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L’

apprendistato, come viene configurato dalla recente normativa, costituisce una ulteriore tessera del puzzle della filiera
della formazione professionale nel nostro Paese. L’intero puzzle richiede tuttavia una organizzazione più articolata che possa
configurarsi come un sistema dinamico, flessibile, scomponibile e
tuttavia organico, in rapporto sia alle attese formative di una grande parte di giovani, sia in rapporto all’incremento ed ampliamento
delle possibilità occupazionali.
Perché questo traguardo possa essere raggiunto occorre, anche da
parte delle Regioni, un impegno corretto dal punto di vista della
lettura della normativa ordinamentale nazionale e una onesta volontà al di sopra di ogni interesse ideologico.
Gli elementi base ci sono tutti. Non mancano i giovani, dalle motivazioni più diverse, provenienti dalla dispersione e dall’abbandono
scolastico; non mancano quelli che vogliono sperimentare la loro
acquisita professionalità e premono per l’ingresso nel mercato del
lavoro; non ultimi ci sono i giovani dell’immigrazione che hanno necessità di riconoscimenti professionali per l’inserimento. Un
ruolo significativo lo ricoprono le imprese che domandano manodopera e tecnici ai diversi livelli, attente alle agevolazioni fiscali
previste a fronte di un impegno formativo e della collaborazione
con le strutture della formazione professionale.
La nuova prospettiva dell’apprendistato è ampia, accoglie tipologie
diversificate di domanda qualificante, professionalizzante, di alta
formazione; consente a coloro che hanno dedicato tempo allo studio di sperimentare un impatto concreto con il mondo del lavoro
e della ricerca sul campo (cfr. Cristiano Nervegna in L’inserimento
dell’apprendistato nella filiera della Formazione Professionale, nel
servizio “Il Punto”).
I destinatari diretti di questa nuova normativa sono dunque i giovani, categoria in situazione di grande precarietà in questo momento storico, ma sono anche le imprese chiamate ad aggiungere
un nuovo aspetto identitario alla mission imprenditoriale: quello
di farsi carico dell’impegno formativo diretto nei confronti delle
nuove generazioni
In questo contesto merita sottolineare che la domanda di stage e
tirocini è in aumento. Inoltre, i Centri di Formazione Professionale,
accreditati presso le regioni, hanno l’obbligo di accompagnare i ragazzi in periodi di stage presso le imprese nei due anni prequalifica
della IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) ordinamentale.
La recente ricerca condotta dall’ISFOL evidenzia l’importanza di
questa collaborazione con le imprese ai fini dell’inserimento occupazionale dipendente. La ricerca evidenzia soprattutto il successo
della Formazione Professionale triennale che, oltre a consegnare
una qualifica ai ragazzi che non vogliono scegliere o non possono sostenere un periodo prolungato di studi, riesce a collocarli nel
mercato del lavoro ed anche a reinserirli in un percorso tecnico professionale (cfr. Sandra d’Agostino in L’alternanza e gli strumenti
per la transizione, nel servizio “Parola chiave”).
Questa è una ulteriore occasione per riaffermare che il valore della IeFP ordinamentale sperimentata e validata è assolutamente

centrale nella filiera formativa. I Centri di Formazione Professionale hanno esperienza decennale di collaborazione con le Imprese,
hanno competenza e forza operativa ed hanno maturato metodologie specifiche consolidate per tradurre in formazione i percorsi
di apprendistato.
L’articolo di Alberto Valentini, La domanda di lavoro da parte delle
imprese secondo Excelsior nel servizio “L’informazione”, analizza
l’andamento delle assunzioni programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi secondo il Sistema Informativo. Uno degli
aspetti evidenziati dall’articolo è dato dal fatto che le imprese che
innovano riescono anche ad assumere nuove unità. L’innovazione
però richiede tecnici preparati e aggiornati; l’apprendistato può
dunque costituire una spinta valida sia per questa tipologia di imprese sia per gli stessi apprendisti.
Nell’impegno per l’occupazione c’è ancora un passo importante da
fare che potrebbe completare la catena del sistema formativo nel
nostro Paese: conferire alla Formazione Professionale la capacità di
generare impresa nel contesto formativo. Per incrementare l’occupazione non è sufficiente fornire al lavoro dipendente i qualificati
e i tecnici dei livelli intermedi e alti, occorre anche ripristinare l’autoimprenditoria e la microimpresa in tutti i campi del tessuto artigianale e dei servizi (Cfr. Federica Sacenti in Formare nell’impresa:
Ristorante “Le torri” nel servizio “Il caso”). L’interazione Formazione
Professionale - Imprese, sotto questo profilo, ha ancora molto da
sperimentare. Un riferimento significativo può essere anche il Polo
Auto, buona prassi realizzata dai Salesiani con le imprese automobilistiche nazionali ed europee.
Eppure l’impegno è scarso in questa direzione, solo iniziative sporadiche senza accompagnamento valido e senza risultati. Una
progettualità di sistema che, oltre a portare sostegno alle piccole
imprese, ne faciliti anche il sorgere in settori dell’artigianato, del
turismo, dei servizi, potrebbe rivestire significato non solo per la
ripresa economica del Paese, ma anche per dare impulso alla valorizzazione dell’ingente patrimonio che costituisce la vera ricchezza
dell’Italia di cui spesso si coglie il degrado. Non sono obsoleti i mestieri, anzi se ne domanda la presenza e se ne valuta la necessità.
In armonia con quanto fin qui considerato pubblicizziamo nell’editoriale due iniziative previste per il 2012. Si tratta del Seminario
di Formazione Europea, ormai alla XXIV edizione, sul tema: Il valore dell’apprendistato nella filiera della Formazione Professionale
e dell’inserimento occupazionale, che avrà luogo a Catania dal 5
al 7 settembre.
L’altra iniziativa riguarda la fiera delle professioni dal titolo ‘C’è
qualcosa di più’ che accoglierà a Roma, il 1° giugno al Circo
Massimo 7/8.000 ragazzi della Formazione Professionale, con
l’allestimento di 40 stand delle qualifiche e professioni riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione, più altri stand delle imprese partner che accolgono gli stage (la location potrebbe
cambiare, ma sarà sempre un luogo centrale).
L’evento è sponsorizzato dal Sindaco di Roma On. Gianni Alemanno che ringraziamo sentitamente.
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L’inserimento dell’apprendistato
nella filiera della formazione p
Cristiano Nervegna

2

È

stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n.167 del
14 settembre 2011. Si tratta di un testo importante che riforma l’apprendistato cercando di facilitarne l’utilizzo, ma,
sopratutto, rappresenta una convinzione nuova del legame, virtuoso, tra inserimento al lavoro e formazione. L’apprendistato
è un contratto di formazione in cui il lavoro diventa lo sbocco
naturale. Se non si decide per il recesso, infatti, il contratto di
apprendistato si trasforma in un normale contratto a tempo indeterminato.
Per i giovani con meno di 29 anni, mi sembra di poter dire, si
profila la possibilità di studiare attraverso il lavoro. È la conferma della necessità di realizzare percorsi formativi sempre più
collegati al mondo del lavoro!
L’art. 1 indica tre tipologie di apprendistato.
1. Apprendistato per la qualifica professionale: possono essere assunti come apprendisti per la qualifica professionale i
soggetti che abbiano compiuto quindici anni. E l’assunzione
vale per tutti i settori di attività ed anche per l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, o di mestiere, per il conseguimento di una qualificazione
contrattuale i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Tale
assunzione deve essere integrata dall’offerta formativa pubblica,
finanziata dalle Regioni, e finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali con una durata di 40 ore di monte
complessivo per il primo anno e di 24 ore per il secondo anno.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca: riguarda, sempre, i
soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto riguarda
le attività di ricerca, il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, di titoli di studio universitari e dell’alta
formazione. Sono compresi i dottorati di ricerca ed i diplomi con
percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori e l’accesso agli ordini professionali.
La formazione entra, con questa forma contrattuale, nel cuore
del lavoro stesso. Lavorare aiuta e completa la formazione professionale e, al contempo, non ci può essere lavoro che non contempli il “valore” formazione. Quest’impostazione non è nuova,
ma la forza con cui se ne ribadisce il valore è assolutamente
centrale e richiama, ancora una volta, l’importanza dei nostri
centri di formazione professionale perché hanno le competenze

e la forza per tradurre il contratto d’apprendistato in un processo al cui interno essere costantemente presenti; cercando, magari, modalità formative adeguate e nuove. È troppo importante
entrare nel percorso di professionalizzazione dei giovani, negli
ambiti e nelle modalità che un mercato del lavoro che cambia e,
che cambierà ancora, ci consegna.
E gli spazi per farlo, ci sono....

Attività formative presso il Centro di Formazione Professionale di via Ginori (Roma)

I percorsi formativi destinati agli apprendisti sono costituiti da
moduli che gli enti, accreditati presso le regioni, possono erogare. Le differenze tra queste attività riguardano, semmai, il livello
formativo e l’area professionale in cui ci si muove (in dirittodovere o non in diritto-dovere di istruzione e formazione, con o
senza titoli e qualifiche professionali).
Le Regioni e le Province verificano l’andamento delle attività
di formazione per gli apprendisti. Ci si riferisce, naturalmente,
a controlli qualitativi e quantitativi, arrivando sino alla certifi-
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professionale
cazione delle competenze acquisite sui moduli trasversali e su
quelli professionalizzanti.
La partecipazione ai corsi di formazione consente ai giovani di acquisire nuovi crediti formativi utili per il proseguimento della loro
formazione o del percorso di apprendistato presso altre aziende. È
certo utile ricordare come i percorsi professionalizzanti rappresentino anche un canale attraverso il quale molti giovani, acquisito

un lavoro, continuino ad investire sulla loro formazione culturale
inserendosi magari nei percorsi universitari successivi.
Emerge come la formazione professionale sia coinvolta in modo
determinate nel processo del “nuovo apprendistato”. In particolare la qualità dei corsi erogati ed il collegamento con le aziende
spingono verso l’acquisizione di un ruolo nuovo ed innovativo,
anche rispetto alle usuali modalità di progettazione e realizzazione della formazione. Il risultato, anche in termini di “vision”
futura, è determinante! La formazione si struttura come un

processo (finalmente) complesso che si alimenta d’esperienza e
trova immediata traduzione nel mondo del lavoro. Si conferma,
peraltro, quanto recentemente evidenziato dall’Isfol che, analizzando la situazione lavorativa di un ampio campione di giovani,
intervistati a 3 anni dall’acquisizione della qualifica professionale, evidenzia buoni e continui successi della formazione professionale, accompagnati da problematiche esterne di natura
finanziaria e d’indirizzo politico. I percorsi formativi triennali
rappresentano un importante canale d’accesso al mercato del
lavoro, se già a 3 mesi dal conseguimento della qualifica professionale un giovane su due ha trovato il suo primo impiego e
dopo tre anni la quota degli occupati sale al 59%. Ad un anno
dalla qualifica il 70% dei ragazzi provenienti dai CFP ha trovato
un primo lavoro (85% dopo due anni) contro il 50% di quelli
provenienti dalle scuole (78% dopo due anni).
Ma un ulteriore valorizzazione del nostro ruolo, ritengo possa
venire dal connubio con un orientamento professionale che, nel
seguire e suggerire all’apprendista il percorso migliore, si integri
sempre meglio con l’azione svolta dai nostri Centri. In questo
senso, davvero, l’apprendistato rappresenta un terreno fertile
per nuove sinergie e per continuare quel percorso d’aggiornamento della formazione professionale, in termini strategici e di
metodo, che è in grado di costruire il futuro, proprio a partire da
quanto si è fatto e si sta facendo.
Il servizio che possiamo offrire, ad un mondo giovanile che paga
in modo drammatico questa crisi, ma soprattutto subisce riforme del mercato del lavoro che si sono concentrate, negli ultimi
anni, solamente su una flessibilità in entrata che ha ridotto le
prospettive di crescita professionale delle persone e, quindi, li ha
privati di futuro, è certamente strategico. Significa completare,
partendo dalle situazioni concrete, e rendere efficaci riforme rivelatesi incomplete, ma, soprattutto, legare, in modo sempre più
stringente la formazione con le possibilità dei ragazzi di muoversi in modo consapevole tra opportunità lavorative differenti,
recuperando la flessibilità (questa volta, finalmente, in uscita)
come valore costruito sulle proprie competenze.
La parola “futuro” potrebbe, se sapremo interpretare quest’opportunità, tornare a popolare il lessico comune e l’immaginario
collettivo di una società stanca delle politiche a breve termine.
In questo senso apprendistato e formazione professionale rappresentano un’opportunità per tutti!
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Giovani e difficoltà
d’inserimento nel mondo del lavoro
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«I

Intervista ad Elena Ugolini, Sottosegretario all’Istruzione
di Maria Trigila
giovani scoprono quasi sempre la
distanza tra la scuola e la realtà
quando cominciano a guardarsi
intorno per cercare un lavoro». A dirlo
è Elena Ugolini, membro della Cabina di
Regia per la riforma dei licei. Questo avviene a seguito di insuccessi formativi dice - o dopo la conclusione della scuola
secondaria superiore o dell’università.
La difficoltà d’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro pare sia dovuta
anche al mancato collegamento strutturale della pubblica istruzione con il
mercato del lavoro.
Cosa ne pensa la Ugolini?
La questione del rapporto scuola-formazione-lavoro si presenta, nel percorso
di crescita degli studenti, soprattutto in
due momenti cruciali: alla conclusione
del primo ciclo di istruzione ovvero alla
fine di quella che, un tempo, si chiamava
scuola media, quando devono scegliere
tra i licei, gli istituti tecnici, gli istituti
professionali e l’istruzione e la formazione professionale; alla conclusione
della scuola secondaria superiore, quando devono scegliere tra migliaia di corsi di laurea, master e altre varie offerte
formative senza poterne comprendere
la rispondenza alle esigenze del mercato
del lavoro. Spesso si iscrivono all’università in attesa di trovare lavoro, come
se i percorsi di laurea fossero un’area di
parcheggio.
La disoccupazione giovanile risente senz’altro della perdurante crisi
economica, ma è anche come un

serpente che si morde la coda, se
consideriamo il mismacht tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto nel campo delle professioni
tecniche.
Negli ultimi anni, sono stati fatti passi importanti per integrare i sistemi di
istruzione, formazione e lavoro e sostenere l’alternanza studio/lavoro, anche
attraverso il rilancio dei percorsi in apprendistato. Sono molto aumentate le
iscrizioni ai percorsi di IeFP dal 2003 a
oggi, via via che il sistema educativo di
istruzione e formazione si andava strutturando a livello nazionale.
Gli ultimi dati delle iscrizioni all’anno
scolastico 2012/2013 mostrano una
crescita apprezzabile degli studenti che
hanno scelto gli istituti tecnici e professionali. Si tratta, però, di valori medi,
che non tengono conto delle drammatiche differenze territoriali. Con l’articolo
52 del decreto legge n. 5/2012, in fase
di conversione in legge, il Governo ha
cercato di dotarsi degli strumenti per
semplificare, coordinare e potenziare
l’istruzione tecnico-professionale sul
territorio in modo condiviso con le Regioni e gli Enti locali, nel confronto con
le Parti sociali.
L’accordo sui profili formativi sull’apprendistato sancito in sede di Conferenza unificata l’11 marzo scorso è un
ulteriore tassello del mosaico, dal quale
far apparire una configurazione, chiara
e leggibile per gli studenti e le famiglie,
dello stretto rapporto che c’è tra filiere
formative e filiere produttive sul territorio, per mettere in grado i giovani, an-

che quelli NEET (Not in Education, Employment or Training), di poter scegliere
un progetto di vita e di lavoro in modo
consapevole.
Sono necessari, però, piani di intervento pluriennali?
Per formare i docenti della scuola, della
formazione professionale e dell’università, per farli crescere professionalmente
insieme, in modo che svolgano l’attività
didattica prevalentemente nei laboratori
e in contesti di lavoro, con la collaborazione delle imprese e degli altri soggetti
del mondo del lavoro.
La reale integrazione tra istruzione/
formazione/lavoro a sostegno dello
sviluppo delle persone e dell’economia
è un processo lungo, che chiede molto
impegno da parte di tutti e fiducia nelle
proprie capacità di migliorare nel tempo.
Il settore della formazione professionale regionale ha istituzionalizzato la
collaborazione con le imprese tramite la stipula di accordi tra centri di
formazione professionale e imprese.
Ritiene che l’incremento di questa
filiera possa produrre risultati significativi di avvicinamento al lavoro visto che la percentuale di inserimenti
risulta di fatto incoraggiante?
I percorsi di istruzione e formazione
professionale hanno cominciato a diffondersi positivamente in molte aree
del Paese, anche se sono ancora poco
presenti nel Mezzogiorno. Sono uno
strumento formidabile per il recupero
degli insuccessi scolastici e del disagio
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Attività formative presso il Cfp di Ruvo di Puglia

giovanile, ma la loro missione non può
essere solo questa, anche se importantissima. Come avviene già in molte aree
del Paese, devono divenire un’offerta
considerata con molta attenzione da
tutti i ragazzi, anche quelli più bravi,
che sentono la vocazione di misurarsi
con la realtà e continuare a studiare
in contesti applicativi. La filiera della
IeFP deve potersi strutturare a tutti i
livelli, dalla qualifica professionale sino
a livello post secondario, in modo che
sia visibile per i giovani e le famiglie e
possa affermare la pari dignità dei suoi
percorsi rispetto a quelli scolastici. Ad
esempio, in Lombardia, per la prima
volta, anche gli studenti in possesso
del diploma professionale di tecnico di
durata quadriennale potranno accedere
all’Università, all’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e agli Istituti Tecnici Superiori, previa frequenza
di un corso annuale di preparazione agli
esami di Stato, definito nell’ambito di
accordi territoriali tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale competente.
Questa esperienza potrà essere messa
a sistema nei prossimi anni secondo
quanto previsto dagli accordi stipulati
in Conferenza unificata.

Quali ritiene siano le prospettive per
la filiera della formazione professionale regionale in rapporto all’aspetto
ordinamentale e alla collaborazione
con gli Istituti Professionali di Stato?
La semplificazione, l’ordinamento e il
potenziamento della complessiva filiera dell’Istruzione e Formazione tecnico professionale possono avvenire
attraverso un processo di innovazione
pluriennale, per la necessità di dover
coinvolgere diversi livelli territoriali e ripianare gli squilibri tra le aree del Paese.
Il rapporto tra gli istituti professionali
di Stato e le strutture formative accreditate dalle Regioni per i percorsi di IeFP
sono attualmente a geometria variabile, in relazione alle scelte operate dalle
Regioni nell’esercizio delle loro competenze esclusive di programmazione
dell’offerta formativa. è una sfida che
richiede molta determinazione nell’accompagnare e sostenere il processo di
interazione organico e stabile tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro,
indicato dall’Unione Europea come una
priorità per rispondere ai cambiamenti
in atto e a quelli futuri. Il nostro Paese ha gettato le fondamenta nell’anno

2010/2011 con l’avvio della riforma del
secondo ciclo di istruzione, che ricompone scuola e formazione professionale
attorno all’asse dell’educazione, per assicurare il diritto/dovere all’istruzione e
alla formazione di ogni giovane almeno
sino al conseguimento di una qualifica
professionale, di durata triennale, entro
il diciottesimo anno di età. La possibilità
di adempiere all’obbligo di istruzione nei
percorsi di IeFP ha contribuito, inoltre,
ad espandere il concetto di istruzione
che, in linea con le indicazioni dell’UE,
include anche l’apprendimento in contesti diversi da quello scolastico. Come
prima ho ricordato, con la conversione
in legge del decreto legge n.5 /2012, si
potrà aprire un’ulteriore fase per rendere più chiaro e produttivo il rapporto tra
istituti professionali di Stato e strutture formative accreditate per migliorare
la qualità dell’offerta formativa, anche
attraverso l’istituzione dei Poli tecnicoprofessionali, previsti dall’articolo 13
della legge 40/07, non ancora costituiti,
al di là di alcune positive esperienze che
ne hanno potuto delineare il possibile
ruolo, anche per il rientro in formazione
dei giovani NEET e la diffusione dei percorsi in apprendistato.
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LECIM, un modello
d’integrazione
Intervista a Saurina Gomez, Presidente A.S.I.F.I.
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L’

Associazione per lo sviluppo della
imprenditorialità femminile immigrata (A.S.I.F.I.) accoglie donne
immigrate disponibili per una serie di
prodotti e servizi al territorio. Saurina
Gomez, la presidente, ci racconta come
è nata l’idea ed in sintesi il processo di
questa fondazione.
«L’associazione A.S.I.F.I. nasce dalla esigenza, manifestata da un gruppo di
donne straniere di varie nazionalità residenti nella provincia di Catania e con
diversi profili professionali (mediatrici
culturali, insegnanti di lingue straniere, chef di cucina internazionale, sarte,
artigiane, fisioterapiste, commercianti),
di avere un punto di riferimento che
possa favorire lo sviluppo dell’occupazione e la possibilità di intraprendere

un’attività imprenditoriale e di lavoro
autonomo».
La partecipazione al progetto LeCiM
ha favorito la costituzione e la crescita del gruppo?
La costituzione della associazione è
stato il risultato di un percorso di crescita nell’ambito del progetto europeo
LeCiM (Cities for Migrants Inclusion)
volto al coinvolgimento delle autorità
locali, enti pubblici e privati, su progetti per l’integrazione di politiche individuate come buone pratiche a livello
europeo per l’inclusione sociale e lavorativa della popolazione immigrata.
In questa esperienza sono state trasferite le “buone pratiche” individuate

dai partner europei anche nella città di
Catania.
Durante i workshop realizzati a Catania, le donne straniere, che hanno seguito con molto interesse i lavori, sono
state scelte come gruppo target del
progetto, ottenendo un ottimo risultato in tutto il percorso.
Visto i risultati positivi di questa esperienza è nata questa formula associativa, per poter dare continuità ad un

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPER
Per i giovani «c’è qualcosa di più»
“C’è qualcosa di più” è il titolo dell’iniziativa: una fiera delle
qualifiche e delle professioni, che
prevede l’allestimento di 40 stand
con la presentazione di tutti i
profili professionali previsti dalla
normativa nazionale. Il compito
di predisporre gli stand e organizzare la presentazione è affidato ai
ragazzi/e ed ai formatori dei Centri di formazione professionale aderenti alla CONFAP.
La CONFAP, Confederazione Nazionale Enti di formazione professionale di ispirazione cristiana, sta organizzando un evento nazionale, che porterà a Roma il 1° giugno circa 7/8.000 ragazzi che
frequentano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP). Il sistema della Formazione Professionale ha vissuto in questi ultimi anni delle profonde trasformazioni e continua a svolgere
un ruolo insostituibile nella educazione e nella formazione dei gio-

vani tra i 14 ed i 18 anni. In alcune circostanze è necessario evidenziare il lavoro che svolgono gli operatori di questo sistema per
sottolineare i risultati concreti che si ottengono, sia per gli aspetti
di integrazione con il sistema sociale, sia per la crescita culturale
e professionale dei giovani, sia per i risultati di inserimento nel
mondo del lavoro.
Per queste ragioni la CONFAP organizza a Roma questo evento nazionale. Un evento popolare e una grande festa, ma anche un evento
politico, per presentare lo stato della Formazione Professionale in
Italia e proporre riflessioni che siano di indirizzo per il futuro. Pertanto, il 31 maggio, alle ore 10.30, si terrà presso la Protomoteca
del Campidoglio una Tavola Rotonda sul tema “La formazione dei
giovani, opportunità di lavoro, integrazione e crescita dei cittadini di
domani”. È prevista la partecipazione di una rappresentanza di politici
nazionali e sono previsti gli interventi programmati degli assessori regionali che hanno competenze per la formazione professionale. I due
eventi sono anticipati da una Conferenza Stampa di presentazione il
28 maggio presso la Sala del Carroccio in Campidoglio.
L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Roma ed è stato richiesto l’Alto
Patrocinio del Capo dello Stato.

CittàCIOFS-FP MARZO 2012

7

Seminario LeCiM - Three European Stories To be Told, Bruxelles 22 novembre 2011

modello d’integrazione che ha come
principio lo sviluppo di strutture di rete
sostenibili per aiutare i cittadini stranieri e le loro organizzazioni per il proprio empowerment.
Quali sono la provenienza e le competenze delle persone che fanno
parte dell’Associazione?
L’associazione è formata da un grup-

po di donne straniere, provenienti
da diversi paesi e zone geografiche
(Perù, Venezuela, Colombia, Brasile,
Senegal, Burkina Faso, Rep. Dominicana, Russia, Bulgaria, Nigeria, Marocco, Tunisia) impegnate in diversi
settori lavorativi e ognuna di loro
portatrice di un diverso ed ampio bagaglio culturale.
Le donne di A.S.I.F.I hanno tutte intrapreso un percorso comune che, in

modo diverso, le porterà a migliorare
le loro condizioni lavorative e di preparazione professionale per poter affrontare in modo più consapevole ed
efficace il difficile mondo del lavoro
imprenditoriale; con ciò perseguendo il duplice obiettivo della personale
crescita delle competenze e, di riflesso,
di aiuto e sostegno a tante altre donne
connazionali che vogliano inserirsi nel
medesimo settore.

RIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE
A Pietraperzia si investe sui giovani
Condividiamo l’articolo pubblicato sul sito
dell’Istituto delle FMA, che in collaborazione con il CIOFS-FP Sicilia, ha previsto alcune
iniziative a favore dei giovani a Pietraperzia,
piccolo comune in provincia di Enna.
Pietraperzia è un piccolo paese in provincia di Enna, nell’entroterra
siciliano. Qui le possibilità lavorative sono poche e limitate, i giovani
che vogliono lavorare devono lasciare il proprio paese e andare altrove.
L’economia del luogo è essenzialmente agricola e le imprese, quando
ci sono, sono di piccole dimensioni. Per questo la comunità FMA che
opera a Pietraperzia ha deciso di sostenere, attraverso il microcredito,
tutti quei giovani, disoccupati o inoccupati, che intendono avviare un
attività in proprio.
Locali, strumenti e assistenza sono i tre elementi essenziali per avviare
un progetto. La comunità FMA di Pietraperzia, in collaborazione con
l’Associazione regionale CIOFS–FP Sicilia, le istituzioni, la comunità locale, le organizzazioni di categoria, sta lavorando per creare i collega-

menti necessari per una presa in carico globale dei giovani disoccupati.
In un primo momento i giovani sono seguiti nella stesura del progetto
imprenditoriale (business plan) e nell’avvio dell’attività (start up). Una
volta avviata l’attività i giovani saranno messi nella condizione di continuare il loro lavoro autonomamente.
Coltivare le proprie idee imprenditoriali: è questo l’obiettivo del progetto. I giovani, grazie al microcredito hanno la possibilità di mettere
in pratica le loro idee. Cooperative, società o botteghe possono prender
vita grazie alle nuove generazioni e dare inizio ad un circolo virtuoso in
cui il lavoro, onesto e legale, ha la possibilità di impegnare i giovani e
offrire loro un futuro. Inoltre creare attività all’interno di un territorio
come Pietraperzia, rappresenta una spinta alla crescita non solo del
singolo ma dell’intera comunità.
In un tessuto sociale di questo genere, le difficoltà sono molte a partire
dalla mancanza di una cultura del lavoro che dà origine ad una mentalità assistenzialistica. I giovani che non hanno la possibilità di lasciare
il paese o di continuare gli studi, rischiano di esser coinvolti in attività
illecite. Va da sé che dare loro un’alternativa significa salvarli o quantomeno renderli coscienti che contare sulle proprie capacità si può.
Fonte: http://www.cgfmanet.org/_21_.asp?Lingua=1&sez=21&sotSe
z=1&detSotSez=1&doc=564.
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Applicazione dei costi standard
sull’ODI Regione Piemonte
Luca Piazza
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L’

introduzione delle modalità di finanziamento basate
sui costi standard è avvenuta inizialmente sulle attività riguardanti la Direttiva pluriennale per le misure di
potenziamento delle competenze per le lavoratrici ed i lavoratori colpiti dalla crisi economica la cui erogazione risale a
gennaio 2010.
In seguito, la Regione Piemonte ha applicato l’Unità di Costo
Standard (UCS) per attuare quanto previsto dall’Atto di indirizzo pluriennale 2011/2014 relativo alle attività di formazione
iniziale finalizzate ad assolvere l’obbligo di istruzione e diritto/
dovere, alle azioni volte a qualificare adolescenti in uscita dal
sistema scolastico, ai progetti mirati al recupero della dispersione scolastica-formativa e ai percorsi sperimentali di Diploma
Professionale di Tecnico.
Per la determinazione dei parametri delle Unità di Costo Standard la Regione Piemonte, oltre a basarsi sulla realtà del costo,
sulla parità di trattamento dei beneficiari, sulla verificabilità attraverso la pista di controllo, ai sensi di quanto viene declinato
nell’articolo 1 del Regolamento CE n. 396/2009, ha condotto
un’analisi storica afferente alle tipologie di intervento oggetto
della Direttiva Obbligo di Istruzione relativa al periodo 20082009. In particolare l’indagine è stata condotta dall’Ente finanziatore con riferimento agli interventi cofinanziati nell’ambito

Allievi del Cfp Maria Mazzarello di Torino

della programmazione regionale FSE e, qualora presenti, a interventi con caratteristiche analoghe ai precedenti cofinanziati
con altri fondi pubblici. Ai fini della determinazione dei parametri delle UCS ora corso sono state individuate tre classi di intervallo sulla base del numero di allievi: da 8 a 13 allievi, da 14 a
17 allievi, maggiore di 17 allievi, attraverso un metodo di calcolo
in cui venivano presi in considerazione i seguenti dati relativi ai
percorsi: il numero delle ore riconosciute, il numero degli allievi
riconosciuti, il totale rendicontato e il totale riconosciuto. Per
arrivare ad un campione significativo sono stati applicati alcuni
criteri di selezione riguardanti il rapporto percentuale tra costo riconosciuto e rendicontato che doveva essere maggiore del
98%, al fine di determinare il costo standard ora corso più vicino
ai costi reali effettivamente sostenuti dai beneficiari e ammissibili al finanziamento della Regione. I dati relativi ai singoli corsi sono stati così aggregati e si è proceduto all’elaborazione di
formule matematiche e di medie ponderate che hanno portato,
sulla base dei risultati dell’analisi, all’individuazione dei parametri UCS ora corso da applicare alle singole azioni di intervento
definite dalla Regione Piemonte sugli obiettivi attesi in termine
di realizzazione fisica.
I parametri UCS ora corso sono risultati di Euro 86 per la fascia
di allievi da 8 a 13, di Euro 90 per la fascia di allievi da 14 a 17 e
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Caso EQAVET: il Sistema di Gestione per la Qualità del CIOFS-FP
Il Reference Point Nazionale (RPN) per la Garanzia di Qualità nell’Istruzione e Formazione
Professionale ISFOL ha scelto il Sistema Gestione Qualità dell’Associazione CIOFS-FP come
caso studio da presentare al gruppo di lavoro1 EQAVET, rete istituita dalla Commissione Europea per la promozione e lo sviluppo dell’Assicurazione Qualità nella Formazione Professionale.
Questo caso sarà studiato dal Gruppo di lavoro come esempio di quanto realizzato a livello italiano riguardo all’implementazione della
Raccomandazione europea per la qualità e al supporto informativo che gli enti di formazione hanno ricevuto dallo stesso RPN italiano.
Nel documento presentato, che ha fotografato il sistema di qualità attuale, è stata descritta l’evoluzione decennale a partire dalle prime
tappe di studio dell’assicurazione qualità attraverso le lezioni apprese col tempo e con la pratica e le sfide superate dall’Associazione.
Entro aprile 2012, a seguito del forum annuale dei membri EQAVET, questo caso-studio sarà pubblicato nel sito web ufficiale http://www.
eqavet.eu/qa/gns/case-studies.

di Euro 94 per la fascia di allievi maggiore di 17 unità.
I Bandi provinciali piemontesi aventi per oggetto la Direttiva
Obbligo di Istruzione - Diritto Dovere 2011-2014, recependo
i parametri regionali relativi alle UCS ora corso, hanno stabilito che il riconoscimento dell’UCS pari a 94 Euro è previsto al netto delle compensazioni all’interno di ogni singola
operazione e nei limiti delle economie di gestione generate

annualmente, e che ai fini rendicontativi vengono considerati
gli allievi che risultano aver frequentato almeno i ¾ delle ore
corso previste. Un dato rilevante ricavabile dalla lettura dei
documenti provinciali piemontesi risulta essere quello relativo alla numerosità degli allievi: qualora i percorsi si concludano con un numero di allievi inferiore ad 8 non viene erogato
alcun finanziamento.

SEGNALAZIONI

A 360 GRADI Progetto GUIDE! Good Guidance Stories
È partito con il Kick-off meeting di Berlino, l’8 e il 9 febbraio 2012,
il progetto GUIDE! Good Guidance Stories presentato nell’ambito del
programma LLP Leonardo Da Vinci DOI, Development of Innovation.
Insieme al capofila del progetto MetropolisNet e al CIOFS-FP, saranno coinvolti i partner: Budapest Chance di Budapest, DEP Dublin Employment Pact di Dublino, Documenta di Santander, gsub di Berlino,
TYPA di Tampere e ZSI di Vienna.
MetropolisNet è un Gruppo di Interesse Economico Europeo del quale è parte anche il CIOFS-FP.
Il progetto parte dal presupposto che un orientamento di buona
qualità può essere offerto solo da professionisti opportunamente formati. Il progetto, quindi, si pone l’obiettivo da una parte di
supportare e stimolare il dibattito sull’aggiornamento professionale continuo dei professionisti dell’orientamento, con un’attenzione
particolare all’orientamento professionale, e dall’altra di sviluppare
materiali didattici che possano essere utilizzati dai diversi ruoli e nei
diversi contesti.
La metodologia che verrà utilizzata per raggiungere questi obiettivi vedrà in primo luogo il coinvolgimento diretto dei professionisti stessi che porteranno il loro punto di vista e la loro prospettiva,
data la loro esperienza lavorativa quotidiana che fa di loro gli esperti
messi in campo dal progetto. Verrà poi utilizzata la metodologia dei
casi di studio che, a partire dai bisogni emersi dagli orientatori stessi,

saranno occasione e spunto iniziale per dare vita ad uno stimolante
dibattito sulle possibili soluzioni.
Operativamente, il progetto prevede una fase di ricerca nella quale
sarà somministrato un questionario nei diversi paesi ai professionisti dell’orientamento con l’obiettivo di identificare i bisogni specifici
dei diversi contesti. Dall’analisi ed interpretazione dei risultati verrà
sviluppata una linea guida rivolta ai decisori politici che conterrà
delle raccomandazioni pratiche in riferimento ai bisogni emersi in
ogni paese coinvolto.
Altra parte consistente del progetto sarà quella dedicata all’individuazione dei casi di studio, che verranno prodotti in 6 lingue diverse e saranno
rivolti verso quei fabbisogni emersi nella precedente fase di ricerca.
I casi di studio verranno, poi, condivisi e sperimentati. Questo lavoro
di individuazione e sperimentazione dei casi di studio verrà tradotto in una linea guida tecnica-metodologica rivolta ai professionisti
dell’orientamento.
Il CIOFS-FP metterà in campo la propria esperienza nel campo
dell’orientamento educativo e professionale e, insieme con Budapest
Chance, DEP, Documenta, GSUB-PG e TYPA, parteciperà alla raccolta
dei fabbisogni, tramite la somministrazione dei questionari, e alla
stesura di uno dei casi di studio che verranno poi discussi e sperimentati. Il partner di Vienna, ZSI, si occuperà invece della fase di
valutazione e monitoraggio del progetto.
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La domanda di lavoro da parte
delle imprese secondo Excelsior
Alberto Valentini in collaborazione con l’Ufficio Stampa Unioncamere
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152

mila sono le entrate di personale dipendente programmate dalle imprese dell’industria e dei servizi tra gennaio e marzo
2012, circa 60mila in più di quelle rilevate per l’ultimo trimestre dello scorso anno. Si tratta di riattivazioni di contratti in scadenza a fine 2011 o di assunzioni in sostituzione
di analoghe figure che hanno interrotto (anche solo temporaneamente) il loro rapporto di lavoro. A realizzarle sono
quelle oltre 107mila imprese che legano il rinnovamento o
l’espansione della base occupazionale all’andamento della
domanda estera (sono circa 25mila le imprese esportatrici
che assumono) e alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi (quasi 32mila imprese hanno innovato e programmano,
nell’immediato, nuove assunzioni).
A prevederlo è il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro che, per la prima volta, introduce
per il I trimestre 2012 un nuovo elemento di conoscenza: le
uscite di personale dipendente attese nello stesso periodo,
che sono pari a 227.500 unità. A seguito di tali uscite, si determina un saldo negativo di 75mila unità, equivalenti a un
calo dell’occupazione dipendente nell’industria e nei servizi
dello 0,7%. La sofferenza tocca soprattutto l’occupazione
nelle piccole imprese e riguarda in maniera più consistente il Mezzogiorno toccando soprattutto i contratti a tempo
determinato.
Nel I trimestre 2012, le assunzioni programmate dalle imprese
saranno quasi 152.100, contro le 92mila degli ultimi tre mesi
dello scorso anno. L’incremento non riflette però un miglioramento del mercato del lavoro, ma è dovuto al fatto che
tradizionalmente, a inizio anno, viene riattivata una parte di
rapporti di lavoro a termine scaduti a chiusura dell’anno precedente.
A realizzare tali assunzioni sono 107.300 imprese dell’industria
e dei servizi, pari al 7% del totale di quelle con almeno un
dipendente operanti su tutto il territorio nazionale. La motivazione che spinge il 44% delle imprese che assumono è innanzitutto la necessità di sostituire dipendenti in uscita (temporanea o meno), di riattivare contratti in scadenza o di prevedere
una stabilizzazione del lavoratore rispetto a una precedente
forma contrattuale “atipica”. Per un 12% delle imprese, le assunzioni sono invece legate esclusivamente ad attività o la-

vorazioni stagionali. Non trascurabile è, tuttavia, la quota di
imprese che ha programmato assunzioni per far fronte a un
picco di domanda (32% circa, con un 40% nell’industria).
Delle quasi 152.100 entrate programmate, 125.700 sono a carattere non stagionale e 26.400 stagionale (2.300 in meno di
quanto previsto a fine 2011).
A fronte di un incremento delle assunzioni previste tra il IV
trimestre 2011 e il I trimestre 2012, aumenta anche la quota
di figure che le imprese ritengono di difficile reperimento, che
passa dal 17,5 al 18,6% delle entrate compressivamente programmate. Quota, inoltre, che aumenta nelle regioni del Nord
e del Centro, mentre si riduce in quelle del Mezzogiorno. Si può
quindi ritenere che le difficoltà di matching tra domanda e offerta di lavoro dipendano da un lato dal “volume” dell’offerta
di lavoro (particolarmente consistente nel Mezzogiorno, dove
la disoccupazione è di molto superiore alla media) e dall’altro
dalla “qualità” della domanda, più elevata laddove ai processi
di ristrutturazione delle imprese si accompagna un ricambio
della forza lavoro. Nel primo caso, anche una “domanda” relativamente elevata può venire facilmente soddisfatta, mentre
è più difficile soddisfare una domanda di professionalità qualitativamente più elevate, anche se proporzionalmente meno
consistente.
A oltre 66mila neo-assunti dalle imprese dell’industria e dei
servizi (pari al 34% del totale), le imprese propongono contratti a tempo indeterminato. I contratti a termine coprono oltre il
56% delle entrate previste, per complessive 85.600 assunzioni, mentre l’apprendistato viene proposto a circa 10mila unità
pari al 6,4% delle entrate.
Delle 152mila entrate previste, una quota in sensibile aumento rispetto ai trimestri precedenti interessa le figure di
alto profilo (intellettuali, scientifiche e tecniche), delle quali
si prevedono complessivamente 34mila assunzioni. In aumento sono anche i profili operai (42mila le assunzioni previste per questa mansione) che passano dal 20-22% dei due
trimestri precedenti al 27,5% di quello attuale. Più modesto
l’incremento delle professioni non qualificate (che in valore
assoluto superano le 20mila unità), la cui domanda rappresenta il 13,4% del totale. In percentuale è in calo invece la
domanda di professioni intermedie (impiegati e professioni
commerciali e dei servizi), la cui incidenza scende dal 47%

Il 28 marzo il blog “In viaggio con il Ciofs-fp” ha compiuto un anno con oltre
12.000 visite! Continuate a visitarci numerosi su: http://blog.ciofs-fp.org

circa dei due trimestri finali del 2011 al 36,5% del I del 2012.
Tra le professioni high skill, le richieste più consistenti riguardano i tecnici amministrativi, finanziari e bancari, gli
informatici e i tecnici del marketing, vendite e distribuzione
commerciale. Tra gli operai spiccano quelli specializzati e i
conduttori di impianti nelle costruzioni, mentre è consistente la domanda di personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone. In valore assoluto, la prima posizione delle professioni intermedie (anche per effetto
della maggior concentrazione delle assunzioni stagionali nel
settore) è occupata dai cuochi, camerieri e altre professioni
dei servizi turistici, quindi dai commessi e dal personale di
segreteria e ausiliario amministrativo.
Oltre 52mila assunzioni (il 34,2% del totale) nel I trimestre
dell’anno sono esplicitamente orientate verso giovani al di
sotto dei 30 anni, ma a questi se ne potrebbero aggiungere
molti altri tra i circa 60mila assunti senza indicazione di età.
Inoltre, per circa 25mila assunzioni programmate, pari al
16,5% del totale, sono ritenute più adatte figure femminili. Su
una quota analoga si attesta anche la domanda di personale
immigrato.
Da questo trimestre, Excelsior fornisce anche l’entità e le caratteristiche dei flussi in uscita dal mondo delle imprese. Ne
risulta che, a fronte delle oltre 152mila entrate, per il periodo
gennaio-marzo sono state segnalate 227.500 uscite di personale dipendente, determinando così un saldo negativo di
75mila unità, equivalente a una flessione dello 0,7% dell’occupazione dipendente nell’industria e nei servizi.
Proprio tra le imprese con meno di 50 dipendenti (pur rappresentando la fascia del tessuto produttivo più dinamica in termini di entrate, con il 61% delle assunzioni totali) si concentra
la gran parte della contrazione occupazionale prevista dall’indagine Excelsior, in particolar modo tra quelle con meno di 10
dipendenti, il cui saldo occupazionale nel primo trimestre 2012
potrebbe raggiungere il -1,7%, per complessive 54.300 unità in
meno. Perdite minori sono attese dalle altre dimensioni di impresa, soprattutto dalla classe con oltre 250 dipendenti (-0,2%
sarebbe il saldo tra entrate e uscite pari a 5.300 unità in meno).
L’occupazione dipendente è prevista in sensibile discesa soprattutto nelle regioni del Sud, dove, nei primi tre mesi dell’anno, a fronte di oltre 40mila entrate, i programmi delle imprese

conducono ad un saldo occupazionale del -1,1% pari a 26.500
posti di lavoro in meno. Il calo comunque interessa anche il
Centro, le cui 30mila entrate non consentono alle aziende di
quest’area di far prevedere risultati migliori della media nazionale (pari, come visto, a -0,7%), con una perdita di quasi
16mila posti di lavoro. Meno pesante la situazione delle due
ripartizioni del Nord, con il Nord-Est (che, con oltre 37mila entrate e quasi 54mila uscite, si prevede registri un calo dell’occupazione del -0,6%, pari a -16.300 unità), e il Nord-Ovest
(che, con oltre 44mila entrate e 61mila uscite, dovrebbe diminuire dello 0,4% l’occupazione, per complessive 16.800 unità
in meno).
Collegato alla difficile situazione delle imprese delle costruzioni, è l’andamento previsto dell’occupazione nelle industrie
del legno e del mobile, dalle quali si attende il tasso di variazione negativo più consistente nella manifattura (-0,9% pari a
-2.100 posti di lavoro). Perdite superiori alla media sono attese
soprattutto dal sistema moda (-0,8%, pari a -3.700 unità) e
dalle industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (-0,7%, -1.300). Su valori negativi ma inferiori alla media
si dovrebbero invece posizionare la metallurgia (-0,3%, pari
a 2.300 unità) e le industrie di fabbricazione di macchinari e
attrezzature e dei mezzi di trasporto (-0,3% per complessive
1.800 unità in meno).
Nei servizi, le difficoltà delle famiglie e il conseguente calo
dei consumi si rifletteranno soprattutto sull’andamento occupazionale del commercio (-0,6% per l’insieme del dettaglio e
dell’ingrosso, con un saldo di -11.000 unità) e delle imprese
della filiera turistica, dove il calo raggiungerà il -1,3%, pari a
9.900 posti di lavoro in meno.
Saranno soprattutto gli occupati a tempo determinato i più
colpiti dalla flessione occupazionale. L’indagine Unioncamere-Excelsior infatti prevede che il 46,7% delle 227.500 uscite
previste dalle imprese nel I trimestre di quest’anno sia motivato dalla scadenza del contratto in essere e dal suo mancato
rinnovo. La quota sale al 50,9% nel settore dei servizi (è invece
pari al 41,1% nell’industria), raggiunge il 48% nel caso delle
medie e grandi imprese con oltre 50 dipendenti ed il 46,4%
nelle micro imprese, e interessa soprattutto il Centro-Nord,
dove i contratti non rinnovati rappresenteranno il 47,9% delle
uscite previste.
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IL BLOG COMPIE 1 anno
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IL CASO

Formare nell’impresa:
Ristorante “Le torri”
Federica Sacenti

12

S

i tratta di un’esperienza formativa innovativa, a Bologna, nel
campo della ristorazione: il Ristorante “Le Torri” della Cooperativa Sociale IT2. L’innovatività e la scommessa vinta non è
stata data solo dall’importanza strategica della sinergia tra la formazione e la cooperazione, ma dal fondamentale risultato formativo delle persone che vi transitano.
Nel 2001 due Enti di Formazione, FOMAL e CEFAL, hanno avviato un ramo di impresa aprendo un ristorante con l’obiettivo della
transizione al lavoro. Questo obiettivo era pensato per le persone che, uscendo da vari percorsi formativi e di vita, e non ancora pronti per un inserimento lavorativo nella norma, potessero
iniziare ugualmente un’esperienza professionale, continuando la
loro formazione. Qualora si ritenessero pronti per un passaggio in
aziende nel territorio, vi transitavano. Nel corso degli anni, la progettualità del ristorante si è sempre adattata ai bisogni dell’utenza
e del territorio, confrontandosi con esperienze anche del panorama europeo. Per esempio dal Belgio si è colta l’idea della formazione nell’impresa, le EFT (Impresa formativa nel lavoro), ed adattata
ai percorsi formativi presenti presso i due Enti di Formazione.
Nello scenario del sistema di Istruzione e Formazione Professionale
si è creata una sinergia tra impresa ed istituzione formativa del
tutto innovativa. Questa sinergia può trovare concreta attuazione
laddove alle istituzioni formative venga permesso di far svolgere
agli studenti “formazione in assetto lavorativo”, coinvolgendoli in
vere e proprie attività di produzione e vendita di beni e servizi come
delineato nei recenti provvedimenti normativi (D.I. n 44/2011).
Questa normativa dà l’opportunità all’ “istituzione formativa” accreditata di attuare esperienze di ”impresa formativa” la cui finalità
oltre che economica ha forte valenza formativa perché permette
allo studente di sperimentare: la dimensione anche economica del
proprio operare con relative implicazioni sul piano dell’organizzazione del lavoro e dei suoi tempi, dell’impiego ottimale delle risorse;
la valutazione “oggettiva del cliente” e la conferma “sociale” della
padronanza delle competenze acquisite; “l’obbligatorietà” dell’operare cooperativo per il raggiungimento del risultato e la valenza
e responsabilità non solo soggettiva ma primariamente collettiva
di quanto raggiunto; l’imprevedibilità delle diverse situazioni lavorative da affrontare e la conseguente capacità di mobilitazione di
quanto appreso nei diversi contesti; tutto ciò non secondo processi
preordinati e programmati di un’azione formativa, ma in relazione
alle richieste di un “cliente” rispetto al quale l’organizzazione del
lavoro di volta in volta si modella.
Queste attività prevedono che anche la struttura di produzione/
servizio possa trasformarsi in “luogo formativo”. Tale trasformazio-

ne non è semplicemente legata alla presenza aggiuntiva rispetto
agli operatori già presenti, degli studenti e dei formatori al suo
interno, ma parte da una progettazione delle attività da svolgere
che: rispondano ad una crescita reale dei livelli di apprendimento
degli studenti e non ad una loro generica esperienza di lavoro;
permettano allo studente di cogliere quanto il suo apprendere cresca attraverso “il che cosa ed il come” realizzato in un ambiente
produttivo.
Così il Ristorante “Le Torri” si è evoluto in ristorante didattico: un
esempio di formazione in assetto lavorativo, un esempio di “impresa formativa”.
Le condizioni essenziali per la realizzazione dell’attività sono: un
approccio sinergico e non concorrenziale tra impresa ristorativa
ed istituzione formativa entrambe centrate sullo sviluppo degli
apprendimenti degli studenti che partecipano all’attività; una
condivisione e validazione della rubrica (curriculo formativo) da
parte dell’azienda ristorativa perché si trasformi in attore fattivo
e non semplice comparsa delle tappe del processo di apprendimento dello studente; in particolare la figura del tutor aziendale
individuerà le situazioni (compiti) previste dalla rubrica che possono essere banco di prova (evidenze) del livello di padronanza delle
competenze dello studente; definite queste “evidenze”, individuare
e condividere tra struttura formativa e “ristorante didattico” gli
indicatori, i descrittori e relativi livelli per valutare la reale padronanza di queste competenze; individuare e condividere ulteriori
situazioni/compiti lavorativi innovativi e non previste nel percorso
formativo su cui misurare i livelli di reale autonomia e problem
solving dello studente.
L’azione formativa del “ristorante didattico”, infatti, deve tener
conto della progressiva crescita dei livelli di autonomia dello studente e deve tendere non tanto al “misurare lo studente”, quanto a
farlo crescere e confermarlo nella sua identità professionale.
Nell’ambito dei percorsi formativi nel settore ristorativo, una
parte dello stage che i giovani svolgono si spende all’interno
del Ristorante: per un mese un’intera classe diventa il gestore dell’impresa. Con l’aiuto di due tutor, uno in cucina ed uno
in sala, devono mettersi in gioco in tutti gli aspetti gestionali
che negli stages classici non hanno possibilità di sperimentare:
decidere la carta del menù, provvedere agli ordini, all’acquisto
ed alla scelta dei fornitori, la preparazione dei pasti, seguire le
procedure necessarie per la sicurezza degli alimenti e del luogo
di lavoro, la predisposizione della sala, l’organizzazione di eventuali buffet o banchettistica, la gestione della cassa e l’aspetto
amministrativo che questa comporta, fino ad arrivare alla pu-
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lizia e sistemazione del locale, in base alle normative vigenti.
La condizione perché l’attività del ristorante didattico sia realmente formativa per lo studente è che: sia condivisa dallo studente
stesso e vissuta come strumento di crescita al di là del risultato;
affronti le diverse attività in autonomia e con la reale disponibilità
di risorse pari a quelle di un altro dipendente (equivalenza professionale); siano a lui esplicitati indicatori, descrittori e relativi livelli
di valutazione, di cui ne colga la valenza ai fini della propria crescita professionale e non sia giudizio di incapacità relativo alla sua
persona; la valutazione dell’esperienza venga condivisa attraverso
il confronto tra il risultato del processo di autovalutazione e quello
della valutazione del tutor aziendale.
Il percorso all’interno del ristorante didattico deve permettere
“l’attraversamento professionale” dei diversi processi lavorativi
previsti dal curriculo formativo, in modo da far cogliere allo stu-

dente l’unitarietà dell’intero processo lavorativo e: rilevare l’innovatività di quanto acquisito direttamente nell’esperienza del
ristorante didattico riconoscendone la sua spendibilità ed utilità
sociale, “capitalizzando” quanto acquisito in termini di competenza; comprendere i motivi delle scelte effettuate o di quelle
alternative che invece potrebbero esser state fatte, individuando
quali elementi indicatori di successo/insuccesso hanno guidato
la conferma/disconferma delle scelte; mettere a fuoco quali elementi per lui sono di supporto o di disturbo nell’azione lavorativa; una rilettura dell’esperienza effettuata in termini auto/etero
valutativa che permetta attraverso il confronto del proprio “vissuto” (autovalutazione) e “l’osservato” del tutor aziendale una
corretta e realistica percezione di quanto agito.
Federica Sacenti è direttore del FOMAL – Sede di Bologna.

SEGNALAZIONI

SU CARTA 45° Rapporto Censis - Claudia Donati
La società italiana, secondo il 45° Rapporto
Censis, nel 2011 si è rivelata fragile, isolata
ed etero diretta, diversa da quella che aveva invece saputo reagire al picco della crisi
nel 2008-2009. Si tratta di una fragilità che
deriva dal non governo della finanza globalizzata e da un sempre più diffuso sentimento
di stanchezza collettiva e di inerte fatalismo
rispetto al problema del debito pubblico. Siamo poi rimasti fuori dai grandi processi internazionali ed anzi ci siamo ritrovati di fronte a tentativi di imposizione di agende e di azioni da parte di organismi europei. Non hanno
funzionato quelli che possono essere considerati i tradizionali punti
di forza del modello italiano, ovvero la capacità di adattamento ed i
processi spontanei di autoregolazione, in quanto risorse insufficienti
a far fronte ad un deficit politico che ha favorito il primato della
regolazione finanziaria, intrinsecamente votata al controllo e non
all’evoluzione e alla crescita. E che faticano ad esercitarsi in un contesto in cui si è accentuata la dispersione delle idee, delle decisioni
e del linguaggio.
Ciononostante la via d’uscita per il Censis non è quella di trovare
soluzioni nuove, estranee alla società italiana, ma di far leva sulla solidità dello “scheletro contadino”, metafora che non intende
evocare un nostalgico ed acritico richiamo al passato ma quelle
caratteristiche proprie della nostra cultura: il continuo adattamento, il discernimento, la continua reinvenzione della tradizione, l’importanza delle radici e del rapporto con il territorio, l’umiltà del
faticare, ecc. Il Rapporto Censis sottolinea come siamo ancora una
realtà in cui vige il primato dell’economia reale, nonostante l’attuale trionfo dell’economia finanziaria. La nostra crescita dell’ultimo
mezzo secolo è stata il frutto di processi di sviluppo della sogget-

tività individuale (iniziativa imprenditoriale di piccola e media dimensione, vitalità delle diverse realtà territoriali, coesione sociale,
forza economica e finanziaria delle famiglie, diffusa patrimonializzazione immobiliare, radicamento sul territorio del sistema bancario, responsabile copertura pubblica e privata dei bisogni sociali):
fattori ancora essenziali per superare la congiuntura negativa e il
declinismo. «Potremo superare la crisi attuale se, accanto all’impegno di difesa dei nostri interessi internazionali, sapremo mettere in
campo la nostra vitalità, rispettarne e valorizzarne le radici, capirne
le ulteriori direzioni di marcia».
La condizione attuale del Paese, con i suoi riverberi sulla psicologia collettiva, non può non coinvolgere anche il sistema educativo.
L’impressione è che molta parte del mondo educativo, per un verso,
si muova per inerzia, aspettando che passino i tempi bui, che vi sia
di nuovo disponibilità di risorse, che si sia in grado di valutare con
maggiore lucidità gli effetti di quanto si è andando facendo e disfacendo negli ultimi anni; per un altro, però, esso faccia leva proprio
sulle capacità adattive dei singoli e degli organismi evidenziando
come la tenuta del sistema dipenda più dalla volontà dei singoli
operatori che dalle fonti di governo strategico e programmatorio.
Ma la crisi in atto ha quantomeno permesso, sottolinea il Censis,
di mettere in luce il disallineamento profondo che sussiste tra l’offerta educativa e le esigenze di sviluppo economico e sociale del
Paese. Alla corretta e necessaria concentrazione sull’innovazione
e revisione di alcuni segmenti di istruzione e formazione (i nuovi
istituti tecnici superiori, la riforma degli ordinamenti dei tecnici e
dei professionali) è sembrato corrispondere un allentamento della
tensione nei confronti di altri segmenti, quali l’istruzione e la formazione professionale, la formazione permanente, ecc. vanificando
la ricerca di quel giusto equilibrio cui ci richiama il principio del
lifelong learning.
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DENTRO LA CITTà LA PIAZZA

«Principesse in saldo»
Dolly Semeraro

14

U

na festa della donna davvero fuori dagli schemi, rivolta alle “piccole donne” della quinta elementare e della
scuola media. Giovedì 8 marzo abbiamo celebrato, più
che festeggiato, la donna. Grazie all’aiuto del laboratorio di
“Teleblu” del progetto “Fuori Classe” del Ciofs/fp Puglia che ha
organizzato un evento del tutto singolare, in collaborazione con
l’Associazione Vides Paolo VI. Naturalmente a loro il merito di
preparare e realizzare l’intervista e di documentare il tutto con
le telecamere per impostare uno dei palinsesti del telegiornale
“Paolos Angeles”.
Insieme alle invitate all’evento, la Consigliera di Parità, Barbara
Gambillara e la psicoterapeuta Annamaria Monteleone, abbiamo trattato i temi caldi della mercificazione e della violenza.
Il seminario, dal titolo “Principesse in saldo”, si è svolto in tre
momenti. Il primo di pubblicizzazione in quanto l’emittente televisiva locale “Studio 100”, ha apprezzato e accolto con
grande interesse questa iniziativa e ci ha quindi invitati alla trasmissione “LIVE”. È stata una buona opportunità non solo per
pubblicizzare l’evento programmato, ma anche per presentare
l’associazione Vides Paolo VI e per esprimere il nostro parere,
anche cristiano, sulla “DONNA”, sulla sua dignità e sul suo essere
complementare all’uomo. Il secondo momento ha visto impegnate le più giovani, bombardate quotidianamente dai media,
che ci propinano uno stereotipo di “donna/oca”. Quello che le
ragazze vedono in tv, sono donne senza dignità, che vendono il
loro corpo e che hanno come massima aspirazione quella di fare
la velina. Ma le principesse, perché ogni donna lo è, non sono
né in saldo né in vendita! Le ragazze, affascinate dalle parole
e dalle testimonianze della consigliera e della psicologa, han-

Momenti del seminario “Principesse in saldo”

no scoperto la ricchezza dell’essere donna e l’importanza dello
studio. Hanno compreso che la vita è un dono prezioso, che ci
sono mille possibilità e che c’è molto di più di quello che la tv
e i media dicono. C’è una vita fatta di soddisfazioni e traguardi
tagliati e di sogni che si realizzano. Attraverso giochi, interviste
e racconti, il messaggio del “rispetto per se stesse, per il proprio essere e per il proprio corpo” è arrivato forte e chiaro. Le
nostre ospiti sono state tempestate di domande e richieste, tra
cui “Quando facciamo un altro incontro!?”. Terminato il tempo
a loro disposizione, le ragazze non volevano più andar via, ma
dopo tanti abbracci e la promessa di altri appuntamenti in futuro, hanno lasciato il posto ai volontari. Il seminario è andato
avanti, affrontando temi legati alle problematiche femminili,
grazie anche alla presenza del presidente della circoscrizione
Emanuele Di Todaro. Il dibattito si è naturalmente spostato sui
problemi delle giovani donne del quartiere Paolo VI: l’abbandono scolastico, l’assenza di ispirazioni, la rassegnazione ad una
vita fatta di stenti e le gravidanze indesiderate troppo spesso in
giovanissima età. Storie di violenza e di profonda povertà non
solo materiale, ma soprattutto sociale e interiore.
Le testimonianze della consigliera e del presidente hanno aumentato la nostra voglia di fare e di essere sostegno per le
donne e le famiglie del territorio. Molte sono state le idee e
le proposte nate da questo incontro che si è rivelato un vero
successo. Una festa della donna che ci ha fatto riflettere e
che ha sottolineato con forza che, chi dice donna non dice
“danno”, ma dice DONO.
1

Dolly Semerario è presidente del Vides Paolo VI, Taranto.

Il progetto transnazionale europeo
Label Entreprise ha creato LEFE

CittàCIOFS-FP MARZO 2012

L’EUROPA

Francesca Di Paolantonio

I

cinque partner europei1 del progetto Label Entreprise, finanziato dal programma LLP Leonardo da Vinci e avviato nel 2010,
hanno elaborato un processo per riconoscere le competenze
delle aziende che accolgono giovani europei in mobilità. A questo processo hanno associato una carta di adesione e un marchio di riconoscimento cui allegare la documentazione regolativa delle diverse tipologie di accoglienza previste. L’idea è che
con il LEFE anche le aziende avranno un proprio riconoscimento
ufficiale che comproverà le loro competenze nell’accoglienza di
giovani europei in mobilità.
Ripercorriamo come si è arrivati a questo risultato. Nel corso delle
attività nazionali, che ciascun partner ha svolto nel proprio Paese con le aziende che hanno aderito al progetto,
nonchè nei momenti di confronto transnazionale,
ovvero durante i quattro seminari già realizzati in
Francia, in Romania, in Italia e in Polonia, sono stati
analizzati le aspettative degli enti di formazione e i
bisogni delle imprese in relazione all’accoglienza dei
giovani europei, la struttura di sostegno dell’intero
processo, le modalità di coinvolgimento dei tre attori principali ovvero i centri di formazione, le aziende
e i giovani, la documentazione a supporto degli impegni di ciascuno dei tre attori.
Nonostante le diversità normative e cuturali di ciascun Paese, i
partner si sono ritrovati in alcuni punti: in un momento in cui
l’Europa chiede ai suoi Stati membri di incoraggiare sempre più
la mobilità professionale dei giovani, di fatto il numero di imprese che sono pronte ad impegnarsi nell’accoglienza non è ancora
sufficiente, le modalità di erogazione degli stage sono diverse da
Paese a Paese, ma soprattutto diverso è il ruolo, il contributo che
le imprese mettono nel processo formativo dei giovani cittadini.
Fondamentale dunque diventa la responsabilità dell’impresa
per l’integrazione sociale e professionale dei cittadini europei. Il
progetto vuole perciò far capire alle imprese che la mobilità è un
valore aggiunto per tutte loro: che essere al contempo attori e
beneficiari di un tale processo, in simbiosi con le organizzazioni
di formazione, dà loro l’opportunità di partecipare attivamente
alla costruzione dell’Europa.
Trattandosi di un progetto alquanto ambizioso, il CIOFS-FP
ha pensato di attingere a tutte le esperienze e le risorse già
tesorizzate: da qui il coinvolgimento della Confesercenti, con
la quale si sta, da qualche tempo ormai, lavorando per rilan-

ciare l’istituto dell’apprendistato.
Quali le convergenze con il progetto LABEL ENTREPRISE? Senza
alcun dubbio la consapevolezza dell’importanza del coinvolgimento delle imprese - e più ampiamente del sistema produttivo
- nella progettazione dei percorsi formativi e perciò l’importanza di una collaborazione solida e continuativa tra sistema delle
imprese e sistema formativo al fine di individuare i modi più efficaci di trasmissione delle competenze e le modalità formative
più convenienti alla crescita professionale e umane dei giovani.
La Confederazione ha contribuito al progetto partecipando al
seminario transnazionale europeo svoltosi presso la sede nazionale del CIOFS-FP lo scorso luglio e presentato ai partner
europei le iniziative in atto in Italia nell’ambito
definito. Inoltre ha offerto suggerimenti ed osservazioni, nate dall’esperienza e dalla competenza
nella gestione delle relazioni delle piccole imprese, che hanno permesso l’elaborazione congiunta
della “Carta di Adesione al Marchio di Qualità della formazione nelle aziende”.
Non resta che testare sul campo la qualità del
processo creato in vista di un’applicazione e di un
riconoscimento europeo più ampio: per questo è
in corso una prima fase sperimentale dell’applicazione del marchio che vede la collaborazione stretta tra i partner
di progetto ma con una prima apertura/allargamento all’esterno
in vista di un’applicazione del prodotto a livello europeo più allargato.
Ricordiamo le Associazioni Regionali coinvolte
CIOFS-FP Puglia - CFP Martina Franca e azienda Hair Garage SrL
CIOFS-FP Sardegna - CFP Cagliari e azienda Hal software Snc
CIOFS-FP Piemonte - Sede Regionale e CONFESERCENTI
Ultimi incontri transnazionali previsti
5° incontro: 8-11 maggio 2012 meeting Bruxelles, Belgio;
6° incontro: 2-4 luglio 2012 meeting del comitato di pilotaggio
transazionale Bordeaux, Francia.
1

I Centri di formazione professionale MFR francesi, l’associazione

culturale polacca ONG SFERA, il Centro di formazione in alternanza
CEFA IXELLES belga, l’istituto professionale Grup Scolar Th. Alexandria
rumeno e il CIOFS-FP Sede Nazionale con le Associazioni Regionali
Piemonte, Puglia e Sardegna
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BACHECA PAROLA CHIAVE

L’alternanza e gli strumenti
per la transizione
Sandra D’Agostino

16

D

ue sono gli strumenti per la transizione che si poggiano sull’utilizzo di una metodologia formativa dell’alternanza: tirocini e
apprendistato.
I tirocini di orientamento e formativi sono un’esperienza formativa ma non rappresentano un contratto di lavoro, contrariamente
all’apprendistato. Si tratta di uno strumento che esiste anche in altri
Paesi europei e che si qualifica come traineeships o internships.
Secondo i dati rilevati nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior,
che considera solo il sistema delle imprese private, nel 2009 il numero di tirocini realizzati è stato pari a 321.850 e nel 2010 a 310.820.
In sostanza nell’anno 2009 il 14,8% del totale delle imprese private
italiane ha ospitato tirocinanti e nel 2010 il 13,3%.
In Italia esistono in realtà due tipologie di tirocini. 1) Quelli definiti
anche “curricolari”, in quanto intervengono all’interno di un percorso di studio o formazione di durata più ampia come componente del
percorso. Generalmente si tratta di periodi di inserimento in azienda
funzionali a verificare e completare l’acquisizione di competenze
nell’ambito di percorsi della formazione professionale e/o dell’istruzione secondaria e terziaria, fino ad arrivare all’alternanza scuolalavoro ex l. 53/2003, introdotta come modalità di realizzazione dei
percorsi della scuola secondaria e disciplinata con d.lgs. n. 77 del
2005. 2) Quelli invece che non costituiscono parte di un percorso di
formazione più ampio sono generalmente esperienze di inserimento
in azienda funzionali alla socializzazione al lavoro rivolti a soggetti
di diversa età (ormai si diffondono anche per gli adulti), comunque
basati su un progetto formativo concordato fra azienda ospitante e
organismo promotore.
Un monitoraggio censuario sull’alternanza scuola-lavoro viene realizzato annualmente a partire dall’a.s. 2004-05, prima ad opera del
MIUR e poi affidato all’Agenzia ANSAS. La rilevazione per il 2009-10
indica che 1.297 istituti secondari di II grado hanno realizzato percorsi in alternanza, per lo più istituti tecnici (46,4%) e professionali
(32,1%). Complessivamente 70.650 studenti sono stati coinvolti in
tali percorsi, ospitati in 29.460 imprese, quasi esclusivamente private. Nel 2010-11 gli studenti coinvolti sono saliti a 93.246 ospitati in
25.347 strutture, di cui 13.646 imprese private.
Nelle attività di formazione professionale realizzate dalle Regioni il
tirocinio è una componente pressoché obbligatoria: tutti i percorsi
rivolti ai giovani che devono entrare nel mercato del lavoro prevedono l’effettuazione di almeno un tirocinio.
Invece, per quanto riguarda il sistema universitario, l’indagine Almalaurea registra la partecipazione ai percorsi di tirocinio con riferimento ai giovani che hanno conseguito un titolo del ciclo terziario
in un dato anno. Pertanto, dei circa 190.000 giovani laureati nel

2009, il 54,5% ha svolto tirocini o stage riconosciuti dal percorso di
studi, poco meno di un quinto realizzati presso l’università stessa. Fra
i laureati di I livello la percentuale sale al 60,5%. Nel 2010, il 63% dei
laureati di primo livello ha svolto un tirocinio.
Sul fronte delle imprese, da due anni l’indagine Excelsior ha introdotto un’apposita domanda per testare l’effettivo potenziale del tirocinio
come modalità di inserimento lavorativo. Nel 2009 le imprese intervistate avevano dichiarato di aver assunto o di essere potenzialmente
interessate ad assumere il 12,9% dei tirocinanti accolti nel 2008, per
un numero complessivo che sfiorava le 33 mila unità. Nell’ultima indagine, invece, la percentuale di trasformazione dei tirocini in impiego lavorativo è scesa di oltre 3 punti, attestandosi al 9,4%.
Una percentuale molto simile di trasformazione a conclusione del
tirocinio si è riscontrata anche nell’ambito del sondaggio Isfol – Repubblica degli stagisti, che ha coinvolto circa 3.000 giovani di varie
età e vari livelli di istruzione e formazione, che hanno compilato il
questionario on line. Alla domanda su come si è concluso lo stage,
l’8% ha risposto che è stato offerto un contratto di lavoro subordinato (6% a tempo indeterminato e 2% a tempo determinato), mentre al 13% l’azienda ha proposto altri contratti atipici. Nella gran
parte dei casi, tuttavia, lo stage si è concluso con una stretta di mano
(53%) o con una proroga (17%).
Il secondo strumento per la transizione è l’apprendistato. L’apprendistato è un contratto di lavoro a finalità formativa, rivolto ai giovani
dai 16 ai 29 anni. Pertanto i giovani apprendisti sono legati all’impresa in quanto dipendenti che ricevono un salario e una formazione.
Il salario è percentualmente ridotto rispetto ai lavoratori qualificati
proprio in quanto gli apprendisti ricevono anche formazione.
Esistono tre tipologie di apprendistato, descritte nel numero di Città
Ciofs-fp di dicembre scorso: apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato professionalizzante, apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi
di alta formazione.
Per quanto riguarda la diffusione del contratto di apprendistato, gli
effetti della crisi finanziaria internazionale sembrano aver investito
anche tale strumento: infatti nel 2009 si è registrato un numero di
apprendisti inferiore alle seicentomila unità, ovvero 591.800, e nel
2010 i numeri sembrano essersi ulteriormente ridotti: i dati sul primo
semestre parlano di circa 540mila giovani.
Su questo numero, i minori inseriti nei percorsi del diritto-dovere
sono circa 17mila (dato 2008 ultimo disponibile), mentre quelli in
apprendistato alto non raggiungono le 100 unità a livello nazionale.
È evidente che la quota più grande di apprendisti è inserita con contratto professionalizzante.

PASQUA 2012

“Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.”
dalla liturgia pasquale

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

Report sociale dell’Associazione CIOFS-FP
Una storia, tante storie, uno stesso obiettivo: dare a ciascun giovane, specie a chi si trova in difficoltà, una chance di futuro attraverso la formazione, il sostegno e l’accompagnamento al lavoro. Un intreccio di storie
che può parlare anche attraverso i “numeri” del sistema CIOFS-FP, per
raccontare il valore dell’esperienza e dell’impegno quotidiano di religiose
e professionisti, e in qualche modo dare ragione di quanto e di come si
opera.
Il presente resoconto è un atto di comunicazione e responsabilità; è l’inizio di un percorso per valorizzare e capitalizzare molti dati presenti nel
sistema documentale e amministrativo, arricchendo i numeri di significato con dimensioni narrative.
Anche in questa riedizione del 2011, il documento è impostato sui 5 cardini valoriali del CIOFS-FP su cui si snodano dati e narrazioni: centralità
della persona, clima di famiglia, cittadinanza, cultura del lavoro, specificità femminile.
Il report è disponibile sul nostro sito: www.ciofs-fp.org.

