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on Pasquale Ransenigo ci consegna con la sua vita un
ideale, una passione esclusiva, una energia contagiosa, ma soprattutto l’impegno educativo per i giovani
di un cittadino, di un cristiano, di un salesiano. Una passione
ed un impegno che ha interpretato con la tenacia, l’originalità, la ricchezza e l’acutezza professionale, la grande umanità
della sua persona.
Il CIOFS-FP, come tutte le associazioni salesiane in Italia, ha il
compito di arricchire e far evolvere il patrimonio educativo e
formativo che don Ransenigo, con altri salesiani e salesiane,
uomini e donne che ci hanno preceduti, impegnati nella formazione, ci ha tramandato. Il compito è di continuarne lo studio, l’impegno di innovare e rendere vive e coinvolgenti le proposte educative e formative per giovani.
Il mondo associativo deve a don Ransenigo tanta riflessione e
studio sugli aspetti costitutivi e identitari della proposta associativa: il dialogo con la società civile, il dialogo con la Chiesa,
il dialogo con l’Istituto promotore delle opere e soprattutto il
dialogo con i giovani destinatari.
Il suo saluto alcuni giorni prima di lasciarci è un ringraziamento: «la Provvidenza ha disposto nella mia vita che il grande dono
della vocazione salesiana fosse orientato alla crescita integrale
dei giovani “poveri” per oltre 40 anni della mia vita nella
Formazione Professionale, soprattutto Iniziale, percorsi orientati
alla qualifica professionale, con difficoltà sempre nuove, che mi
hanno impegnato nelle diverse istituzioni, mantenendo per
quanto possibile entusiasmo salesiano sia a livello culturale e
politico, sia a livello sindacale e sociale e religioso».
Il dialogo con la società civile, che don Ransenigo ha espletato, si è svolto là dove si decide per i giovani, dove si studiano
le leggi, dove si mettono a disposizione risorse, dove è necessario dibattere, trattare, approfondire, rendere esplicite le
intenzioni, dove si costruisce la storia dell’educazione e della
formazione dei destinatari “poveri”, ma anche di tutti i giovani del nostro Paese. Un impegno non di parte: il suo lavoro è
stato svolto per il sostegno di tutte le istituzioni storiche e
carismatiche che hanno lavorato in questo campo.
L’impegno svolto da don Ransenigo e dai fondatori di questa
realtà associativa, non si è esaurito nella sfera privata anche se
il contesto è quello di un dialogo sociale. Il lavoro svolto è stato
alla ricerca di un fondamento autorevole che ne legittimasse
l’impegno pubblico. Per questo don Ransenigo, don Valentini,
don Magni, suor Anita Della Ricca, hanno lavorato ottenendo
due decreti del Presidente della Repubblica, allora Sandro Pertini,
che di fatto rendono legittima la personalità giuridica degli Enti
promotori e l’istituzione delle associazioni educative/formative.

D

Lauretta Valente

Il suo è stato un impegno svolto nella Chiesa. Nella sua attività
di riflessione e di dialogo costante, assieme a don Magni suo
maestro e predecessore, ha curato che tutti i passi necessari
per questo dialogo fossero posti. Insieme, il gruppo dei pionieri citato, ha studiato e lavorato perché le Associazioni
Educative, avessero la chiarezza documentata della approvazione della Chiesa e perché ne fosse curata l’attenzione agli
insegnamenti.
Costante e attento è stato il dialogo con la congregazione
salesiana, con i salesiani e le salesiane d’Italia e con tutte le
espressioni associative. Il suo è stato un costante servizio al
carisma di don Bosco. La formazione professionale, quella iniziale in particolare, per don Ransenigo ne è l’espressione più
autentica, senza trascurare ogni altro tipo di impegno educativo. Lo ha sempre inquietato e sollecitato la salvezza di molti
giovani che, per povertà ed altre vicissitudini, non riescono a
raggiungere anche solo i livelli base dell’istruzione rimanendo
ai margini della società, perdendo la loro giovinezza e spesso
rinforzando le fila della delinquenza minorile. Don Ransenigo
ha lavorato perché i giovani del disagio potessero raggiungere
una qualifica professionale che conferisse loro dignità, sicurezza in rapporto ad una capacità di servizio nella società, insieme all’acquisizione di una identità personale ed alla possibilità
di un dignitoso accesso al lavoro.
Il patrimonio culturale, formativo, spirituale e religioso di questa vita salesiana spesa per i giovani cittadini del nostro Paese,
si fonda sul carisma educativo di don Bosco: il sistema preventivo, l’approccio familiare e concreto, la capacità di realizzazione di un capolavoro, la cultura del lavoro qualificato e
competente, la dignità del servizio alla società, impegno morale, spirituale e religioso.
Il suo è stato un compito svolto nel cuore delle Istituzioni per
garantire ai giovani un’altra possibilità, distinta e concreta,
perché anche nel nostro Paese ci potesse essere un sistema di
formazione professionale dalle qualifiche di base fino alla formazione continua.
Noi chiameremo ancora don Ransenigo ad assisterci al tavolo
della trattativa per il rinnovo del CCNL della Formazione
Professionale. Lo inviteremo ancora per aiutarci a cercare, tra
le pieghe dei dibattiti politici, dove sono gli spazi per collocare
il sogno dei giovani, per difendere l’aspirazione, in particolare,
di coloro che chiedono un percorso formativo serio ma più
vicino al bisogno di un impegno concreto, domanda/bisogno di
molti giovani, in particolare di quelli che si vedono esclusi dalle
vie dell’istruzione, dello sport, delle possibilità di svago e di
conoscenze culturali.
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IL PUNTO

Il federalismo
dagli occhi di un allievo
Mario Tonini

2

i viene chiesto di scrivere sul federalismo, materia
sulla quale non ho alcuna preparazione specifica. Ho
accettato, comunque, di scrivere qualche cosa da
“allievo”, da persona, cioè, che cerca di comprendere quanto
viene scritto dai competenti in materia, dal momento che anche
quanti operano nel campo della Formazione Professionale
Iniziale sono chiamati a misurarsi con questa problematica.
Avvio la riflessione con una considerazione di carattere generale. Poche parole, nel linguaggio politico e giuridico, hanno
conosciuto il successo quanto la parola “federalismo”, ma
poche parole, quanto questa, presentano ancora oggi un analogo livello di ambiguità.
Nato per indicare una specifica forma di organizzazione del
potere politico (quella disegnata dalla Costituzione degli Stati
Uniti del 1787), il termine federalismo è passato a definire qualsiasi assetto organizzativo nel quale il potere sia diviso su base
territoriale. Così si esprime Tania Groppi, nel suo volume Il federalismo: Federalismo e regionalismo, Stato federale e Stato
regionale rappresentano assetti istituzionali qualitativamente
differenziati, benché accomunati dal tentativo di fornire risposta a una medesima esigenza: quella di conciliare un certo
tasso di unità e un certo tasso di autonomia nell’ambito della
forma organizzativa dello Stato moderno.
Sempre secondo quest’autore, il federalismo appare una delle
possibili manifestazioni della volontà di mantenere l’unità nella
diversità nel governo di una nazione: Potremmo ritenere che,
nella fase storica in cui viviamo, l’Unione Europea, l’Italia o
l’Indonesia costituiscano, pur con le enormi differenze che le
separano, esempi in questo senso, ricordando che il federalismo ideale è quello che è confezionato su misura per rispondere ai bisogni di un certo paese.

M

Prove di “federalismo scolastico” italiano
Applicare questa categoria al sistema educativo di Istruzione
e Formazione italiano vuol dire individuare le competenze
che possiede ogni organo della Repubblica in questo campo
specifico.
Dopo l’approvazione del Titolo V della Costituzione, una bozza
di Accordo quadro approvata in sede tecnica (ma non in sede
politica) tra i rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle
Autonomie locali (maggio 2009) recita: Lo Stato, a fronte del
suo potere di programmazione, di indirizzo e di controllo ha la
competenza di dettare le norme generali, enucleare i principi

fondamentali e definire i livelli essenziali, nonché controllarne
il rispetto; le Regioni adottano leggi nelle materie concorrenti;
le Regioni e gli enti locali nel rispetto dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà assolvono alla funzione
organizzativa, in conformità agli artt. 117 e 118 della
Costituzione; le scuole, nella loro autonomia, provvedono a
fornire il servizio.
La bozza di Accordo si limita a richiamare un processo di definizioni di competenze in materia di istruzione e formazione ad
oggi solo in parte compiuto. Esemplificando, basti pensare alla
definizione delle norme generali, le regole cioè a garanzia dell’unitarietà del sistema educativo di istruzione e formazione
(autonomia scolastica, ordinamenti, valutazione degli apprendimenti, carriera scolastica, ecc.), ai principi fondamentali, cioè
le grandi finalità ed i valori di riferimento (libertà di insegnamento, organismi di partecipazione, accesso all’istruzione, ecc.),
ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), gli standard cioè di
funzionamento e di erogazione del servizio (prestazioni definite secondo criteri di sostenibilità ed esigibilità per tendere a
livelli ottimali e coinvolgere tutti i soggetti).
In attesa che il processo di riforma venga portato a compimento, oggi può essere utile richiamare solo qualche prova tecnica
di federalismo scolastico in atto1. La gestione della materia
Infanzia, ad esempio, gestita con l’Accordo in Conferenza
Unificata il 7 ottobre 2010; quella dell’Handicap, gestita con
l’Intesa in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008; quella del
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, gestita con la
legge 4 dicembre 2008, che prevede una Intesa in sede di
Conferenza Unificata per disciplinare l’attività di dimensionamento della rete scolastica.
Prove di federalismo in materia di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)2
Diverso è il discorso relativo al c.d. federalismo formativo,
dove per avviare il (sotto)sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) si devono conciliare la competenza
esclusiva delle Regioni e i livelli essenziali delle prestazioni
definiti a livello statale (D.Lgs. 226/05) attraverso un processo di rapporti interistituzionali che hanno già dato vita a
numerosi Accordi o Intese.
Dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, infatti, ed a seguito
dell’approvazione della legge delega n. 53/2003 e dei relativi
decreti legislativi nn. 76 e 226 del 2005, l’Istruzione e

Scuola dell’infanzia
Scuola statale
Scuola paritaria
Scuola primaria
Scuola statale
Scuola paritaria
Scuola secondaria di I grado
Scuola statale
Scuola paritaria

euro
euro

5.828
584

euro
euro

6.525
866

euro
euro

7.232
106

Formazione Professionale (la IeFP) è, a pieno titolo, parte costitutiva del complessivo assetto del “sistema educativo di
Istruzione e Formazione” italiano. Dal punto di vista della
nuova distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni risultante dalla predetta riforma costituzionale del 2001, infatti, si
può ormai affermare che la IeFP è quello specifico ambito dell’istruzione che da un lato è riservato all’esclusiva competenza
delle Regioni (come riconosciuto espressamente dall’art. 117,
comma 3, Cost.), dall’altro lato è soggetto al rispetto di taluni
canoni stabiliti in via generale dallo Stato, in particolare circa
le norme sui “livelli essenziali delle prestazioni” (i cosiddetti
LEP) che devono essere garantiti in pari modo sull’intero territorio nazionale in virtù di quanto dettato con legge statale ai
sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m, Cost.
Ma alla precisa indicazione costituzionale di un nuovo settore
di competenza regionale, quello della IeFP per di più ormai stabilmente collegata all’erogazione di un servizio attinente al
“diritto-dovere all’istruzione e formazione”, non è seguita una
attribuzione di nuove e specifiche risorse da parte dello Stato
a favore delle Regioni. Il problema è ancor più rilevante dal
momento che, allo stato attuale, questo servizio non viene
effettuato direttamente né dalle Regioni né da istituzioni pubbliche costitute o dipendenti dalle autonomie territoriali, ma
avviene – fatto salvo il concorso “sussidiario” degli Istituti
Professionali di Stato – per il tramite di istituzioni formative
liberamente create dal privato sociale ed operanti in regime di
accreditamento.
In questa situazione le Regioni hanno dovuto mantenere o
attivare ex novo i “percorsi” della IeFP iniziale ricorrendo al
plafond finanziario disponibile per lo più sulla base degli strumenti di finanziamento che originariamente erano destinati
alla “formazione professionale” legata al vecchio ordinamento
(obbligo formativo). D’altro canto, se è vero che sussiste il diritto-dovere dei giovani di accedere alla IeFP iniziale di competenza regionale, esiste d’altro canto l’autonomia politica delle
Regioni di disciplinare tale (sotto)sistema con proprie leggi e di
esercitare su tali basi le relative competenze amministrative.
Ad oggi, tale autonomia, in assenza di vincoli giuridicamente
cogenti posti dalla legislazione nazionale, ha fatto sì che le
Regioni si siano trovate in una condizione di pressoché totale
discrezionalità, se non addirittura di arbitrio.
Alcune hanno dato effettiva attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale posto dall’art. 118, ultimo comma, della

Scuola secondaria di II grado
Scuola statale
Scuola paritaria
Costo annuale nella IeFP e nell’IPS
Ipotesi di costo standard annuale
per allievo nella IeFP:
Costo annuale reale per allievo nell’IPS
in funzione “sussidiaria”:

euro
euro

7.147
51

euro 6.370,69
euro 7.147,00

Costituzione, consentendo le attività nel territorio regionale e
riconoscendo così le istituzioni formative del privato sociale ad
erogare i servizi della IeFP iniziale in regime di accreditamento.
Altre hanno operato secondo logiche assai diverse, o negando
del tutto tale facoltà, o riconducendo la IeFP ad un ruolo ancillare rispetto alle istituzioni scolastiche, ovvero ancora attribuendo soltanto compiti di carattere socio-assistenziale per lo
più attinenti al recupero della dispersione scolastica.
Il “nodo” da sciogliere per la IeFP
A questo punto si impone la domanda: come potrà essere
finanziata la IeFP alla luce della legge sul federalismo fiscale, la legge n. 42 del 2009, che fissa i principi che stanno per
essere precisati da appositi decreti legislativi? Tra l’altro si
stabilisce che il costo e il fabbisogno standard saranno gli
obiettivi rispetto ai quali dovrà tendere adesso la spesa pubblica regionale relativa ai servizi collegati ai livelli essenziali
delle prestazioni.
Secondo molti esperti della materia sembra che solo il pieno
riconoscimento della IeFP nell’ambito del finanziamento assicurato in via integrale in relazione alle funzioni regionali collegate ai livelli essenziali delle prestazioni potrà assicurare stabilità ed omogeneità nella disponibilità finanziaria da parte di
tutte le Regioni per lo meno a favore della IeFP iniziale.
È questa la scommessa che uno Stato, attento a tutti i giovani, deve vincere per garantire loro il diritto–dovere all’istruzione e alla formazione. Una scommessa da vincere anche dal
punto di vista del sostegno finanziario per rendere effettiva la
libertà di scelta dei giovani e delle famiglie.

1
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IL COSTO DI “UN ANNO DI STUDIO” FREQUENTATO

Al momento della stesura della presente nota apprendiamo che il
Consiglio dei Ministri, con un disegno di legge approvato il 18
febbraio 2011, istituisce la Conferenza della Repubblica, una
nuova modalità per mettere a confronto, concertare e attuare il
principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Autonomie
regionali e locali. Il nuovo modello organizzativo, se approvato in
via definitiva, assorbirà al suo interno e sostituirà le attuali
Conferenze: Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città
ed Autonomie locali e Conferenza unificata.
Le considerazioni che seguono prendono spunto da uno studio
curato da SALERNO G., Dalla spesa storica ai costi standard della
Istruzione e Formazione Professionale c.d. “iniziale”, pubblicato in
Rassegna CNOS, n. 2/2010.

3
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TESTIMONIANZE

La formazione professionale
in un Paese di bisogni
Maria Trigila

4

ggi più che mai si parla di federalismo e di progetto federalista.
Per coglierne la portata su tutti
i versanti della vita ed in particolare il
suo riflesso nel mondo del lavoro abbiamo intervistato Maurizio Drezzadore che
ha all’attivo, tra l’altro, l’esperienza di
Presidente di FORMA, oltre a quella di
direttore editoriale della rivista
“Formazione & Lavoro”.

O

Ritiene che il progetto federalista
possa portare al nostro Paese una
maggiore interattività tra le diverse
identità territoriali e una adeguata
valorizzazione delle risorse?
Risale agli albori della nascita degli
Stati Uniti d’America (Stato federalista
per definizione) la concezione che la
democrazia rischia di produrre distorsioni e patologie se non riesce a conservare un forte radicamento nella vita
quotidiana dei cittadini; a riprova che
la democrazia si isterilisce se diventa
solo delle procedure e perde ogni
aggancio con la dimensione del territorio e delle relazioni sociali. Anche la
nostra democrazia italiana ha bisogno
di essere rinvigorita e solo guardando
al federalismo come processo che rivitalizza la partecipazione e riduce la
distanza nell’esercizio delle funzioni di
governo, potrà avvenire questo passaggio epocale. Ma questo stesso passaggio saprà essere denso di positive
conseguenze per il nostro Paese solo se
verrà espresso in pienezza un nuovo
modello di organizzazione istituzionale, non limitato al solo federalismo
fiscale, ma capace di costruire su
nuove basi la sussidiarietà e l’organizzazione della vita pubblica. In fondo

ciò che ci si aspetta dal federalismo,
oltre al miglioramento dell’efficienza
della spesa delle amministrazioni locali e della qualità dei servizi, è la capacità di rimettere al centro la natura
relazionale delle istituzioni.
Di fronte alla crisi dell’unità nazionale il federalismo a cosa è chiamato?
È chiamato ad essere per il Sud un
argine al ripiegamento verso forme
neo feudali fortemente condizionate
dai poteri forti e spesso illegali egemonizzati dalla criminalità organizzata; per il Nord il federalismo dovrà
impedire quella regressione culturale
che cerca nella dimensione del territorio una identità etnica da contrapporre ad altre identità che la globalizzazione ha messo in circolo, provocando un grande rimescolamento di
tradizioni e stili di vita.
In questa prospettiva, la Formazione
Professionale può svolgere un ruolo

INFO

propositivo in rapporto alle qualifiche professionali di cui il Paese ha
bisogno?
La crisi invita ad un nuovo paradigma
richiedendo ad istruzione e formazione
professionale di creare più adeguate
connessioni tra titoli di studio, saperi e
mercato del lavoro: una ingente impresa
di riqualificazione per competenze prima
di tutto rivolta ai giovani, ma anche
all’intero mondo del lavoro.
Oggi l’obiettivo più urgente qual è?
È quello di costruire coesione soprattutto tra impresa e istituzioni formative, superando sia il limite di autoreferenzialità di queste ultime, sia una
visione meramente addestrativa che
spesso connota la formazione in azienda. Sono sempre più frequenti infatti i
cambiamenti lavorativi che richiedono,
per realizzarsi favorevolmente, che le
persone possiedano quel bagaglio di
saperi trasversali su cui innestare l’aggiornamento delle competenze via via

RACCORDI TRA PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
E QUELLI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il 16 dicembre 2010 in Conferenza Unificata è stata siglata l’Intesa tra il MIUR, il MLPS, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità
Montane, riguardante l’adozione delle Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Le linee guida contengono indicazioni riguardanti: il ruolo complementare e integrativo che gli
istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, rispetto al sistema di istruzione
e formazione professionale, ai fini del conseguimento delle qualifiche e dei diplomi
professionali; la realizzazione, nel rispetto delle competenze esclusive dello Stato e delle Regioni
in materia, di forme di organizzazione territoriale dell’offerta del secondo ciclo di istruzione e
formazione in rapporto alla domanda dei giovani e ai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro;
sistematici interventi per l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie, con l’obiettivo di
prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa e di sostenere la reversibilità delle
scelte degli studenti nei passaggi tra i sistemi formativi con il reciproco riconoscimento dei
crediti e dei titoli già acquisiti; la promozione e la realizzazione di organici raccordi con il
sistema universitario e il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.
Per saperne di più clicca su: www.istruzione.it/web/istruzione/ricerca-notizie/-/ricercaNews
/2010/12?_ visualizzazione_news_anno_mese_miur_d-49520-p=2.
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richiesto dalle nuove occupazioni.
A ben vedere è la stessa sfida che la crisi
ci sta lanciando finalizzata a riposizionare in nuovi contesti aziendali e in
nuove imprese di servizi quelle esuberanze che l’imponente processo di
ristrutturazione dei settori produttivi ha
avviato. Processo che non sarà breve e
che solo se opportunamente governato
saprà impedire il sorgere di estesi bacini
di disoccupazione prolungata, come
purtroppo è successo in passato.
Tutto questo si riuscirà a fare se si saprà
portare il lavoro nella sfera dei valori fondanti dell’educazione dei giovani; l’impresa può certamente concorrere a questo compito, ma guai a pensare che l’impresa in sé possa rappresentare per i giovani adolescenti il solo canale di apprendimento, tanto meno essere veicolo educativo. Come tutti i formatori ben sanno
sotto ogni agire educativo c’è un progetto culturale, c’è una relazione incondizionata dal dare e dal ricevere, c’è la valorizzazione dell’immateriale.
Cosa è necessario per affrontare il
cambiamento introdotto dalla competizione economica internazionale?
È necessario riportare all’attenzione
della politica l’ambito formativo dell’istruzione e della formazione professionale, che è molto lontano dalla centralità che meriterebbe. Paradossalmente
quella dimensione immateriale dello
sviluppo, verso la quale società e politica dovrebbero convergere nel produrre
il massimo sforzo per assicurare un
futuro al nostro Paese nella competizione globale, rimane quanto mai trascurata. Come se il progredire delle
competenze dei giovani e dell’intero

mondo del lavoro, lo sviluppo del sapere tecnologico e professionale, una
armoniosa evoluzione delle relazioni
industriali, una più forte coesione
sociale, fossero fattori estranei all’orizzonte della nostra crescita.
Ritiene possibile un programma che
coinvolga gli organismi di Forma
nella realizzazione di una filiera
unitaria di formazione professionale
iniziale, superiore, continua e permanente, apportando ciascuno di
essi la propria specificità e competenza?
È l’impegno centrale che l’intero gruppo dirigente di FORMA si è dato per il
prossimo triennio di mandato.
Esso si traduce nel:
- coniugare educazione e lavoro, questioni cardine per costruire un nuovo
modello di sviluppo;
- essere attenti agli elementi di cambiamento, di senso e di quantità del lavoro;
- fare del lavoro, come sottolinea la
“Laborem Exercens”, il canale privilegiato di cittadinanza non solo in
chiave di sviluppo del Paese, ma
anche come architrave per costruire
nuovi legami sociali.
Sono tutte sfide che richiedono un
nuovo protagonismo sia alla formazione iniziale come alla formazione continua, e che richiedono per entrambe
una nuova capacità a mettere in stretta correlazione la formazione e le politiche attive del lavoro per la salvaguardia dell’occupazione.
Il nostro è un programma che punta a
valorizzare il legame tra le diverse tipologie di azioni formative che ciascuno degli
Enti di FORMA incarna. Infatti gli insuc-

cessi nella formazione degli adulti manifestano spesso la mancanza di saperi e
competenze trasversali non acquisiti nell’età della formazione giovanile: basta
che si indebolisca un anello della catena
che il percorso si interrompe. Ecco le
motivazioni, allora, per legare di più formazione continua ed iniziale.
Inoltre la crisi alza l’asticella per
migliorare la qualità e l’efficacia
per tutti i soggetti che erogano formazione.
Questa pressante istanza per essere
attuata esige un più adeguato impegno
delle Istituzioni e delle rappresentanze
sociali verso la costruzione di un sistema
formativo lungo tutto l’arco della vita,
promuovendo una fattiva collaborazione tra imprese ed Enti di formazione.
Le linee guida della formazione, presentate nel febbraio 2010, vanno in
questa direzione assegnando alla formazione un più consapevole ruolo nel
promuovere competenze professionali
coerenti con il fabbisogno del mercato
del lavoro e nel concorrere efficacemente all’inserimento lavorativo. Così
come la crisi sta cambiando gli assetti
produttivi e dei servizi in molti territori, altrettanto la formazione è chiamata
in causa nel saper innovare i propri percorsi. Dobbiamo tutti lavorare per
rimuovere ciò che è superato!
Una nuova visione unitaria tra formazione iniziale e continua è inoltre la
sfida lanciata dai nuovi orientamenti
europei. Non dobbiamo solo rafforzare
la formazione iniziale, ma caratterizzarci con proposte che facciano della formazione un forte sostegno allo sviluppo
economico e produttivo del Paese.
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Una vita
a servizio della formazione
on ha bisogno di presentazione
Alessandra Spinola. Perché la
formazione è diventata per lei
“cosa” di cuore. Ha iniziato a lavorare al
CIOFS-FP di Bibbiano (Reggio Emilia), dal
2005. Da formatrice quale approccio
mette in campo con i ragazzi della formazione professionale?
«I metodi per trasmettere i contenuti a
questi ragazzi non sono gli stessi della
scuola tradizionale. Questo è in realtà un
grande vantaggio: la formazione professionale ti permette di sperimentare soluzioni alternative che sono di gran lunga
più efficaci e più coinvolgenti rispetto ai
programmi tradizionali. L’approccio con i
ragazzi è bellissimo: vengono seguiti personalmente e con attenzione. Sono prima
di tutto persone e poi studenti. In questo
contesto salutare si cerca poi di trasmettere dei contenuti rispettando il più possibile i loro tempi e le loro difficoltà. Si parte

N

da ciò che a loro interessa e che fa parte
della loro vita (per quanto riguarda l’inglese non mancano mai film in lingua che
trattino argomenti a loro cari e famigliari
o l’ascolto e l’analisi di canzoni in lingua
inglese dei loro artisti preferiti…). Le metodologie che un docente può adottare sono
tante ma credo che su tutte valga quella
di entrare in classe e trasmettere ai ragazzi la passione per quello che stai facendo,
che sei lì perché hai scelto loro. Direi che
attività pratiche, di laboratorio e visite
guidate siano ben proporzionate con la
lezione teorica. Largo spazio è dedicato
allo stage inteso come uno dei momenti
più significativi di tutto il percorso».
Secondo Lei, ci sono risultati significativi che ha potuto vivere, a cui torna
volentieri con la mente e con il cuore?
A volte ti imbatti in ragazzini decisamente allo sbando per i quali l’unica cosa che

ti viene da pensare è che sono destinati
ad essere i delinquenti di domani (quando non lo sono già)…. Ma nei due anni di
percorso che fanno da noi, assisti, a volte,
a cambiamenti radicali in questi ragazzi e
anche se sai che non hanno assorbito
tutti i contenuti che avrebbero dovuto
assorbire e che non diventeranno mai
dirigenti d’azienda, hai quasi la sensazione di avergli salvato la vita. Questo non
ha prezzo!
Ritiene che l’impegno nel CIOFS-FP
abbia un significato per la sua vita?
Quando arrivano da noi i ragazzi sono
smarriti, si sentono un po’ abbandonati e
non hanno la minima idea di come gestire quella cosa ingombrante che è la loro
vita (spesso non si rendono nemmeno
conto che hanno tra le mani una vita da
gestire). Abituati a fare tutto ciò che pare
a loro perché non esiste nel loro percorso
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A La Spezia Expo OrientaMenti
Maria Grazia Storace
Il Salone “OrientaMenti” che dal 25 al
27 novembre 2010 si è tenuto a La
Spezia è un appuntamento annuale
che coinvolge tutte le agenzie del territorio che, in qualche modo, offrono
ai giovani e alle famiglie prospettive
di formazione, studio, lavoro e orientamenti di vita.
Tra le agenzie, al primo posto si collocano le scuole e gli Enti di Formazione
Professionale, il Centro per l’Impiego,
i Servizi di Orientamento, l‘Università, ma anche le Forze Armate,
la Marina Militare e quant’altro.
“OrientaMenti” si pone come una vetrina del territorio a servizio
dei giovani, delle famiglie, degli adulti per una scelta di vita e di
lavoro nella realtà di una provincia a vocazione turistica e che
cerca di realizzare un possibile sviluppo.
Anche il CIOFS-FP Liguria, che proprio a La Spezia gode di prestigio,

è vivacemente presente alla manifestazione con uno stand, i formatori dipendenti, consulenti, volontari e, soprattutto, con gli allievi
dei corsi triennali e biennali “Operatore della Ristorazione”. Nella
due giorni si sono alternati ogni giorno dalle ore 9.00 alle 18.00.
Il bilancio dell’esperienza è molto positivo per il dialogo, la comunicazione, l’informazione instaurata con i visitatori. Essi sono generalmente allievi delle scuole, docenti, educatori dei servizi sociali, ma
anche genitori, titolari di aziende o passanti disinformati.
Per i gli allievi del CIOFS-FP Liguria il Salone “OrientaMenti”
diventa ogni anno un’esperienza forte, un banco di prova per
misurare l‘attitudine di ciascuno e del gruppo e la potenziale professionalità in un settore che, con gli stages e le attività laboratoriali, la festa di metà e fine anno, li porterà alla qualifica europea nel settore ristorativo.
Ad oggi, molti di loro vengono subito assunti in azienda e gratificati nelle loro aspettative. La cifra brillante che ci distingue è,
come vuole Don Bosco, quella del forte intervento educativo a
tutti i livelli e della messa in atto di strategie e metodologie
didattiche mirate alle categorie mentali dei non facili giovani di
oggi per farne “onesti cittadini” e, per quanto possibile, “buoni
cristiani”.
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Allievi del corso “Tecnico nelle relazioni commerciali con l’estero”, CFP Vittorio Veneto

di vita una figura autorevole che li indirizzi, arrivano da noi con l’impellente
bisogno di regole. Sia ben chiaro: non lo
diranno mai apertamente, ma basta
guardarli per capire che gridano silenziosamente un bisogno di regole. Vogliono
che tu, adulto, metta loro dei paletti, che
tu sia esigente e rigoroso (e che ovviamente tu sia il primo a rispettare quelle
regole), perché questo significa che gli
stai dando attenzione e che ti interessi di
loro. In realtà non faranno altro che
lamentarsi delle troppe regole ma è il loro
modo per dire “Mi piace, ci sto”. Secondo
me da noi si sentono a casa…Ritengo di
essere diventata una persona migliore
grazie ai ragazzi che da 5 anni incontro al
Centro e alle colleghe con cui mi sono
trovata a collaborare. Tutti mi hanno
dato tanto.
Le sembra che il CFP offra ai ragazzi

abilità e competenze professionali
adeguate alle esigenze del mondo del
lavoro?
Penso sinceramente che i ragazzi che frequentano il corso da noi abbiano una
magnifica opportunità di apprendere
competenze e contenuti davvero professionalizzanti (con la simulazione d’impresa
o con le tante ore di informatica nei nostri
ottimi laboratori e con la disponibilità di
docenti/tutor/coordinatrice a seguirli nel
modo migliore). Spesso però devi constatare con rammarico che non approfittano
appieno di questa opportunità.
In che modo come staff vengono
affrontati eventuali problemi dei
ragazzi?
Facciamo incontri più o meno regolari a
cui partecipano docenti, tutor e coordinatrice. Questo serve per fare il punto
della situazione, risolvere eventuali pro-

blemi e per adottare linee comuni di
azione nelle attività con i ragazzi. Ci
sono poi momenti dedicati alla formazione dei docenti in cui, con l’aiuto di
esperti si trattano tematiche specifiche
(disturbi dell’apprendimento, risoluzione di conflitti in classe, abuso di sostanze…). D’altra parte credo che sarebbe
sciocco e ingiusto negare che vi siano
difficoltà nel lavoro di equipe. Le menti
che si trovano a dover collaborare sono
tante e diverse, quindi non sempre ci si
trova ad avere tutti la stessa opinione.
Se ne discute e si va avanti. Ad ogni
modo ritengo che tutti gli operatori e i
formatori siano competenti nei moduli
a loro affidati. Per quanto riguarda il
metodo educativo credo che quello non
te lo insegni nessun corso o titolo; ti fai
le ossa a contatto diretto con i ragazzi
e poi cerchi di usare un po’ di sano
buon senso.

IENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE

Dodici allievi: qualificati e protagonisti del loro futuro
Paola Iaria
Il 3 febbraio 2011, presso la sede di Reggio
Calabria dell’ente CIOFS-FP Calabria, si è
svolto il seminario conclusivo di diffusione
dei risultati del progetto “Cuoco”, finanziato dalla Regione Calabria e finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere d’istruzione.
L’incontro ha avuto l’obiettivo di illustrare gli esiti del progetto di formazione professionale, tramite cui 12 ragazzi conseguiranno a breve la
qualifica professionale di Cuoco.
La Direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice, Elisa Turco, nel dare inizio
ai lavori ha evidenziato l’urgenza di aiutare i giovani a qualificarsi per
inserirsi nel mondo del lavoro. Seguendo l’esempio di Don Bosco, che
in Italia fece il primo contratto di lavoro per i suoi ragazzi per sottrarli
allo sfruttamento dei padroni, si è congratulata per i risultati raggiunti dai giovani studenti ed ha augurato loro un futuro pieno di
speranza e di realizzazione personale e sociale, attuando, così, il desiderio di Don Bosco: che i giovani siano “onesti cittadini e buoni cristiani”. La Responsabile Gestione Servizi del CIOFS-FP Nazionale,

Angela Elicio, ha presentato i nuovi scenari nazionali della riforma del
sistema educativo italiano, che riconosce la possibilità da parte dei
giovani e delle loro famiglie di iscriversi, subito dopo la scuola secondaria di primo grado, ai percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di competenza delle Regioni, svolti da Istituzioni formative accreditate, allineando così il nostro Paese alla realtà europea
dove da molto tempo questo accade. Si prevede che tali iniziative
dovrebbero ridurre sensibilmente il tasso di dispersione ed aumentare
il successo formativo dei giovani. Ma è necessario che vi sia al più presto l’adeguamento del nuovo quadro normativo in tutte le Regioni e
Province autonome, al fine di garantire a tutti i giovani italiani gli stessi diritti e le medesime opportunità.
All’evento hanno partecipato, fra gli altri, dirigenti scolastici, responsabili della Comunità Ministeriale di Prima Accoglienza, dirigenti e
funzionari regionali e provinciali, rappresentanti del volontariato e
tutti i familiari dei partecipanti, fieri di vedere i loro ragazzi con la divisa di Cuoco festeggiare questo primo traguardo professionale.
Significativo è stato l’intervento dell’assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Reggio Calabria, Tilde Minasi, che ha sottolineato la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre profusi dal personale del
CIOFS-FP nell’esclusivo interesse dei suoi giovani partecipanti.
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IL CIOFS-FP Sicilia
e le Certificazioni ECDL
Antonino Mannuzza
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a formazione che mette in atto la Formazione
Professionale di Sicilia indica un percorso che abilita la
persona ad entrare o rientrare nel mondo del lavoro.
Questa è rivolta ai giovani che cercano un mestiere senza dover
compiere lunghi studi, sia agli adulti che sono stati esclusi dal
mondo del lavoro e a coloro che intendono riqualificarsi per
migliorare la propria posizione lavorativa.
Il mondo del lavoro oggi richiede risorse umane con elevato livello di competenza nell’utilizzo di strumenti informatici sempre in
evoluzione. Per questo i lavoratori devono essere qualificati e
pronti a sottoporsi ad una formazione continua per tenere
aggiornate le proprie competenze. Dal momento che sempre più
aziende adottano i sistemi di certificazione delle competenze per
la selezione del proprio personale, è fondamentale che gli operatori della Formazione Professionale maturino la consapevolezza
che l’accesso al mercato del lavoro dei propri allievi dipenderà
sempre più dalla loro capacità di dimostrare le competenze
acquisite durante il percorso formativo e dal fatto che tali competenze siano confrontabili a livello europeo sulla base di criteri
unici e condivisi.
Le certificazioni, inoltre, stimolano la formazione stessa perché: è
possibile definire chiaramente i contenuti che gli allievi devono
acquisire (Syllabus); permette di verificare in modo obiettivo le
conoscenze acquisite dagli allievi, dal momento che alla fine del
percorso formativo essi devono superare uno o più esami di certificazione erogati da una organizzazione esterna e al di sopra
delle parti; permette di verificare l’efficacia dei corsi erogati,
valutabile in base al numero di allievi che riescono a conseguire
la certificazione.

L

Per aiutare gli allievi a dimostrare le competenze acquisite in
ambito informatico, il CIOFS-FP Sicilia fa leva sul sistema di
Certificazioni ECDL. E si integra perfettamente con la gerarchia di
certificazioni ECDL (come nella figura).
I percorsi di Alfabetizzazione Informatica si rivolgono in particolare alle persone prive di conoscenze informatiche che
vogliono acquisire le capacità di vivere la società digitale. Alla
fine del percorso formativo gli allievi possono sostenere un test
finale per verificare le competenze acquisite ed ottenere la certificazione e-Citizen.
I percorsi di Formazione Informatica di Base si rivolgono a tutti
coloro che vogliono, in quanto utilizzatori, misurare e dimostrare la capacità di usare il computer a fini lavorativi e formativi. La
certificazione che si può ottenere alla fine del percorso formativo è la ECDL CORE, più comunemente nota come ‘Patente
Europea del computer’. È obiettivo del CIOFS-FP Sicilia stimolare
tutti gli allievi dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale a conseguire la certificazione ECDL CORE.
La Formazione Informatica Avanzata si rivolge a chi vuole, in
quanto utilizzatore, avere una conoscenza approfondita di uno o
più moduli dell’ECDL CORE. Le certificazioni che si possono ottenere alla fine dei percorsi formativi sono le quattro certificazioni
ECDL ADVANCED.
Per quel che riguarda la Formazione Informatica Specialistica, il
CIOFS-FP Sicilia presenta un’offerta formativa completa che va
dallo sviluppo e pubblicazione di pagine e siti web (con la possibilità di conseguire la certificazione ECDL WEBSTARTER), alle elaborazioni delle immagini sia per la stampa che per il web
(Certificazione ECDL IMAGEMAKER); dalla progettazione CAD
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(Certificazione ECDL CAD), alla progettazione multimediale
(Certificazione Multimedia). Inoltre tutti gli utenti dei Sistemi
Informativi Sanitari e gli studenti delle Facoltà di Scienze
Mediche possono sostenere gli esami per conseguire la certificazione ECDL HEALTH.
Le attività di certificazione delle competenze e la collaborazione
con AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo
Automatico) sono state inaugurate con un seminario formativo
dal titolo “Certificazioni Informatiche: Formazione Professionale e
Mercato del Lavoro”, tenutosi a Catania il 17 dicembre 2010,

SEGNALAZIONI

A 360 GRADI

durante il quale si è parlato del costo dell’ignoranza informatica,
del valore delle certificazioni informatiche e delle competenze
digitali, delle certificazioni informatiche emergenti e di come esse
vengono integrate nella proposta formativa del CIOFS-FP Sicilia.
L’Ente si prefigge un duplice obiettivo: creare una rete di collaborazione con Scuole, Enti Pubblici e Aziende Private, al fine di
contribuire alla diffusione e allo sviluppo della cultura informatica nel nostro territorio; attivare percorsi formativi di alta specializzazione per profili professionali informatici coerenti con lo
standard di certificazioni EUCIP.

2011: ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO - Fabrizia Pittalà

“Volontari! Fate la differenza”. È questo lo
slogan con cui il 2 dicembre 2010 la
Commissione europea ha inaugurato l’Anno
europeo del volontariato 2011.
Dall’indagine Eurobarometro (maggio 2010)
emerge che 3 cittadini europei su 10, oltre
100 milioni di persone, sono impegnati in
attività di volontariato (solidarietà, arte e
cultura, ambiente, sostegno umanitario) e
l’80% di essi lo considera fondamentale
nella loro vita perché strumento di partecipazione attiva alla società. I documenti
ufficiali, però, sottolineano che esiste ancora un grande potenziale non sfruttato in
Europa per il coinvolgimento dei cittadini.
Le indagini sottolineano, in particolare, che
i volontari contribuiscono significativamente alle politiche dello sviluppo e ai servizi
offerti nel settore dell’assistenza sociale e
sanitaria; il volontariato è uno strumento
per l’invecchiamento attivo e contribuisce
allo sviluppo personale e delle abilità e
competenze nel campo dell’apprendimento,
accrescendo il valore delle persone sul mercato del lavoro. Il volontariato, infine, è un
importante fattore economico, in quanto
contribuisce circa per il 2-7% al Pil delle
economie nazionali.
In base ai dati del documento ufficiale sul
volontariato in Europa, The Study on

Volunteering in the Eu, la situazione cambia
da un Paese all’altro: i volontari in
Germania sono 23,5 milioni di cittadini
(36%), in Francia 14 milioni (26% della
popolazione), in Polonia circa 5,4 milioni
(18,3% della popolazione), nel Regno Unito
23 milioni, in Spagna 5 milioni (12% della
popolazione), mentre in Italia, dove il conteggio dei volontari è limitato a coloro che
si occupano di solidarietà all’interno delle
organizzazioni censite nel Registro nazionale, sono il 2,2% della popolazione (poco
più di 1,125 milioni).
L’Anno europeo del volontariato 2011 intende sensibilizzare al valore del volontariato
come strumento di promozione della coesione sociale e della solidarietà in Europa, ridurre gli ostacoli alle attività di volontariato
nell’UE e premiare quelle attivate, conferire

autonomia e responsabilità alle organizzazioni di volontariato e migliorarne la qualità.
Per questo la Commissione Europea incoraggerà lo scambio di buone pratiche tra le
autorità degli Stati membri e le organizzazioni di volontariato e rivolgerà particolare
attenzione alla formazione dei volontari e
alle opportunità di volontariato. Incentiverà
inoltre, la costituzione di reti per favorire
gli scambi tra le organizzazioni di volontariato ed altri settori.
Tra le attività promosse in quest’anno si
segnalano: la realizzazione di un documentario sull’Anno europeo trasmesso dai
media, sulla base di relazioni audio, video e
scritte elaborate da 27 reporter volontari
che seguiranno le attività di 54 organizzazioni di volontariato; la realizzazione di
quattro conferenze tematiche su questioni
fondamentali in tema di volontariato: la
prima, a Budapest l’8 gennaio, sul riconoscimento del volontariato; la seconda, tra
maggio/giugno, come omaggio ai volontari
e al loro prezioso contributo; la terza, ad
ottobre, con lo scopo di conferire autonomia e responsabilità alle organizzazioni di
volontari; la conferenza conclusiva, a
dicembre, sulle sfide future. Chi volesse
approfondire l’argomento può consultare il
sito: http://europa.eu/volunteering/it.
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L’apprendistato nelle piccole aziende:
accordo Confesercenti - enti
salesiani di FP
l 10 gennaio 2011 presso la sede di Confesercenti della provincia di Torino è stato firmato un accordo tra la
Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei
Servizi, il Centro Nazionale Opere Salesiane/Formazione
Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP) e il Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane/Formazione Professionale (CIOFS-FP),
per sostenere e sviluppare l’apprendistato nelle aziende di minori dimensioni.
L’apprendistato può costituire una leva di straordinaria importanza per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e per
un’uscita dalla crisi e un rilancio dell’economia basati sulla crescita del capitale umano. Nella realtà, nella maggior parte dei
casi, specie per le imprese di minori dimensioni, l’aspetto formativo si traduce in un obbligo burocratico di scarsa o nessuna efficacia.
L’accordo tra Confesercenti, CNOS-FAP e CIOFS-FP si basa sull’idea che, per rilanciare l’apprendistato nelle piccole imprese, bisogna intervenire su tre versanti:
1. assegnare al sistema produttivo un ruolo centrale nella definizione dei contenuti e dei percorsi formativi, ri-attualizzando il
ruolo storico di “maestri” dei titolari delle piccole imprese e
individuando soluzioni praticabili, che tengano conto delle difficoltà logistiche e organizzative;
2. avviare una solida e non episodica collaborazione tra sistema
delle imprese e sistema formativo per individuare i modi più
efficaci di trasmissione delle competenze e le modalità formative più convenienti;
3. sostenere, anche sul versante normativo e della contrattualistica, lo sviluppo di un modello formativo riferito ai risultati
anziché agli adempimenti formali (registrazione dei carichi
orari), capace di superare il dualismo teoria (in aula)/pratica (in
azienda), basato sul riconoscimento delle competenze effettivamente acquisite dall’apprendista e della capacità formativa
delle imprese.
Su questa base i firmatari dell’accordo intendono avviare il progetto sperimentale “insegnando si impara” che si articolerà in tre
momenti.
Il primo momento prevede il coinvolgimento delle imprese e la
co-progettazione della formazione degli apprendisti. Il progetto
mette a disposizione dei Referenti delle imprese un corso breve
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di formazione “saper minimo sull’apprendistato e sull’apprendimento”, circa il contratto ed alcuni elementi psico-pedagogici e
didattici di base. Contestualmente è prevista la realizzazione di
momenti di “co-progettazione” dei contenuti (competenze attese) e del percorso formativo (piano formativo, unità di apprendimento, verifiche).

INFO

PIANO D’AZIONE PER L’OCCUPABILITÀ
DEI GIOVANI ITALIA 2020

Il 25 gennaio 2011 i Ministri dell’Istruzione, del Lavoro e della
Gioventù hanno presentato in conferenza stampa i risultati delle
iniziative definite nel Piano per l’occupabilità dei giovani “Italia
2020”, lanciato a settembre 2009 e revisionato a giugno 2010.
Il progetto prevede un piano di investimenti superiore a un miliardo
di euro ed individua sei priorità per facilitare il passaggio dalla scuola
al lavoro: rilanciare l’istruzione tecnico-professionale ed il contratto
di apprendistato, rivalutare il tirocinio e le esperienze di lavoro
durante lo studio, ripensare il ruolo della formazione universitaria,
favorire l’investimento sulle capacità e il talento dei giovani under 35.
Con l’occasione i Ministeri hanno ristrutturato il Sistema Informativo
Excelsior per facilitare l’attività di orientamento e l’inserimento nel
mondo del lavoro dei giovani.
Per saperne di più clicca su:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/PrimoPiano/20091020_Italia
2020_giovani.htm.

Il secondo momento prevede la realizzazione di un centro risorse assistenza formativa. Vengono messi a disposizione delle
aziende e degli apprendisti un servizio di assistenza (redazione
piani formativi, staff di pronto intervento formativo, realizzazione corsi specifici) e un’area informativa (normativa, modulistica,
strumenti didattici, formazione a distanza), collegata alle piattaforme dedicate di Confesercenti, CNOS-FAP e CIOFS-FP.
La terza ed ultima fase prevede la sperimentazione in aziende del
commercio. In relazione alle specifiche esigenze e avvalendosi dei
servizi messi a disposizione dal Centro Risorse, gli interventi formativi potranno essere realizzati: nell’azienda, presso il Centro
Risorse, o in entrambe le sedi, focalizzando l’attenzione sui risultati “comunque” conseguiti, tramite una rigorosa valutazione
delle competenze acquisite dall’apprendista e della effettiva
capacità formativa dell’azienda.
In sintesi le scelte di campo del progetto sperimentale lanciato a
Torino da Confesercenti ed Enti Salesiani di Formazione
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CFP di Cinisello

Professionale saranno: ricerca della massima collaborazione tra
parti sociali e sistema formativo nella definizione degli obiettivi,
dei contenuti e degli strumenti; massima flessibilità nella realizzazione del percorso formativo; massima attenzione alla valutazione del risultato, anziché del percorso (formale e non) attraverso il quale è stato ottenuto.
L’apprendistato in Italia interessa 600.000 giovani; tra questi, solo
un giovane su cinque riceve una qualche formazione. In
Piemonte, la regione in cui prende avvio il progetto, gli apprendisti sono oltre 50.000.
«Con questo progetto - sostengono i promotori - intendiamo
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portare un contributo al superamento delle barriere che ostacolano lo sviluppo dell’apprendistato. Il nostro comune obiettivo è
di individuare e sviluppare modalità e strumenti che aiutino i
titolari delle aziende a gestire in modo più consapevole e strutturato la trasmissione delle competenze, partendo dalla considerazione che una presa di coscienza e una gestione meno improvvisata del loro ruolo formativo può avviare un virtuoso circuito di
sviluppo, non solo delle competenze degli addetti, ma anche
della cultura produttiva delle aziende (insegnando si impara),
con importanti ricadute in termini di gratificazione e di insediamento sociale».

LA PUNTA DI DIAMANTE - Lauretta Valente

Giacomo Zagardo, La punta
di diamante. Scenari di
scolarizzazione e formazione in Europa, Ediguida,
Cava de’ Tirreni, novembre 2010, pp. 253.
Con il suo ultimo libro La punta di diamante,
presentato in Parlamento da Valentina Aprea
lo scorso novembre, Giacomo Zagardo si è
rivelato un ricercatore attento ai futuri
scenari educativi. La sua riflessione sulla
scuola italiana è passata attraverso la lettura
dei sistemi scolastici più innovativi, che
vanno nel senso di una crescente apertura
del mondo dell’istruzione e della formazione
alla società civile. Gli interventi di riforma in
Europa presentano differenti sfaccettature
(di qui il riferimento al diamante nel titolo)
ma appare diffusa la consapevolezza di
dover riposizionare lo Stato da “gestore
privilegiato” al ruolo di garante e promotore
di qualità.
È palese, inoltre, l’esigenza di doversi
orientare alla qualità, all’apertura al territorio
e alla libera scelta della scuola da parte dei
genitori, con un peso sempre maggiore delle
condizioni “al contorno” del sistema, a

cominciare da politiche di sostegno familiare
e servizi di supporto extrascolastici. Chiudono
il cerchio la promozione di una maggiore
autonomia, la forte valutazione del sistema e
delle singole scuole sulla base dei risultati, il
potenziamento della funzione ispettiva e di
controllo da parte dello Stato.
In questo fa scuola la Finlandia, con la sua
strategia di cambiamento che punta su
cooperazione e inclusione, promuovendo
strumenti di personalizzazione dei percorsi
formativi. Così pure il Regno Unito, dove
ogni scuola può diventare una fondazione
aperta alle partnership della società civile,
mentre la Francia, ancora indietro
nonostante i tentativi di flessibilizzazione
degli ultimi anni del College, sta provando a
superare le rigidità di un centralismo
esasperato.
Il miglioramento dei sistemi passa anche
attraverso l’attenzione all’ethos delle
istituzioni scolastiche e formative, vale a dire
al progetto educativo concretamente
condiviso da genitori, docenti e studenti.
Curando questo aspetto si raggiungono in
modo peculiare gli stessi obiettivi richiesti
dal Paese: ma qui è la comunità educante
che mette a nudo i valori su cui lavorare.

Nell’esperienza scolastica anglosassone e
scandinava l’ethos ha un significato preciso
e si riferisce a come l’istituto s’interfacci con
la comunità che serve e all’azione di una
scuola fortemente integrata nel territorio,
dove i genitori hanno una funzione
promotrice essenziale.
Ne risulta che i modelli vincenti siano quelli
più vicini al territorio, capaci, quindi, di
riconoscerne bisogni e difficoltà e, soprattutto,
in grado di catalizzare risorse. Attraverso un
allargamento del concetto di public education
si dà spazio alla competitività del “quasi
mercato”, tornando a far crescere tutte le
componenti del sistema, dunque anche quella
gestita direttamente dallo Stato.
Il libro ha avuto un’ottima accoglienza di
stampa e addetti ai lavori. Ne hanno parlato
recentemente anche Il Sussidiario.net e
Avvenire. Quest’ultimo gli ha dedicato
un’intera pagina il 14 gennaio scorso, con
alcuni articoli focalizzati sui principali
risultati del lavoro. Tra gli studiosi di sistemi
scolastici e formativi che lo hanno
apprezzato c’è Norberto Bottani, che con
acuta analisi ne raccomanda la lettura dalle
pagine del sito Adi (Associazione docenti
italiani).
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“Vela maestra”: come ritrovare
la rotta della vita
Flavio Venturi
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n collaborazione con la Provincia di Bologna e la Regione
Emilia Romagna, Cefal, Centro di Formazione Professionale
accreditato dalla Regione, da diversi anni mette in campo
azioni formative volte a prevenire la dispersione scolastica avvalendosi delle capacità educative di specifiche attività sportive. In
questo contesto si inserisce il progetto “Vela Maestra”, svolto in
collaborazione con la Fondazione Tender To Nave Italia e la
Marina Militare Italiana, rivolto ai giovani inseriti nei primi anni
dei percorsi di obbligo formativo. Il progetto nasce dall’idea che il
mare e la navigazione, attraverso l’esperienza della scuola di vela,
possa essere un grande insegnamento di vita nella fase della crescita adolescenziale dei giovani.
Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice. E quando al mare
ci sei sopra, accadono prodigi: le ferite si cicatrizzano più in fretta, il silenzio rende più sopportabili anche le domande senza
risposta. L’idea nasce da qui: una nave come contributo speciale
al benessere di quei ragazzi ai quali la vita viene difficile. Per tale
motivo il progetto si pone come finalità di potenziare le competenze sociali indispensabili in ogni contesto ed in particolare il
senso di responsabilità dei ragazzi, sia in relazione ai propri compiti, sia nei confronti dei colleghi del team, inoltre potenziare le
capacità relazionali di ciascuno, potenziare l’autostima, le competenze collaborative all’interno del gruppo, infine potenziare l’attenzione verso gli altri soprattutto se diversi da noi. La pratica
dello sport della vela favorisce notevolmente questa attitudine
perché in mare occorre essere capaci di aiutare un altro membro
dell’equipaggio in momenti di difficoltà. Si è ritenuto fondamentale utilizzare le regole del mare per educare i giovani, come ad
esempio la chiarezza dei compiti di ciascuno e la condivisione che
un risultato finale è frutto di un lavoro collettivo e non la somma
di singole azioni individuali.
“Vela Maestra” si suddivide in tre fasi di lavoro. La prima, prevalentemente di natura teorica, svolta in aula nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo 2010, rivolta a tutti gli allievi inseriti nei primi
anni dei corsi dell’Obbligo Formativo. Gli allievi con gli insegnanti
hanno elaborato una serie di attività finalizzate al potenziamento
delle competenze trasversali (saper essere) ed in particolare diagnosticare le proprie attitudini, la collaborazione all’interno di un
gruppo di lavoro, la conoscenza di sé e l’individuazione dei propri
bisogni. La seconda fase teorica/pratica, “Introduzione alla vela”,
ha coinvolto 100 allievi circa ed ha previsto due momenti specifici, il primo di formazione in aula tenuta da esperti di navigazione
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in mare, in particolare in barca a vela. Durante le lezioni i ragazzi
hanno acquisito nozioni di base che si riferiscono ad elementi di
navigazione in mare con particolare riferimento alle imbarcazioni
a vela e nozioni fondamentali per la sicurezza in mare. Al termine
della fase teorica è seguita una fase pratica, che ha previsto tre
giornate in barca a vela a Rimini con la collaborazione del RYCVV
e del Marina di Rimini. I ragazzi hanno fatto esperienza pratica di
vela a bordo di imbarcazioni monotipo della lunghezza di 7 metri
e mezzo ed il cui equipaggio era composto da 4 allievi ed un
istruttore. Le giornate sono state organizzate nel seguente modo:
al mattino lezione di vela, pomeriggio regata tra imbarcazioni. Al
termine delle regate si sono svolte le premiazioni.
La terza fase “navigazione a bordo di Nave Italia” ha previsto un
soggiorno in nave per 19 allievi e tre educatori dal 7 all’11 settembre 2010 a bordo di un grande veliero - il Brigantino - di proprietà della Fondazione Tender To Nave Italia che da anni opera e
collabora con la Marina Militare Italiana. Gli allievi a bordo di Nave
Italia hanno sperimentato ed esercitato tutte le informazioni
acquisite durante le fasi precedenti.
Durante la permanenza a bordo, che si è articolata su sei giornate e altrettante notti, il gruppo è stato diviso in modo da formare
due o più equipaggi che hanno coadiuvato nella conduzione della
nave, organizzandosi in turni di lavoro, anche in caso di navigazione notturna.
Durante la navigazione i ragazzi hanno contribuito a pianificare la
crociera, con esame delle carte nautiche, pianificazione della
rotta, organizzazione delle attività a bordo, turni di lavoro e di
guardia notturna, organizzazione della cambusa, delle pulizie a
bordo, ecc.
Nel corso delle giornate gli allievi sono stati coinvolti dagli operatori in un lavoro, collegato al percorso formativo e all’esperienza
a bordo, di pianificazione e realizzazione di un “Diario di bordo”,
attraverso la conduzione di gruppi di lavoro ed esercitazioni di
problem solving, produzione di videoriprese e documentazione
fotografica, realizzazione dell’organigramma della nave con possibili interviste ai diversi ruoli individuati. L’obiettivo è stato di
coinvolgere i ragazzi nei momenti non solo strettamente impiegati in attività proprie della navigazione, ma nella realizzazione di
prodotti individuali che registrino, oltre agli aspetti oggettivi e
rilevabili, l’impatto emozionale e il coinvolgimento di ciascuno
nella percezione dell’esperienza, di responsabilità nei confronti del
gruppo. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti relaziona-
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li in ogni momento della vita a bordo, nella consapevolezza che gli
spazi ristretti di una nave e la convivenza forzata possano costituire un ambiente adatto per sviluppare aspetti del carattere quali
la tolleranza, la comprensione verso gli altri, l’accettazione delle
diversità.
In una classe l’adolescente in ritardo seduto all’ultimo banco è
considerato irrecuperabile. Ma tutto cambia se viene portato a
bordo di una nave, in un contesto fatto di emozioni e di avventura, dove il primo della classe diventa l’ultimo perché soffre il
mal di mare e l’ultimo capisce per primo come manovrare una
vela. I ragazzi hanno capito di avere qualcosa in più e non in
meno navigando su una superficie sempre in movimento, viven-
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do una diversa realtà e opportunità di relazione. Sono saliti a
bordo in balia del vento e delle onde, hanno arrancato sulle scalette, fatto le pulizie, preparato il pranzo e obbedito alle regole
militari perché facevano parte dell’equipaggio. La consapevolezza di essere responsabili nell’impresa di far navigare una nave ha
costretto a dare il meglio di sé. Nulla è stato lasciato al caso, ma
ogni attività è stata studiata a tavolino lavorando soprattutto
sull’autostima per modificare i comportamenti: chi all’inizio credeva di non essere capace alla fine ha scoperto di essersi negato
da solo tante possibilità. Alla fine del percorso gli allievi hanno
capito che le regole non sono imposte da adulti cattivi ma necessarie e convenienti per tutti.

IL PORTALE TECNOSTRUTTURA - Fabrizia Pittalà

Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo
sociale europeo è un’Associazione costituita
nel 1998 dalle Regioni e dalle Province autonome italiane allo scopo di assicurare ai soci
un supporto tecnico e giuridico. Con l’istituzione di Tecnostruttura (www.tecnostruttura.it), le Regioni hanno voluto creare una
struttura di assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali, in grado di
realizzare iniziative di informazione, studio,
elaborazione e sostegno alle politiche di settore delle Regioni e del loro organismo di rappresentanza, il Coordinamento tecnico e politico delle Regioni alla formazione e al lavoro.
In esso si può consultare la documentazione
comunitaria, nazionale e regionale sui temi
dell’educazione, lavoro, ricerca e innovazione,
ma anche sulla Programmazione FSE o sulla
Riforma del titolo V.
La sezione ‘Documenti’, accessibile dalla
home page del sito, sulla sinistra, è studiata proprio per approfondire tutte le tematiche sulle quali Tecnostruttura studia e propone soluzioni ai propri associati. È divisa in

macro aree, strutturate tutte allo stesso
modo. Nella colonna di sinistra sono visualizzate tre aree: nella prima è possibile scegliere tra le tematiche di approfondimento,
cui corrispondono testi esplicativi. Nella
seconda si può consultare la documentazione relativa, suddivisa per tipologia ed argomento. Infine, nella terza, solo per alcune
aree, è possibile usufruire di alcune Utilità:
modulistica, Faq, manualistica.
Diversi i documenti di nostro interesse. Tra
tutti cito lo Schema di Intesa riguardante
l’adozione delle linee guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli istitu-

ti professionali e i percorsi di istruzione e
formazione professionale, approvato in
sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010.
Alle Regioni è dedicata un’intera sezione,
‘Spazio Regioni’: un’area utile ad individuare le politiche regionali per il lavoro e
la formazione professionale, leggi e norme
regionali, iniziative e progetti. Nel menù
che compare nella colonna di sinistra è
possibile cliccare sulle singole regioni e per
ciascuna regione reperire i documenti di
interesse.
Si tratta di una sezione particolarmente
significativa perché da una parte raccoglie
un’importante documentazione che valorizza
le iniziative delle singole regioni, dall’altra
facilita la diffusione delle buone prassi e delle
idee progettuali.
Del sito di Tecnostruttura, infine, va segnalato anche il giornale telematico, “arianna
NEWS” in diretta con le Regioni e l’Europa. La
testata offre notizie, informazioni specifiche
e documentazione sulle tematiche trattate.

La CONFAP ha avviato in questi ultimi mesi un’attività di collaborazione con la Rivista mensile TUTTOSCUOLA, che si occupa da
anni dei temi dell’istruzione e della formazione ed è molto diffusa nel mondo della scuola.
La rivista ha mostrato interesse per il tema dell’Istruzione e Formazione Professionale di competenza esclusiva delle Regioni,
spesso trascurato dalla stampa nazionale e dalle altre riviste di settore, e nel mese di ottobre 2010 ha avviato tre importanti iniziative: un ampio speciale dedicato all’IeFP sul mensile TUTTOSCUOLA; l’apertura del canale tematico Tuttoformazione sul portale Tuttoscuola.com, aperto a dare visibilità alle iniziative sul territorio; l’approfondimento dell’argomento in numerose notizie
all’interno della rivista e delle newsletter settimanali TuttoscuolaFOCUS.
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Un blog per l’Associazione
CIOFS-FP
La Redazione
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ambe in spalla! Tutti pronti! Benvenuti! Via, si va!
Iniziamo allegramente questo viaggio nel mondo
Ciofs-fp. Questo spazio è per tutti voi ragazzi e formatori dei Centri di Formazione di Italia!
Non solo! È anche per Te, genitore, imprenditore, funzionario dei servizi pubblici…
Ancora, per TE che stai cercando un percorso di formazione
e di vita!
…ma è anche per TE visitatore che casualmente ti sei affacciato alla nostra finestra!
È il post introduttivo del blog dell’Associazione Ciofs-fp,
blog.ciofs-fp.org, la nuova iniziativa per i ragazzi della formazione professionale.

G

INFO

Perché un Blog? Per dare spazio a tutte le esperienze delle
sedi Ciofs-fp in Italia e ai ragazzi che frequentano i corsi. Per
condividere le iniziative in modo da favorire la comunicazione all’interno dell’Associazione. Per dare una maggiore visibilità al mondo Ciofs-fp.
Per questo vi invitiamo a partecipare fornendoci notizie,
foto e video, lasciando i vostri commenti e le vostre impressioni o anche solo “sbirciando” di tanto in tanto.
Se clicchi sul link in fondo alla pagina troverai il
Regolamento per iscriverti al blog, e non solo ...

Buon Viaggio!

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI NEI PERCORSI LICEALI

In vigore dal 29 dicembre 2010 il Regolamento sulle Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei, che rappresentano
la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali.
Sulla base delle Indicazioni, elaborate con la collaborazione di personalità del mondo accademico, della cultura e della scuola, le istituzioni
scolastiche definiscono il proprio Piano dell’offerta formativa e i docenti costruiscono i propri percorsi didattici.
Le Indicazioni nazionali si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime e di anno in anno alle classi successive
fino al completamento del ciclo.
Il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali è oggetto di valutazione
periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).
Lo schema di regolamento è disponibile su:
www.indire.it/lucabas/lkmw_file/licei2010/decreto_Indicazioni_ nazionali%20_26_05.pdf.

Label Entreprise:
incontro di partenariato
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L’EUROPA

Federica Ruggiero
8 novembre del 2010 si è tenuto a Bordeaux l’incontro di apertura del progetto di partenariato Leonardo
Label Entreprise. L’incontro ha presentato la creazione di un marchio che riconoscerebbe alle imprese europee le
competenze nell’accompagnamento e nell’inquadramento di
stagisti che provengono da vari programmi europei di formazione lungo tutto l’arco della vita. Questa etichetta riconoscerebbe l’eccellenza di queste imprese per il sostegno e il
tutoraggio degli stagisti.
I centri di formazione e gli studenti avranno a loro disposizione un nuovo strumento per facilitare la ricerca di aziende affidabili, che soddisfano i criteri di qualità europei.
A tal proposito gli aspetti che il progetto intende affrontare
sono: la qualità degli stages, l’accoglienza degli stagisti, l’accompagnamento durante lo stage attraverso il miglioramento delle relazioni tra il tutor e il formatore, tutto grazie a
questo marchio di qualità attribuito alle aziende che soddisfano i criteri determinati.
L’obiettivo ultimo è, infatti, il trasferimento dell’innovazione a
livello europeo, affinché, come avviene già in Europa con
l’Europass, gli stagisti sviluppino competenze nel corso di uno
stage europeo e le imprese ricevano un marchio che attesti la
loro partecipazione in un programma europeo di mobilità.
Il progetto comunque si propone di lavorare sulle aspettative degli enti di formazione in relazione agli stage europei;
lavorare sui bisogni e le aspettative delle imprese, quando
ospitano gli studenti; rafforzare i legami tra formazione e
lavoro; far conoscere alle imprese i Programmi europei di LLP
(Lifelong Learning Program); sviluppare un marchio elaborato con molti partner europei, testarlo sul campo, in vista di
un’applicazione e di un riconoscimento europeo.
Il partenariato, oltre al CIOFS-FP che partecipa sia come
Sede Nazionale che con le Associazioni Regionali Puglia e
Sardegna, è così composto.
- Federazione Regionale della MFR Aquitania (Francia), capofila del progetto, che nella sua politica di apertura verso
l'Europa è impegnata dal 2006 in mobilità europee e/o
internazionali rivolte a tutti i loro giovani in formazione.
- ONG Sfera (Polonia), dedicata ad assistere e sostenere
qualsiasi forma di cooperazione tra le istituzioni polacche
e francesi, che interessano diversi settori: istruzione, formazione professionale, la cultura, l’integrazione europea, il
commercio, etc. Il suo obiettivo principale è quello di
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sostenere verso l’autonomia persone appartenenti a gruppi in difficoltà al limite dell’esclusione sociale a causa della
loro età, origine etnica o nazionale, orientamento sessuale, status economico e sociale.
- Ostello della gioventù Akelarre Hostel di Bilbao (Spagna),
per cui la partecipazione al partenariato Leonardo è un’opportunità per avvicinare questa regione all’Europa, attraverso la creazione di stage nel settore dell’ospitalità e del
turismo. Il marchio per le imprese permetterà a queste
imprese del turismo di essere riconosciute in Europa come
potenziali centri di formazione per i tirocinanti provenienti da tutta Europa.
- Centro per l’Istruzione e la Formazione in Alternanza
(CEFA) di Ixelles-Schaerbeek (Belgio), che per diversi anni
ha partecipato a numerosi progetti europei e desidera continuare in questo spirito di apertura e di cooperazione.
- Liceo Grup Scolar Th. Alexandria (Romania).
I criteri per l’assegnazione del marchio svilupperanno la
fiducia tra le organizzazioni di formazione e le imprese, fornendo una base comune per negoziare stage.
Ogni paese ha il suo comitato di monitoraggio composto da
referenti del progetto, rappresentanti della formazione e
rappresentanti delle imprese.
Il valore aggiunto della collaborazione europea può essere
così sintetizzato: le mobilità si svolgono in diversi Paesi
europei e questo progetto sarà altresì sviluppato in partenariato con altri paesi europei; si darà una apertura verso
l’Europa attraverso lo scambio di opinioni e la condivisione
interculturale; sarà un’opportunità per esplorare nuove idee
e nuovi metodi di lavoro e un modo di facilitare i nostri
campi d’azione per tutte le forme di mobilità: giovani,
apprendisti, adulti; si svilupperà per tutti i professionisti partecipanti la possibilità di scambio con partner europei e ad
impegnarsi nella formazione dei giovani all’estero.
Questo progetto dovrebbe convincerli che la mobilità è un
valore aggiunto per tutte le imprese europee. Le imprese
saranno sia attori che beneficiari nei processi di qualità, in
simbiosi con le organizzazioni di formazione, le loro esigenze e aspettative. Per tutte le persone coinvolte (giovani
in mobilità, centri di formazione e imprese), sarà un’opportunità di partecipare attivamente alla costruzione
dell’Europa e di sviluppare una cittadinanza europea, ancora poco consapevole.
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Signore Gesù, unica speranza del mondo,
Tu hai preannunziato con il messaggio dei profeti
i misteri della Pasqua che ogni giorno
si compiono nella nostra storia;
ravviva la nostra speranza e la nostra sete di salvezza
ORAZIONE DELLA VEGLIA PASQUALE

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

Proposta formativa CIOFS-FP
Proponiamo la riedizione del testo storico della Proposta Formativa del
1979. Il documento sintetizza le linee della mission del CIOFS-FP a seguito
dell’approvazione della legge 845/78, che ha sancito il riconoscimento
degli Enti che hanno operato per la formazione professionale e culturale
dei giovani lavoratori nella tradizione dei loro fondatori, contribuendo
nel periodo post bellico alla rinascita del Paese.
La riedizione cade per scelta nell’anno delle celebrazioni del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. La Proposta costituisce un contributo
tuttora valido nei principi e nelle indicazioni metodologiche e testimonia,
tra le altre iniziative promosse per questo evento, l’impegno storico
dell’Istituto delle FMA, Salesiane per la formazione di giovani cittadine/i.

CIOFS/FP
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale
Sistema Qualità

Certificato LRC 190674
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