qualcuno da considerare di famiglia.
Ora deve ricominciare da capo, prima il cibo, poi un letto.
Arriveranno col tempo nuove amicizie, nuovi legami, anche se
oggi questo fa ancora troppa paura.
Chi lavora alla mensa sa che i miracoli accadono: in quel
lungo corridoio si ricomincia a vivere, il corpo si riscalda e la
mente si rilassa. A volte è così, altre volte no.
Per fortuna col tempo si impara a sopravvivere anche ai fallimenti e ci si affeziona a chi continua a venire dopo anni perché fuori non si è trovato un luogo migliore da chiamare casa:
come per Yari che sa che alla mensa nessuno gli farà del male
e può sempre trovare una sigaretta, come piace a lui. O come
Abdel che di guai ne ha passati e combinati molti da quando
è in Italia, ma che alla mensa continua a tornare perché sa che
lì nessuno lo giudica e se gli serve un cerotto glielo danno,
sapendo bene che non è solo per rimarginare la brutta ferita
che si è procurata sotto il piede.

Padre Giovanni La Manna sj è Presidente dell’Associazione Centro
Astalli - Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.
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Una Comunità a servizio
del bene comune
Maria Trigila
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a Comunità di Sant’Egidio è nata
il 7 febbraio del 1968 da un
gruppo di studenti di un liceo
romano, in un periodo in cui i giovani
coltivavano il sogno di cambiare il
mondo, racconta Andrea Riccardi, fondatore di tale comunità. «La lettura del
Vangelo ci ha preservati da derive
ideologiche e ci ha innestati nella
Chiesa del postconcilio, una Chiesa
aperta alle ‘gioie e alle speranze, alle
tristezze e alle angosce degli uomini di
oggi’». L’impegno per la pace ha visto
Riccardi quale mediatore nelle trattative per la risoluzione del conflitto in
Mozambico. Negli anni seguenti, l’impegno per la pace è proseguito su molteplici scenari. L’avventura di
Sant’Egidio nasce nel clima del
Sessantotto in cui il cambiamento
epocale sembrava a portata di mano.
Ma il radicamento nelle Scritture ci ha
fatto comprendere che cambiare il
mondo era possibile solo se innanzitutto si cambia se stessi. Martin Buber,
il grande pensatore ebraico, dice:
“Cambiare se stessi è il punto di
Archimede a partire dal quale posso sollevare il mondo”. E così in quel
Sessantotto cominciò il cammino di
Sant’Egidio nella periferia romana,
quella delle baracche di una Roma che
aveva ancora angoli da Terzo Mondo, e
si strutturò l’amicizia con i più poveri,
fatta di presenza, di servizi, di aiuto
concreto. Circa dieci anni dopo abbiamo
iniziato a fare il salto, dalle periferie di
Roma a quelle del mondo: l’Africa
abbandonata dall’Occidente, l’America
Latina di mons. Romero, le sfide della
pace, la cura dei malati di AIDS.

L

Ma quali sono i punti essenziali della
Mission della Comunità di Sant’Egidio
e la sua diffusione nel mondo?
Oggi ci sono tante sfide che interpellano la mission di Sant’Egidio. Il XXI secolo si presenta come un tempo nuovo e
diverso. Penso alla dittatura del materialismo che pervade ogni aspetto
umano e sociale della vita. Penso al
clima di paura e al bisogno diffuso di
sicurezza. L’attacco alle Twin Towers,
con cui si è aperto il primo decennio di
questo nuovo secolo, ha di nuovo sdoganato la guerra come soluzione possibile. L’antagonismo, lo scontro sono
modi di comprendere la realtà. Il sogno
di cambiare il mondo allora diventa per
noi oggi la paziente e faticosa costruzione di ponti, il primato dei poveri, che
ispirano e guidano sulla via dell’amore,
fino a fare del mondo una famiglia di
popoli. Sono sempre più convinto che la
vocazione del cristiano in questo nuovo
secolo sia quella di unire i divisi e creare nel mondo una famiglia.
Con quali mezzi?
C’è una bella espressione di Benedetto
XVI, che sento particolarmente vera non
solo per Comunità come le nostre, ma
anche per tutte le diverse esperienze
ecclesiali del nostro tempo: essere
minoranze creative. Possiamo essere
piccoli, non vincenti, ma se preghiamo e
amiamo ci trasfiguriamo, diventando
minoranze creative. Oggi Sant’Egidio è
presente in 70 paesi del mondo con
circa 50.000 persone. Più della metà si
trovano nel sud del mondo, in Africa e
America Latina. Siamo presenti anche in
situazioni di grandi difficoltà per i cri-

stiani come in Sudan, Pakistan o
Indonesia. Ogni Comunità è fatta di
gente del luogo, con la vita e i problemi
di tutti: ma crediamo che nessuno sia
tanto povero o debole da non poter
prendersi cura di qualcun altro. Ed è l’esempio delle nostre comunità in Africa,
impegnate in progetti di promozione
umana a favore dei bambini di strada o
dei carcerati.
Sant’Egidio è una famiglia di volontari:
persone che mettono a disposizione il
proprio tempo e la propria vita gratuitamente. Oggi questo è molto contro
corrente. Noi spesso parliamo di rivoluzione del gratuito come di una sfida
decisiva per rendere migliore il nostro
mondo. La partecipazione volontaria è
un segno di libertà, di autenticità, di
vera forza, anche se si serve di mezzi
deboli.
L’Europa dedica l’anno in corso alla
lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. Ci può esplicitare la partecipazione della Comunità di Sant’Egidio
all’iniziativa europea, in rapporto
all’integrazione degli emarginati e dei
poveri?
L’Europa oggi vive una stagione di
disincanto e di ripiegamento su di sé. È
prigioniera di eventi di cronaca, i cui
protagonisti sono uomini e donne che
credono poco alla possibilità di cambiare o di incidere sulla storia. Uomini della
“rassegnazione confortata”.
La domanda urgente allora è: l’Europa
può scrivere ancora la storia o nel
prossimo futuro questo compito sarà
lasciato solo agli Stati Uniti e alle
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grandi potenze emergenti dell’asia e
dell’america Latina?
Sta scritto nei nostri cromosomi, io
credo, che l’Europa che non può vivere
per se stessa ma deve vivere per gli altri.
Gli europei, dopo essere stati conquistatori del mondo, si sono ritirati spaventati. Noi non vogliamo più contare,
abbiamo paura di sbagliare. È il politically correct di oggi. Certo non dobbiamo ripetere gli errori del passato, ma
bisogna pensare, nel quadro dell’unità
europea, ad un nuovo modo di essere
nella storia del mondo insieme.
La responsabilità che noi sentiamo è di
essere uomini e donne che vivono per il
Vangelo, europei che non si dimenticano delle loro radici e che il cristianesimo
e il vivere per gli altri è scritto nel loro
futuro.
In Africa, in America Latina, durante i
miei viaggi, avverto una grande domanda di Europa e un grande interesse per
le scelte dell’Europa. Il mondo ha bisogno dell’Europa, del suo umanesimo,
della sua forza ragionevole, della sua
capacità di dialogo, delle sue risorse,
della sua intrapresa economica, della
sua cultura. Schuman, padre fondatore
dell’Europa, scriveva: “L’Europa unita
prefigura la solidarietà universale del
futuro”.
L’Europa ha ancora una missione storica. Penso all’Africa, dove vive, lotta e
spera almeno la metà della Comunità di
Sant’Egidio, che è africana. Una storia
dolorosa e ricca lega l’Europa e l’Africa.
Ma molti paesi europei si stanno ritirando dall’Africa, che resta solo la terra
degli immigrati verso l’Europa. La collaborazione allo sviluppo dell’Africa, la

lotta alla malattia (penso alla cura
dell’AIDS e a Dream, il programma di
cura di Sant’Egidio), la lotta alla guerra,
sono compiti europei. Sono la vera riposta al flusso inarrestabile dell’emigrazione; questo flusso non sarà fermato
alle frontiere o dai controlli nel
Mediterraneo. È la rinascita economica
e di speranza in Africa che darà agli
africani la voglia di restare nei loro
paesi! Noi europei dobbiamo lavorare
per la rinascita della speranza, per la
rinascita delle opportunità in Africa.
Credo molto, e faccio mio il sogno del
grande presidente senegalese Senghor,
uomo di cultura africana e europea. Il
suo sogno era Eurafrica: due continenti
uniti su di un piano di uguaglianza,
l’uno che ha bisogno dell’altro.
In che modo la Comunità riesce a
raggiungere direttamente le situazioni di povertà e di emarginazione e
farne conoscere l’esistenza a livello
mondiale?
I poveri, fratelli più piccoli di Gesù, sono
anche i fratelli della Comunità. Sono
nostri fratelli e nostri parenti!
L’immagine del grande pranzo di Natale
che Sant’Egidio realizza ogni anno nella
basilica di S. Maria in Trastevere a Roma
(e ormai in tutto il mondo) è l’espressione dell’amore per i poveri, che li pone al
centro della Comunità. I poveri fanno
parte, in modo tutto particolare, della
famiglia della Comunità di Sant’Egidio.
Noi diciamo: non si è di Sant’Egidio se
non si ha almeno un povero per amico.
Per questo dove c’è una Comunità di
Sant’Egidio, c’è anche l’amicizia con i
poveri.

L’amore per i poveri rende operosa la
fede dei singoli membri e dell’intera
Comunità. E, anche nel mondo di oggi, i
poveri sono tanti. Ci sono tanti poveri
vicino a noi. Nelle nostre società opulente sono inapparenti. Ma ci sono e
anzi, con la crisi economica, crescono di
numero. Nella nostra mensa per i poveri, dove diamo da mangiare a circa mille
bisognosi ogni giorno e dove Papa
Benedetto XVI si è recato il 27 dicembre
scorso per la festa della Sacra Famiglia,
cresce il numero di coloro che sono
entrati nella spirale del bisogno estremo
anche per poco: rapporti familiari interrotti - la crisi della famiglia può essere
devastante - la perdita del lavoro, una
pensione sempre più insufficiente a
coprire il costo della vita, anche nei
bisogni fondamentali come la casa, il
cibo, il vestiario.
Ma ci sono pure poveri lontani, di cui ci
giungono notizie e immagini. Spesso
interi paesi soffrono la povertà o la
guerra che è la madre di tutte le
povertà. L’amicizia della Comunità con i
poveri insegna a ognuno di noi che ha
sempre qualcosa da dare o ha la possibilità per aiutare gli altri. Gesù si accorge della piccola elemosina che la vedova mette nel tesoro del tempio, mentre
non si sofferma sui ricchi che mettono
molti soldi con grande ostentazione.
Ognuno può aiutare i poveri.
Potrei dire che il metodo è quello del
buon samaritano: aprire gli occhi, farsi
toccare dalle ferite di un incontro, non
dimenticare, avere compassione, ingegnarsi per trovare le vie dell’aiuto concreto, coinvolgere altri nell’aiuto, essere
fedeli nell’amicizia.
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Per una imprenditoria
femminile immigrata
residente della Fondazione Risorsa
Donna dal 2001, Paola Barbieri è
una imprenditrice nel settore delle
costruzioni che da oltre 20 anni svolge un
ruolo di promozione dell’imprenditoria
femminile e dell’imprenditoria femminile
immigrata, mettendo a disposizione la
sua esperienza nella creazione di impresa,
nella formazione e nei servizi per l’accesso al credito.
È stata la prima donna ad entrare nella
giunta dell’Unione Industriali di Roma e
vice presidente della piccola e media
industria della stessa associazione.
Dal 2007 è commendatore al merito
della Repubblica Italiana per le sue
attività in favore delle donne attraverso il microcredito.

P

Conosciamo l’impegno della Fondazione di cui Lei è presidente per la
promozione della donna e la valorizzazione piena delle sue risorse, anche in
condizioni di disagio. Le chiediamo di
esplicitare meglio la mission della sua
organizzazione.
La Fondazione Risorsa Donna, costituitasi a Roma il 6 aprile 2001, indica già nel

suo nome una chiara visione della donna
e del suo ruolo: la donna come soggetto
sul quale investire in quanto elemento
chiave per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile e duraturo, uno “sviluppo che deve essere inteso come un
processo di espansione delle libertà reali
di cui godono gli esseri umani”, secondo
la definizione data, tra i primi, dal premio nobel per l’economia Amartya Sen.
La missione della Fondazione è aiutare le
donne ad ottenere, nelle singole realtà in
cui vivono, l’accesso al capitale, alle
informazioni, alle tecnologie, ai mercati,
offrendo loro nuove opportunità anche
attraverso lo sviluppo delle proprie
conoscenze ed incoraggiando meccanismi e strumenti per l’auto consapevolezza e l’affermazione del loro ruolo propulsivo all’interno del contesto economico e
sociale.
La Fondazione Risorsa Donna si propone quindi come soggetto per lo sviluppo della cultura del risparmio, della
finanza e dell’imprenditoria delle
donne, in particolare attraverso azioni
specifiche nel settore del micro-credito
e della finanza etica.

L’istituto del microcredito costituisce, in questi ultimi tempi, una
forma di finanziamento etico. Può
descriverci in che modo la
Fondazione promuove l’utilizzo di
questo strumento? Ritiene che, in
questo periodo di crisi, le donne italiane ne abbiano usufruito? Se si, in
che modo?
Sono molte le persone che si trovano
escluse dall’accesso al credito per avviare proprie attività economiche. Nella
maggior parte dei casi le donne sono
quelle più colpite.
In un recente studio del prof. Alesina si
è dimostrato come le donne imprenditrici paghino dei tassi d’interessi più alti
rispetto agli imprenditori uomini a
parità di settore merceologico e di
impresa.
La Fondazione ha creato una vasta rete
di soggetti (52 tra pubblici e del privato
sociale) che collaborano nella diffusione
del progetto di microcredito per raggiungere le possibili beneficiarie.
Da quando il programma è stato aperto
alle donne italiane (dal 2003 al 2006 era
riservato alle sole donne immigrate) la
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29 gennaio: la Festa di metà anno per il CIOFS-FP Liguria
Un appuntamento annuale per giovani,
genitori, formatori, docenti. Tutti invitati dai
ragazzi del CIOFS-FP che, a fine gennaio, hanno
organizzato una festa nella sede di La Spezia,
presso l’Istituto M. Ausiliatrice, alla presenza
delle autorità civili, militari e religiose.
Ospite di riguardo, l’Assessore Provinciale alla Formazione
Professionale Paola Sisti, che ha incoraggiato a continuare
l’impegno formativo per la costruzione della convivenza civile e,
soprattutto, del futuro dei giovani.

Il CIOFS-FP, impegnato sulla frontiera dei giovani soprattutto con
corsi triennali, biennali, ha risposto subito con le parole di Don
Bosco: “Per i miei giovani sono disposto a dare la vita”.
È qui il segreto. In questo tempo di emergenza educativa, viviamo
una sfida storica inedita: mancano punti di riferimento e sistemi di
significato.
Per i nostri giovani vogliamo rischiare fino in fondo, proporre verità
e valori, rispondere prontamente al loro grido che chiede aiuto,
dialogo, proposte forti.
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loro percentuale è andata crescendo fino
a raggiungere il 26% circa delle richiedenti e ben il 45% delle beneficiarie.
In prevalenza si tratta di donne disoccupate o lavoratrici dipendenti che desiderano mettersi in proprio, ma non hanno
garanzie da offrire alle banche per ottenere il prestito.
Gli ambiti d’intervento riguardano in
particolare il settore del commercio e
dei servizi alla persona.
L’impegno di ricerca della Fondazione ha tenuto presente il bilancio
di missione verso lo s ta keh olde r
donna. Può dirci brevemente i risultati della ricerca e le prospettive?
In occasione dell’Anno europeo delle
pari opportunità per tutti, Fondazione
Risorsa Donna ha pubblicato una ricerca dal titolo Bilancio di missione dello
Stato Italiano nei confronti dello
stakeholder donna. La spesa dello Stato
per i diritti delle donne, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali di Sanpaolo Imi, Sanpaolo
Banco di Napoli e Fondazione Cassa di
Risparmio di Roma e il patrocinio del

CFP Cinisello Balsamo (MI)

Ministero per le Pari Opportunità.
Si tratta di un vero e proprio Bilancio
sociale a favore del genere femminile in
Italia dal dopoguerra ad oggi sugli
interventi destinati esclusivamente e
specificamente a sostenere diritti e spazi
di opportunità civile e sociale per le
donne.
Dai dati raccolti ed esaminati nel volume emerge che in 57 anni (dal 1948 al
2005) lo Stato Italiano, per la realtà
femminile, ha complessivamente speso
29 miliardi e 400 milioni, di cui 14
miliardi e 900 milioni destinati agli
interventi nel mercato del lavoro.
Cinque le macro aree prese in esame: il
lavoro (51% dello stanziamento di
spesa complessiva), la salute (17%), la
famiglia (21%), l’integrità e dignità
della persona (9%) e, infine, la partecipazione politica (2%).
Malgrado la moltitudine di leggi dedicate alle politiche di riconoscimento di pari
diritti ed opportunità, i numeri mostrano
una notevole “avarizia” da parte dei
responsabili delle politiche di spesa nel
destinare risorse a favore delle donne.
Particolarmente significativa in senso

negativo la percentuale della spesa
pubblica statale per i diritti delle donne
sul totale delle entrate tributarie: si
tratta soltanto dello 0,75% nel 2003,
dello 0,72% nel 2004 e di un modestissimo 0,63 nel 2005.
Le prospettive a tale riguardo sono
quelle di continuare a monitorare queste tematiche tenendo in conto la scarsità di dati, in Italia, divisi per genere.
Può descriverci brevemente gli
obiettivi della “Rete delle amiche e
degli amici della Fondazione” e la
tipologia di organismi coinvolti?
Qual è la modalità di raccolta e diffusione delle informazioni all’interno
e all’esterno della rete?
L’obiettivo è quello di creare un
network, una comunità di persone interessate ai temi trattati dalla Fondazione.
La rete è in via di costituzione e raggruppa in via prioritaria tutte quelle
persone (in maggioranza donne) che
hanno partecipato alle varie attività
dalla Fondazione (convegni, seminari)
e/o usufruito dei servizi della
Fondazione.
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Un progetto sulle tecnologie per il turismo
Il settore del turismo continua ad essere, anche sul fronte
dell’occupazione, un ambito trainante dell’economia nazionale e le
politiche regionali tendono ad incentivare nuove forme di turismo.
Su questo ha investito la Regione Lazio. Il CIOFS-FP Lazio
parteciperà ad un progetto relativo al settore delle “Tecnologie per
i Beni culturali e il Turismo”, che è stato valutato positivamente
soprattutto per la capacità di rispondere alla domanda di figure
professionali a livello nazionale, regionale, provinciale, di favorire
l’offerta di tecnici superiori in relazione alle aree strategiche per lo
sviluppo economico della Regione, di favorire il raccordo tra i

sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro nel territorio
regionale. Partner del progetto, al primo posto in graduatoria tra gli
ITS, sono: gli Istituti di istruzione secondaria superiore IIS “Domizia
Lucilla”, capofila del progetto, e ISSCTP “Teresa Gonfalonieri” di
Roma, il CIOFS-FP Lazio, Federalberghi, l’Università La Sapienza Facoltà di Economia, la Provincia di Roma - Assessorato alla Scuola,
la Società Geografica Italiana.
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Saldatori per rin…saldare
il futuro
Carmela Rocca
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che meccanici; una attenzione alla dimensione comunicativa
resso la sede del CIOFS-FP PUGLIA di Taranto, nel quardegli allievi, che sono accompagnati a vivere il centro di fortiere Paolo VI, è in atto il progetto “Rin..saldiamo il
mazione come un ambiente accogliente ed educativo, lontanostro futuro”, finanziato dal POR Puglia 2000 - 2006
no dalla dimensione contenitiva e proteso verso quella propoin seno alla misura 3.4 che pone il suo particolare interesse sui
sitiva; le sinergie di intenti del Team formativo e organizzatiminori dell’area del disagio.
vo, che si sforza di mediare le difficoltà anche disciplinari
Il percorso, iniziato il 29 settembre 2009, della durata di 600
presentate dai giovani, con gli obiettivi formativi previsti, proore, che si concluderà a fine marzo, vede coinvolti dodici gioponendo continue soluzioni.
vani segnalati dai servizi sociali territoriali e dal Ministero di
Dopo un primo periodo in aula, in cui gli allievi hanno seguiGiustizia. Questo percorso formativo teorico-pratico porterà i
to un percorso teorico laboratoriale che li ha portati ad
dodici giovani al conseguimento della qualifica di “Saldatore” e
approfondire competenze e saperi trasversali, si è completata
del certificato di abilitazione professionale rilasciato in partealla fine di gennaio la fase di
nariato con l’azienda Welding
simul lavoro in officina. In
Engeenering Center srl.
RAPPORTO UNESCO 2010 SULL’ISTRUZIONE
questa azione formativa i gioIl progetto si pone sulla linea
vani hanno sperimentato, in
dell’interazione, già avviata,
un ambiente realisticamente
con il tessuto locale e in parIl Rapporto UNESCO del 2010 Education for All - Global
Monitoring Report, pubblicato il 19 gennaio 2010, sostiene che la
lavorativo, l’officina della
ticolare con l’USSM di
crisi dell’economia globale potrebbe minare il diritto all’istruzione
W.E.C. srl, il ruolo e il compito
Taranto, l’Assessorato ai
di un’intera generazione di bambini nei paesi più poveri del
del saldatore professionista.
Servizi Sociali comunali,
mondo.
Il
Rapporto
descrive
la
tipologia
di
questi
bambini
e
mette
in
Dall’11 febbraio 2010 è inizial’Assessorato alla solidarietà
evidenza i costi elevati di una “Educazione per Tutti”; allo stesso
to lo stage. Questa fase rapdella Provincia di Taranto,
tempo cerca soluzioni concrete per far in modo che nessun
presenta un punto interrogal’ITIS “A.Righi”. E rappresenta
bambino sia escluso dall’istruzione.
Il Rapporto è disponibile su:
tivo per un’utenza di questo
una risposta all’esigenza di
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf.
tipo, che non è incline al lavosviluppare azioni formative di
ro quotidiano ed alle richieste
reintegro e ri-educazione di
di prestazione continua delle
giovani in difficoltà.
aziende. L’intero percorso si concluderà con l’esame di qualiLa scelta della figura professionale del saldatore è stata frutfica che comprende il saggio di saldatura per il conseguimento di una linea strategica di reverse logistic, in cui si è analizto del “Patentino di saldatore”.
zato prima l’ambito occupazionale nel quale sarebbero potuti
Durante l’intero percorso i giovani sono seguiti da un tutor
essere inseriti i minori e, poi, si sono valutate le più diffuse
che gestisce le comunità d’apprendimento, mantiene la tracattitudini dei giovani in questione, più inclini alle mansioni
ciabilità della partecipazione degli allievi, s’impegna a creare
pratiche e vicine al loro mondo.
un ambiente di relazione efficace e dialettico.
Il progetto si configura come uno spazio formativo interesLa sua presenza è finalizzata a garantire ai partecipanti un
sante ed accattivante per i giovani allievi, capace di interagiconsigliere che aiuti ad affrontare le perplessità e faciliti la
re con i loro interessi giovanili, e allo stesso tempo opportucreazione di un dialogo aperto e spontaneo, un facilitatore
namente mirato all’inserimento effettivo nel mondo del lavoche fornisce le indicazioni precise sullo svolgimento di tutte le
ro, valorizzandone anche le capacità espressive.
attività del percorso formativo, un moderatore che, suggerenLa forza di questa iniziativa è data da una serie di fattori: una
do modalità d'approccio ai problemi o prendendo posizioni in
didattica modulare ed elastica, basata sul sapere acquisito
discussioni bloccate, aiuti a camminare in modo costruttivo.
mediante l’esperienza in laboratori specifici sia informatici
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A 360 GRADI

A GINEVRA UN UFFICIO DEI DIRITTI UMANI PER LE FMA - Maria Grazia Caputo

Quali sono stati i motivi che hanno portato
le salesiane di Don Bosco ad aprire il 5
dicembre 2007 l’Ufficio dei Diritti Umani a
Ginevra come presenza e voce dell’Istituto
alle Nazioni Unite? La risposta si può
trovare negli orientamenti emersi negli
ultimi Capitoli Generali (XX, XXI e XXII) in
cui si auspica di “essere presenti là dove si
decidono le politiche educative…” o quando
si afferma che “occorre difendere i diritti di
tutti, specialmente dei giovani e dei più
deboli” oppure si fa riferimento all’importanza di “saper testimoniare l’amore
preveniente di Dio nelle frontiere sempre
nuove”, cercando di “potenziare lo scambio
con le istituzioni ecclesiali e civili
impegnate sul fronte dell’educazione” e di
“rafforzare le reti di collaborazione con gli
organismi che difendono i diritti
soprattutto dei più deboli”.
Il 6 giugno 2008 l’Istituto ottiene dalle
Nazioni Unite il riconoscimento di Statuto
Consultivo, che dà la possibilità di essere
presenti nelle riunioni delle Nazioni Unite e
di “avere voce”.
I due principali poli delle Nazioni Unite per
realizzare questa possibilità sono New York
(sede del Consiglio di Sicurezza,
dell’Assemblea Generale, del Segretariato e
del Consiglio Economico e Sociale) e
Ginevra, dove si discute e si verifica come
gli Stati osservano e proteggono i Diritti
Umani (attraverso il Consiglio dei Diritti
Umani, l’Alto Commissariato dei Diritti
Umani, la Revisione Periodica Universale, gli
Organi dei Trattati e le Procedure Speciali).
Così è a Ginevra1 che l’Ufficio inizia il suo
lavoro.
Dopo un anno di osservazione e di
partecipazione ai lavori del Consiglio, di
conoscenza e collaborazione con le Ong
internazionali presenti a Ginevra, si delinea
con maggior chiarezza la mission
dell’Ufficio: promuovere e difendere il

diritto all’educazione per tutti, con
un’attenzione speciale ai bambini/e e
giovani ‘a rischio’.
Come FMA riconosciamo che il diritto
all’educazione è un diritto fondamentale
della persona (Art.26 della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani), indispensabile
per l’esercizio di tutti gli altri diritti
(Commento Generale No.33 del Comitato
delle Nazioni Unite sui Diritti Economici,
Sociali e Culturali).
Appaiono subito chiari gli obiettivi da
tenere presenti per promuovere il diritto
all’educazione per tutti e l’educazione ai
diritti umani, privilegiando l’intervento
preventivo nelle situazioni di “urgenza” e la
condivisione delle buone prassi come
denuncia in positivo.
Pare importante dare visibilità agli
interventi che l’Istituto attua nel mondo a
favore dei giovani e soprattutto dei giovani
‘a rischio’, collaborare con i Governi e le
Ong per rendere effettivo questo diritto,
rafforzare gli operatori locali, impegnati
nell’educazione formale ed informale per
una utilizzazione adeguata dei meccanismi
di difesa dei diritti dell’infanzia.
Nei due anni di esperienza si delinea meglio
la strategia metodologica nel realizzare una
denuncia in positivo, presentando nel
Consiglio dei Diritti Umani “buone prassi“2 lì
dove si vedono solo difficoltà e problemi,
cercando di stabilire rapporti di fiducia con
i rappresentanti governativi, dell’Alto
Commissariato e delle Ong, preparando
rapporti che fanno comprendere la reale
situazione dell’infanzia in alcuni paesi
(grazie alla collaborazione di chi opera sul
posto), formando gli operatori nel
linguaggio dei diritti umani.
Con la preoccupazione di far riflettere sul
diritto all’educazione per tutti si affrontano
tematiche
che
mettono
l’accento
sull’urgenza educativa più che sul-

l’emergenza, di fare attenzione alle
categorie più dimenticate o viste solo come
‘problema’3.
Gli avvenimenti di questi ultimi anni
mettono sempre più l’accento su questo
momento di crisi a vari livelli. La
designazione da parte dell’Unione Europea
e dei suoi Stati membri del 2010 quale anno
europeo di lotta alla povertà e all’esclusione
sociale sembra trovare la risposta in ciò che
ha lanciato l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per il 2010: il 12 agosto
comincerà ufficialmente l’anno internazionale dei giovani, per valorizzare il
contributo apportato dai giovani alla
società e per aiutarli a saper affrontare le
sfide che si presentano.
In questa linea si sta muovendo l’Ufficio dei
Diritti Umani promuovendo attraverso i
giovani iniziative di solidarietà, in
collaborazione con VIDES Internazionale e
BICE.
1 Nella comunità “La Salésienne” (243, Rue de

Veyrier - Veyrier/Genève) viene offerto lo spazio
per l’Ufficio dove attualmente oltre alla
responsabile, suor Maria Grazia Caputo, operano
due collaboratrici, due stagiste e una volontaria.
2 Realizzazione di tre ‘Side events’ nella sessione
10a del Consiglio dei D.U. di marzo 2009 e nella
sessione 11a di giugno 2009 sui temi di
accoglienza, accompagnamento e recupero dei
bambini a rischio in America latina e Asia e il
diritto all’educazione nelle situazioni di urgenza
in America Latina. Di particolare rilievo la
sponsorizzazione ottenuta da diverse Ambasciate
(Messico, Uruguay, Thailandia, Santa Sede…) e
dall’Alto Commissariato.
3 Bambini e bambine della strada, bambini
indigeni, bambini figli di immigrati e di rifugiati,
bambini che vivono in zone di conflitto etnico,
religioso e politico, sono alcuni dei temi che
affronteremo mostrando le buone prassi
educative al riguardo.
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L’Italia del 2009
Claudia Donati
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l 43° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, predisposto
annualmente dalla Fondazione Censis, restituisce per il 2009
un’immagine dell’Italia caparbiamente impegnata a replicare
vecchi schemi per fronteggiare la crisi mondiale. Una sorta di apnea
collettiva, che ha soffocato il germe di cambiamento insito in quel
“non saremo più come prima” che alle prime avvisaglie di crisi
dominava la psicologia collettiva, per mutarsi in un “siamo sempre
gli stessi” che ci appiattisce sulla contingenza, ma non ci deprime.
D’altro canto, il modello sociale ed economico tradizionale sembra avere ancora una volta funzionato. Abbiamo resistito alla crisi

I

SU CARTA

riproponendo il tradizionale modello adattivo-reattivo: un’economia reale ancora relativamente forte, l’aggancio al territorio
del settore bancario, la molecolarizzazione del sistema produttivo composto da piccole e piccolissime aziende, un mercato del
lavoro in parte elastico (anche con fenomeni di sommerso del
tutto rilevanti ed in alcuni casi ulteriormente crescenti) ed in
parte molto protetto (almeno per il lavoro “fisso” e per chi gode
di ammortizzatori sociali), il ruolo della famiglia come fattore
protettivo in virtù della spinta elevata alla patrimonializzazione,
che va dal risparmio alla proprietà della casa.

RAPPORTO ISFOL 2009 - Marco Benadusi

Un anno difficile, sotto
pressione.
Un
anno
travagliato dagli effetti
della crisi economica
mondiale, che dopo aver
colpito i sistemi finanziari
si è riversata sui mercati
del lavoro, prima negli Stati Uniti e poi oltre
l’Atlantico sino ad arrivare in Europa. È
questa l’immagine complessiva del 2009,
così come emerge dall’ultimo Rapporto Isfol,
consueto appuntamento annuale dedicato ai
temi del lavoro e della formazione.
Sotto il profilo occupazionale l’Italia ha retto
meglio di altri partner europei. Tuttavia, la
crisi si è inserita come un cuneo nelle
tradizionali fratture che da tempo
caratterizzano il nostro Paese. Innanzitutto
quella relativa al divario Nord-Sud, ma
anche la frattura tra segmenti forti e
segmenti deboli del mercato del lavoro. A
pagare di più sono i lavoratori precari e i
giovani, due realtà che in buona parte
rappresentano le facce di un’unica medaglia.
Dopo diversi anni di flessione, il tasso di
disoccupazione giovanile ha ripreso a
crescere e il problema di un difficile e
prolungato accesso al lavoro rischia di
accentuarsi nel prossimo futuro.
Di qui la necessità di un rinnovato impegno
a favore del capitale umano, nell’ottica

dell’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita. La quota di adulti che fanno formazione
è in crescita, eppure ancora troppo bassa
(6,3%). Va meglio, ovviamente, per la
componente dei soli occupati. Nonostante la
crisi, le imprese non hanno ridimensionato le
proprie iniziative di formazione continua.
Prosegue l’incremento delle adesioni ai Fondi
Paritetici Interprofessionali (+8,1%), che
possono ormai contare su un introito annuo
di circa 400 milioni di euro. Rimane però
necessario - sottolinea l’Isfol - una maggiore
integrazione con gli altri canali di
finanziamento (legge 236 e Fondo sociale
europeo).
Quanto ai giovani, il tasso di scolarità tra i
14 e i 18 anni continua ad aumentare (è ora
al 93%). Si registra, tuttavia, un calo in
relazione al crescere dell’età e in particolare
intorno ai 16 anni, cioè in corrispondenza
con la conclusione del ciclo di istruzione
obbligatoria.
Relativamente alle attività formative
realizzate dalle Regioni, si evidenzia un
livello
di
partecipazione
piuttosto
consistente: nel 2007/08 sono stati realizzati
circa 53 mila corsi, rivolti soprattutto agli
adulti occupati e agli apprendisti
(rispettivamente 19.245 e 12.300 corsi).
Significativa anche la quota dedicata alla
formazione iniziale: 7.600 corsi, il più alto

numero in questa tipologia formativa
dall’avvio delle sperimentazioni dei percorsi
triennali di istruzione e formazione
professionale. In sei anni il numero degli
allievi è aumentato di cinque volte. Risulta,
inoltre, un’apprezzabile percentuale di allievi
che non abbandonano (78,4%).
Tra le principali criticità va menzionata la
“dispersione” dei 14-17enni, pari al 5,4%,
vale a dire 126 mila ragazzi al di fuori di
qualsiasi percorso di istruzione e formazione.
Anche in questo caso gli scarti territoriali
sono evidenti: con un valore massimo del
7,7% nelle regioni del Sud e un valore
minimo del 2,8% nel Nord-Est.
Vi è poi la questione del disallineamento tra
competenze offerte dalla forza lavoro e
competenze richieste dalle imprese. È un
ambito su cui l’Isfol insiste da tempo. Da
questo punto di vista, l’accreditamento si
pone come strumento essenziale di garanzia
della qualità del sistema, sia in entrata sia
sotto il profilo degli esiti, attraverso la
validazione dei risultati dell’apprendimento,
il riconoscimento delle competenze, la
trasparenza e il trasferimento dei crediti
formativi.
Marco Benadusi è giornalista professionista ed
esperto di comunicazione pubblica.
È membro dello Staff di Presidenza dell’Isfol.
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Il Censis osserva inoltre che nonostante tutto sono in corso processi di trasformazione, che potrebbero incidere sul futuro assetto del sistema paese: la prima grande ristrutturazione del terziario, che viene descritta come “dura e complicata”; una tendenziale attribuzione della leadership dello sviluppo al sistema
imprenditoriale; il sottile spostamento, nella gestione degli interessi reali, dal primato dell’opinione sociopolitica alla loro difesa
in presa diretta.
Certo, questi fenomeni non contribuiscono a sfumare l’inquietudine sottesa nella constatazione che “non tutto il peggio è passato” e che il 2010 si è aperto con un cauto ottimismo sul fronte economico, ma con sfide - anch’esse economiche - sul piano
internazionale, e anche sociali, nei nostri territori, che dobbiamo
riuscire a fronteggiare con un nuovo slancio di vitalità.

INFO

AL VIA LA RIFORMA DELLA SCUOLA
SUPERIORE

Dal 4 febbraio 2010 via libera al riordino dei Licei e degli Istituti
tecnici e professionali, che sarà attuato dal prossimo anno scolastico
(2010-2011) a partire dalle sole prime classi.
La riforma prevede una riduzione degli indirizzi di studio: i licei
diventeranno 6 (dagli attuali 450 indirizzi tra sperimentazioni e
progetti assistiti), gli istituti tecnici scenderanno a 2 con 11 indirizzi,
da 10 con 39 indirizzi, gli istituti professionali passeranno a 2 corsi e
6 indirizzi, da 5 corsi e 27 indirizzi.
Tra le novità sui principali licei: nel Liceo classico sarà introdotto
l’insegnamento di una lingua straniera per l’intero quinquennio e
rafforzata l’area scientifica e matematica; nel Liceo scientifico sarà
potenziato lo studio della matematica e delle discipline scientifiche;
il Liceo linguistico prevederà, sin dal primo anno, l’insegnamento di
3 lingue straniere.
In merito all’Istruzione tecnica e professionale: il regolamento sul
riordino degli istituti tecnici ha l’obiettivo di limitare la
frammentazione degli indirizzi, mentre il riordino degli istituti
professionali ha il fine di riaffermare l’identità di questo tipo di scuola
nell’ambito dell’istruzione superiore, che consente ai giovani di
acquisire le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi.
Per consultare i nuoi regolamenti clicca su http://www.pubblica.
istruzione.it/riforma_superiori/nuovesuperiori/index.html.

Tra i nodi problematici che il Censis sottolinea spicca l’affermazione che “comunque dovremo prendere atto che il processo di
adattamento degli ultimi mesi è stato anche una discesa di gradino nella vitalità e nella velocità dello sviluppo nazionale” e che
“questo adattamento-appiattimento ha un importante riflesso
sociale non solo nell’ampliamento delle fasce di disagio (baste-
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rebbe tenere presente la certificata diminuzione di 380 mila
occupati), ma anche nel comportamento collettivo, visto il
diffondersi di propensioni a forme oblique di assistenzialismo.
Nell’anno che è stato dedicato a livello europeo alla lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, tale scenario dà il segno della
dimensione dell’impegno cui sono chiamate tutte le risorse del
Paese. Un ruolo strategico è sicuramente quello affidato alla formazione professionale, che nell’ambito del diritto/dovere al lifelong learning, è chiamata a supportare strategie e politiche di
sviluppo economico ed imprenditoriale prendendo in carico la
formazione e l’aggiornamento delle forze di lavoro, ma è anche
il fulcro su cui dovranno poggiare maggiormente le dinamiche di
inclusione sociale dei soggetti svantaggiati ed a rischio, agendo
sulla leva del raggiungimento e mantenimento dell’occupabilità,
da un lato, e su quello del potenziamento delle competenze sottese all’esercizio pieno dei diritti di cittadinanza, dall’altro.
Il sistema d’offerta educativa però, secondo quanto emerge dal
Rapporto Censis, ha bisogno oggi più che mai di sciogliere le
incertezze e i blocchi che impediscono oggi un pieno dispiegamento delle sue potenzialità di incidere sullo sviluppo sociale ed
economico del Paese, diventando finalmente il riferimento principale per chi ha “ambizione e voglia di mobilità sociale”. Occorre
infine evitare la deriva di un’eccellenza appannaggio di élite in
grado, per ragioni socio-economiche, di orientarsi nel “mercato
educativo”, ormai anche al di fuori dei confini nazionali, ma confusa nell’ordinarietà di un sistema d’offerta livellato verso il basso
e orientato solo a rispondere - o ad adattarsi - ad esigenze strumentali di corto respiro, orientamento spesso necessario ma non
sufficiente a determinare quel cambio di passo di cui il Paese ha
bisogno.
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L’impegno delle istituzioni
per la valorizzazione delle risorse giovanili
nella formazione e nel lavoro
Francesco Rossi
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roprio nei giorni in cui il Parlamento discuteva sul riordino dell’apprendistato, l’Associazione nazionale enti
di formazione professionale (Forma) e il Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani hanno promosso il seminario “L’impegno delle
istituzioni per la valorizzazione delle risorse giovanili nella
formazione e nel lavoro” (Roma, 26 gennaio 2010), organizzato dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane (CIOFS-FP)
per mettere a tema la formazione professionale nell’«Agenda
di speranza per il futuro del Paese», che approderà alla 46a
Settimana sociale (Reggio Calabria, 14-17 ottobre 2010).
Esperti e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati
sull’argomento.
In apertura, il presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali, mons. Arrigo Miglio, ha invitato a
recuperare «una visione integrale del lavoro», superando la
«dimensione economicista». «L’impegno comune per una
visione integrale del lavoro, visto come la strada maestra
attraverso cui l’uomo e la donna sviluppano le loro potenzialità, è uno dei punti fondamentali della Dottrina sociale della
Chiesa», ha ribadito. Ed è anche un compito specifico dei cattolici. Il vescovo ha poi evidenziato come oggi in Italia sia
«largamente carente la qualità media e la quantità complessiva delle opportunità di formazione e di ricerca»: un limite che
si ripercuote in particolare su «giovani istruiti e inviati alla
ricerca», che «faticano a esprimersi nella nostra società e a
contribuire al bene comune».
Per questo, gli ha fatto eco il segretario del Comitato Edoardo
Patriarca, «la formazione al lavoro va vista nell’ottica dell’emergenza educativa», poiché «spesso si considera il lavoro
come una sorta di appendice finale del corso di studi, mentre
ne dovrebbe essere il naturale punto d’arrivo». Da parte sua, il
vicepresidente di Forma, Mario Tonini, ha espresso «meraviglia» in riferimento alle notizie di cronaca sul riordino dell’apprendistato, poiché tale proposta è stata avanzata senza considerare i «percorsi sperimentali triennali d’istruzione e formazione professionale», progetti che hanno ottenuto «buoni
risultati nel prevenire la dispersione scolastica». Tonini ha
denunciato «un deficit di attenzione e di comunicazione» nei
confronti della formazione professionale e il fatto che, a dif-

P

ferenza della scuola, che fa capo a uno specifico ministero,
questa dipenda parte dal Ministero del lavoro, parte dalle
Regioni, rende «il suo radicamento sul territorio disomogeneo
e disarticolato: presente al Nord, lo è molto meno al Sud, dove
invece ce ne sarebbe maggior bisogno». Di una formazione
professionale che «non prepara solo ad occupare un posto, ma
provvede ad una vera e propria educazione al lavoro» ha parlato suor Alessandra Smerilli: ma proprio l’educazione al lavoro, a un «lavoro ben fatto», è «ciò che oggi manca di più
all’Italia per tornare a crescere».
L’impegno della politica su tale fronte è stato presentato da
alcuni rappresentanti istituzionali intervenuti al seminario:
Maria Grazia Nardiello (direttore generale Istruzione e formazione tecnica superiore al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), Andrea Simoncini (Direzione generale
Politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali), Marco Di Stefano (assessore
all’Istruzione, diritto allo studio e formazione della Regione
Lazio), Giovanna Pentenero (assessore all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Piemonte), Marco
Belluardo (assessore alla Famiglia e alle politiche sociali del
Comune di Catania) e Ludovico Albert (direttore Istruzione,
formazione professionale e lavoro della Regione Piemonte).
«Poter contare su una programmazione» e su «regole certe» è
la richiesta dell’assessore piemontese Pentenero, che ha sottolineato la necessità di «un’ottica di sistema complessiva»,
per evitare che a ogni riforma «tutti gli obiettivi e i valori positivi raggiunti siano resi vani e si riparta sempre da zero».
A moderare il confronto tra gli esperti Franco Venturella, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Padova, che vede
nella realizzazione di un percorso di apprendimento specifico
secondo le capacità di ogni persona il segreto del «successo
formativo»: non dunque formule uguali per tutti, ma attenzione a ciascun ragazzo e ragazza affinché possano essere
«soggetti attivi di una cittadinanza consapevole». Sulla stessa
linea Claudio Gentili, direttore della rivista scientifica “La
Società” e direttore Education di Confindustria, che ha esortato a «differenziare, personalizzare, adeguare l’offerta formativa alle esigenze dei giovani».
Oggi, tuttavia, il dibattito sulla formazione si gioca senza
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tener presenti gli effettivi destinatari. «Gli interessi in gioco
non sono quelli dello studente», ha denunciato Michele
Pellerey, docente all’Università pontificia salesiana, e «i giovani rischiano di diventare fannulloni perché il sistema d’istruzione non li porta ad essere appieno cittadini-lavoratori», ha
rimarcato Giulio Salerno (docente Università di Macerata)
chiedendo una «stabilità» a livello istituzionale. Peccato che,
ha rilevato Claudia Donati del Censis, tra regione e regione ci
siano «diversi stadi di sviluppo»: in alcune si parla di poli formativi per la formazione professionale, in altre ai poli si
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aggiungono Istituti per la formazione tecnico-scientifica,
altre ancora non hanno nulla. Mentre non è ancora decollata
l’istruzione tecnica superiore, necessaria «per dare senso a
tutta la formazione professionale» accompagnando i giovani
dal conseguimento della qualifica al posto di lavoro.
Il cammino, dunque, è solo a metà del guado.
Francesco Rossi è coordinatore della comunicazione del Comitato
scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei Cattolici
Italiani.

WWW.2010AGAINSTPOVERTY.EU - Federica Ruggiero

Il 2010, designato dal Parlamento Europeo
quale Anno europeo della lotta alla povertà
e all'esclusione sociale, intende offrire
un’occasione a tutti i Paesi membri
dell’Unione europea per arricchire la
riflessione sulla strategia di lotta alla
povertà definita a Lisbona nel 2000, nonché
per ripensare le azioni rivolte a questi
obiettivi nel corso del prossimo decennio.
A questo proposito l’Italia, come gli altri
Paesi membri, ha definito le azioni
prioritarie per l’Anno in questione.
In tema di riconoscimento dei diritti,
centrale per un discorso sull’inclusione
sociale, l’impegno è di realizzare interventi
di sensibilizzazione rivolti alla società civile,
ai media e ai decisori politici sulle
condizioni di vita delle persone che versano
in situazioni di precarietà economica e
sociale, creando sinergie e partenariati tra il
settore pubblico e privato, al fine di
realizzare interventi sociali (informazione,
cultura, educazione, sport, ecc.) per favorire
l’inclusione.
Il sito dedicato all’Anno europeo della lotta
alla povertà e all’esclusione sociale,
http://www.2010againstpoverty.eu, offre
una panoramica delle molteplici iniziative
organizzate sia a livello nazionale che

europeo su questo tema.
Direttamente dall’homepage è possibile
avere accesso alle ultime notizie sull’Anno
europeo.
Sulla destra, oltre alla possibilità di
iscriversi alla newsletter, è possibile
partecipare ad un sondaggio sui temi
specifici dell’Anno.
In basso e alla sinistra dell’homepage,
cliccando su “A proposito dell’anno”, è
possibile visualizzare il “Quadro giuridico
dell’anno”, per conoscere aspetti legislativi
e finanziari e gli Organismi di attuazione
afferenti alle iniziative per il suddetto anno.
Contestualmente è possibile visionare
alcuni dati statistici, su scala europea, in
merito a povertà, inclusione sociale,
protezione sociale e impatto della crisi
economica.

Cliccando invece su “Il mio Paese” è possibile
conoscere in dettaglio il programma dei
diversi Paesi membri e rispettivi progetti,
statistiche e iniziative locali.
A seguire poi i link “Notizie” ed “Eventi”,
che permettono il collegamento diretto alle
diverse iniziative europee sul tema in
questione, con la possibilità di accedere alla
newsletter dedicata.
Successivamente vi sono riportati i vari
ambasciatori dell’Anno (vd. “Ambasciatori”),
a cui segue il link relativo ai partner (vd.
”Partner”), che dà informazioni sulle
organizzazioni internazionali, ONG, autorità
locali ed Istituti europei coinvolti nelle
attività dell’Anno.
Attraverso il link “Stampa” è possibile
scaricare o richiedere comunicati stampa,
immagini di attività ed eventi organizzati in
tutta l’UE, filmati prodotti per i giornalisti
su questioni riguardanti povertà ed
esclusione sociale e contatti per ulteriori
informazioni.
Attraverso “Mediateca” è possibile
visualizzare una galleria fotografica, dei
video e i loghi dell’Anno europeo.
Seguono poi, immancabilmente, una FAQ
sull’Anno, chiamata “Domande e risposte” e
i contatti per ulteriori informazioni.
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Disseminazione ed implementazione
della “Peer Review”
Ismene Tramontano
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l 18 giugno 20091 il Parlamento ed il Consiglio Europeo
hanno approvato una Raccomandazione che sancisce la
necessità, introdotta già dal processo di Bruges Copenhagen, per gli Stati membri di porre al centro delle
politiche nazionali delle misure per migliorare la qualità e
l’attrattività dell’IFP.
È evidente che il perseguimento di tale obiettivo pone al
centro dell’attenzione la valutazione di sistema e di singola
struttura formativa che diventano le variabili critiche del
processo di assicurazione della qualità dell’offerta formativa.
Pertanto, sulla valutazione intermedia e finale è stata posta
particolare attenzione, in quanto essenziale ai fini dell’accertamento dei requisiti di qualità comunque prescritti. In
ambito nazionale e comunitario gli esperti hanno in particolare riconosciuto alla metodologia dell’autovalutazione la
capacità di produrre un approccio e un controllo sistematici
sui risultati conseguiti sia a livello di sistema che di singola
struttura che eroga il servizio formativo2.
Tuttavia, i metodi di valutazione interna efficaci ai fini del
coinvolgimento dell’intera struttura organizzativa e dell’affermazione di processi continui di miglioramento e di
apprendimento organizzativo, devono essere affiancati da
una qualche forma di eterovalutazione ad opera di ispettori,
consulenti, osservatori.
A tale proposito, la diffidenza e talvolta l’inquietudine che
possono generare le forme di eterovalutazione di “carattere
ispettivo” hanno determinato la diffusione, in ambito internazionale, delle iniziative di Peer Review. La Peer Review, letteralmente Revisione tra Pari, è una forma di valutazione
esterna che ha l’obiettivo di supportare le strutture formative nei processi di assicurazione qualità.
In particolare tale pratica si è diffusa nella cooperazione
internazionale, per cui Peers di Paesi diversi sono coinvolti
in reciproci e sistematici processi di valutazione. Alla base
della scelta della Peer Review vi è la convinzione che nessuno meglio di un collega esperto possa entrare nel merito
ed esprimere quindi un giudizio sul lavoro proposto. Infatti
i Peers o “amici critici” non sono ispettori, ma esperti impegnati professionalmente nello stesso contesto dell’organismo valutato, ed hanno un elevato livello di competenze ed
esperienza nel settore, tale che possano essere considerati
ed accolti come valutatori esterni.

I

La Peer Review è dunque condotta da un gruppo esterno di
esperti, i “Pari”, che sono chiamati a valutare l’intera organizzazione, o un aspetto preciso tra quelli cruciali per l’assicurazione qualità della struttura.
A livello internazionale la diffusione di tale metodologia è
stata favorita da alcuni progetti approvati nel quadro del
Programma comunitario Leonardo. Il primo, un Progetto
Pilota che ha coinvolto 22 partner di 11 differenti Paesi, dal
titolo “La Peer Review come strumento per il controllo e lo
sviluppo della qualità nella formazione iniziale in Europa”,
si e concluso nel mese di settembre del 2007. L’obiettivo
finale è stato quello di favorire la diffusione di questa
forma di valutazione esterna, concordando e sperimentando una metodologia europea. È stato pertanto preparato
un manuale operativo, che è stato sperimentato in tutti i
Paesi coinvolti nel progetto, e che è stato messo a punto
sulla base dei risultati della sperimentazione per la più
ampia diffusione a livello nazionale ed internazionale.
Successivamente altri progetti Leonardo (Peer Review extended I e II) hanno consentito l’applicazione sperimentale della
metodologia in altri Paesi europei. Inoltre, a partire da ottobre 2009 è in corso di realizzazione il progetto Leonardo
“Peer Review Impact” coordinato dal Finnish National Board
of Education finlandese, che con la partecipazione dell’Isfol,
vuole valutare l’impatto che ha avuto l’applicazione pilota
della Peer Review sul miglioramento della qualità dell’offerta formativa delle strutture formative coinvolte nella prima
fase.
Anche il Progetto Leonardo di Trasferimento dell’Innovazione “Valeria: valutare la relazione tra Insegnamento e
Apprendimento”, coordinato dall’IPSIA di Monza, iniziato nel
mese di ottobre 2009, contribuirà all’applicazione estensiva
della Peer Review, nella misura in cui intende valutare la
relazione tra insegnamento e apprendimento e il suo impatto sul successo formativo degli studenti, anche attraverso
l’applicazione della metodologia di valutazione tra Pari.
La metodologia della Peer Review è stata applicata prevalentemente all’interno di Istituti scolastici e Centri di formazione sulla base del principio della reciprocità con il compito principale di sperimentare la metodologia e gli strumenti
elaborati nell’ambito del progetto, queste strutture formative hanno accolto molto positivamente i Pari italiani e stra-

CITTÀCIOFS-FP MARZO 2010

L’EUROPA

Formazione dei Pari del 18 marzo 2010

nieri che li hanno visitati perché, senza rinunciare al rigore
della esternalità del giudizio, si sono proposti come “amici
critici” e non come ispettori.
L’Isfol ha pertanto promosso e coordina il progetto di “Rete
nazionale di Peer Review” che, con l’assistenza tecnica del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da
CIOFS-FP e CNOS-FAP, vuole favorire l’ulteriore disseminazione di tale metodologia in una logica di sistema formativo
integrato.

adattata per realizzare la valutazione della progettazione
partecipata a livello provinciale nell’ambito del FSE, e in cui
l’Isfol realizza la supervisione scientifica per la corretta
applicazione della metodologia.
Aldilà dell’obiettivo immediato di implementazione e diffusione della strumento della Peer Review, si tratta di una
metodologia che, a livello nazionale si configura come uno
strumento fondamentale per favorire l’integrazione dei
sistemi di istruzione e formazione professionale e che può

COMPOSIZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI PEER REVIEW
6 Istituzioni scolastiche

6 Centri di formazione professionale

• Istituto Tecnico commerciale “Romanazzi”- Bari

• Fondazione Clerici - Milano

• Istituto professionale “Cattaneo” - Roma

• ECAP – Messina

• ISIS “F. De Sanctis” – Napoli

• ENAIP – Foggia

• IPIA “Sannino” – Napoli

• CIOFS-FP – Acireale

• IIS “Antonello” – Messina

• AGEFORMA – Matera

• IIS “Spinelli” – Sesto San Giovanni

• ELIS - Roma

9 sono dislocati nelle Regioni dell’obiettivo Convergenza e 3 nelle Regioni Competitività
Infatti, la rete si compone di sei Istituzioni scolastiche e sei
Centri di formazione professionale che si valuteranno reciprocamente e che avranno anche il compito di contribuire al
miglioramento del manuale, adattato al contesto italiano, e
degli strumenti allegati.
Oltre alla Rete nazionale, va citata anche la “Rete campana per la Peer Review” in corso di realizzazione, organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Polo
Qualità di Napoli, composta da sei Istituzioni scolastiche,
per la quale l’Isfol ha collaborato alla formazione dei Pari e
fa parte del Comitato di pilotaggio dell’esperienza.
La metodologia della Valutazione tra Pari è stata quindi
utilizzata prevalentemente per la valutazione nei sistemi
formativi, tuttavia, con adeguati interventi correttivi essa
si presta ad essere applicata anche in altri ambiti.
Interessante a questo proposito l’esperienza proposta nel
progetto Leonardo “OCT: Open Coordination for Vocational
Training”, coordinato dalla Provincia di Latina, avviato nell’ottobre 2008 e che si concluderà a settembre del 2010.
Nel Progetto OCT la metodologia della Peer Review è stata

avere una ricaduta significativa sul raggiungimento della
più ampia finalità di contribuire al rafforzamento della
cultura della valutazione del sistema formativo nazionale,
attraverso lo sviluppo e la condivisione di principi e modelli teorici, nonché di dispositivi e strumenti operativi, di
assicurazione della qualità. Infatti, a livello nazionale non
esiste ancora una strategia definita e condivisa per l’assicurazione della qualità dell’Istruzione e formazione professionale che coniughi la valutazione interna con la valutazione esterna e che approcci in maniera trasversale ai differenti erogatori di Istruzione e Formazione Professionale,
il tema della qualità dell’offerta formativa: il sistema
dell’Istruzione, la formazione professionale e l’offerta formativa delle imprese.

1
2

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 8/7/2009
Guida Italiana all’autovalutazione per le strutture scolastiche e
formative, I libri del FSE europeo, giugno 2006
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e le guerre che attualmente sono combattute in Africa
hanno un comune denominatore nel tribalismo, dato che
principalmente coinvolgono le popolazioni civili, o neotribalismo, visto che le armi usate appartengono alla contemporaneità, quello che succede in tutte le terre di fuga ha il sapore
dei conflitti di tipo feudale. Perché ad esercitare le più inaudite
violenze sono dei veri e propri clan o bande che saccheggiano il
territorio e massacrano le popolazioni.
Questa semplice fotografia è allora il punto di partenza di ogni
ragionamento sugli esodi dal terzo al primo mondo, perchè l’opinione pubblica non possiede una precisa cognizione di ciò che
succede a quelle persone diverse da loro che incontrano per le
strade o sull’autobus o al supermercato o ancora sullo stesso pianerottolo. E questo, oggi, diventa uno dei temi centrali sull’inclusione sociale nel nostro Paese. Anche perchè l’impoverimento
diffuso delle condizioni di vita dei cittadini italiani aumenta le
fratture nei confronti di chi proviene da altri paesi.
C’è da dire che l’iconografia del continente africano riporta alla
mente lo stereotipo della fame nel mondo. Si, perchè il tema della
scarsità di risorse, non riguarda la maggioranza delle persone
dalla pelle scura che incontriamo sull’autobus o sul pianerottolo.
Molte di quelle persone, sembrerà strano, arrivano da paesi dove
le risorse ci sono. La Nigeria ad esempio, è il sesto paese al mondo
produttore di petrolio, ma lì non c’è benzina a basso costo, dato
che il Paese dipende dall’estero per gli approvvigionamenti di
carburante, e i proventi delle ricchezze prodotte dall’estrazione
petrolifera rimangono nelle mani delle gerarchie governative.
In Nigeria c’è una delle più grandi diaspore del nostro tempo. 150
milioni di abitanti, 400 etnie, una miriade di lingue diverse fanno
da contorno allo scontro tra ceppi etnico-religiosi: a nord regna
la sharia e a sud il cristianesimo. Ma c’è anche la violenta ribellione del Mend, gruppo armato del Delta, contro le grandi compagnie petrolifere, che hanno annientato l’ecosistema per l’assenza dei meccanismi di sicurezza degli impianti, trasformando
in deserti paludosi interi villaggi, dove pesca e agricoltura rappresentavano il sostentamento per migliaia di persone. E che dire
del raket di Benin City, dove violenza, riti wodoo, superstizioni,
sono gli strumenti per la riduzione in schiavitù per migliaia di
ragazze. E che dire della classe politica nigeriana, che fa della corruzione e della violenza la sua ragion d’essere, come alle ultime
elezioni, dove i partiti che gareggiavano assoldavano bande
armate contro la popolazione.
La fuga da un paese come questo, riporta alla Convenzione di

S

Ginevra del 1951, dove viene sancito l’obbligo dei paesi all’ospitalità per chi rischia l’incolumità fisica per motivi religiosi, etnici,
politici. Quale significato allora è possibile dare al concetto di
inclusione sociale, se questa è percepita come una minaccia per
il mio mancato benessere? Ecco, forse è proprio questo il punto:
lo stretto rapporto tra percezione sociale, senza conoscenza, e
insicurezza innesca l‘ancestrale fobia.
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È stata pubblicata nel mese di marzo sul sito dell’Agenzia esecutiva
per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura la monografia sul sistema
educativo italiano, che fa parte della serie “Strutture dei sistemi di
istruzione e formazione in Europa”. Aggiornata a cadenza biennale e
disponibile nella versione elettronica, viene curata dall’Unità italiana
di Eurydice in collaborazione con l’ISFOL.
Il documento offre in generale una descrizione dei livelli educativi in
conformità con i livelli CITE (Classificazione Internazionale Tipo
dell’Educazione); una parte introduttiva, relativa al contesto politico
generale, è stata aggiunta all’inizio del testo, mentre una sezione
dedicata a riferimenti bibliografici e siti internet chiude il testo.
La serie offre analoghe monografie anche per gli altri paesi europei,
scaricabili sul sito dell’Agenzia esecutiva:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/eurybase_en.php#italy

C’è dunque una frattura a livello simbolico tra inclusione ed
esclusione sociale di cui il sistema mediatico nè è sicuramente la
cassa di risonanza. Se pensiamo che in pochissimi anni le città
italiane, soprattutto a causa delle spinte neotribali del continente africano, ma non solo, sono state travolte progressivamente
da esodi, dove interi popoli vengono perseguitati, questo ha
generato una trasformazione della morfologia sociale stessa
delle città, dove persiste una mancata visione del modo in cui i
territori devono rispondere a queste trasformazioni.
L’assenza di strategie territoriali, rappresenta quindi la causa originaria di tutti i problemi legati all’inclusione sociale, poiche fisiologicamente dove c’è un’assenza di pianificazione territoriale
emarginazione, violenza ed esasperazione sociale implodono nel
territorio stesso. Se a questo si aggiunge la stereotipia creata
sull‘equazione tra straniero e deviante, diventa semplice trasferire l’assenza della dimensione pubblica nella dimensione privata.

Marco Marano lavora presso l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona Poveri
Vergognosi di Bologna nel Settore Inclusione Sociale e Nuove Povertà.

PASQUA 2010

Gioisca la terra inondata di così grande splendore
la luce del Re ha vinto le tenebre
DAL PRECONIO PASQUALE

L’Associazione CIOFS-FP augura
ai Collaboratori, Formatori, Istituzioni e Partner
una serena festa di Pasqua

Comunità Professionale aziendale e amministrativa e Comunità
Professionale Meccanica (Studi progetti esperienze per una nuova
formazione professionale), CIOFS-FP, CNOS-FAP, 2008.
Le Guide alla Comunità Professionale “Aziendale e Amministrativa” e
“Meccanica”, le prime pubblicate dal CIOFS-FP e dal CNOS-FAP delle 11
previste, si inseriscono in un ampio lavoro che inizia con le “Linee Guida
per i percorsi di istruzione e formazione professionale”. La proposta è
orientata da due criteri di fondo: il valore culturale del lavoro e il
principio della continuità formativa. L’obiettivo è di individuare percorsi
di formazione che consentano ai ragazzi di acquisire una cultura e una
professionalità adeguate, con il conseguimento di un diploma o di una
qualifica, e che tengano conto delle capacità e inclinazioni personali.
Le Guide propongono ai formatori, agli orientatori, al personale delle
istituzioni scolastiche, un quadro di riferimento unitario e una
metodologia coerente per gestire le attività formative tenendo conto
delle caratteristiche dei destinatari.
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