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«I

l vostro lavoro necessita di studio, di sensibilità, di esperienza,
come tante altre professioni, ma comporta una particolare
attenzione nei confronti della verità, della bontà, della bellezza “in persona”». Sono le parole di Papa Francesco ai circa 6000
giornalisti di tutto il mondo presenti all’udienza del 16 marzo 2013
nell’aula Paolo VI.
Ho voluto citare questo pensiero prima di tutto in omaggio a Papa
Francesco, ma anche perché richiama fortemente la missione degli
educatori e dei formatori, in particolare la missione di quelli che
sono impegnati con destinatari portatori di particolari problematiche e difficoltà; ed inoltre perché può accompagnare la riflessione
nel periodo pasquale.
Gli strumenti educativi e la lunga esperienza di cui siamo depositari
possono permetterci di raggiungere il cuore dei giovani destinatari
del nostro servizio. Ci consentono di trasferire loro il senso della vita
e dell’Essere, attraverso la verità, la bontà e la bellezza, che rimandano pur sempre ad un mistero formidabile di cui ognuno porta
dentro una immensa nostalgia e un desiderio di ricerca.
Il percorso del nostro impegno formativo richiede anch’esso ricerca e
costruzione di strumenti per la formazione, per l’accompagnamento
educativo, per un progetto di vita e di lavoro. Anche questo numero
della rivista, come il precedente, porta il focus sullo strumento della
certificazione delle competenze professionali che, come altri strumenti di transizione scuola/formazione/lavoro, offre una possibilità
per un maggior dialogo con il mercato dell’occupazione.
Quali gli strumenti che potrebbero, se bene utilizzati, accompagnare i giovani nell’ingresso qualificato al mercato del lavoro? Sono
in effetti strumenti che ricorrono con frequenza nel dibattito del
nostro impegno formativo e sono indicati, aggiornati e ripetuti da
diverse autorevoli fonti; prima fra tutte l’Unione europea attraverso le sue direttive. Anche il nostro Paese è impegnato nella ricerca
di strumenti utili per l’inserimento, in particolare dei giovani, nel
lavoro e nella partecipazione attiva alla vita sociale. Richiamiamo
quelli più significativi riferiti alla filiera della FP. In effetti si tratta
di Istituti che potrebbero offrire possibilità di crescita personale e
culturale e contestualmente avvicinare gradatamente il lavoro per
l’acquisizione di competenze spendibili per l’inserimento. Un percorso ordinamentale e sperimentato è costituito dall’Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) spendibile sia nel contesto del privato sociale, sia negli Istituti Professionali di Stato con metodologie
totalmente diverse. In entrambe queste opportunità, dove presenti,
è possibile raggiungere la qualifica e il diploma professionale ma
anche conseguire la maturità professionale per l’accesso agli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) o per il collegamento con l’Università. Gli ITS
possono dunque costituire il punto di arrivo superiore della filiera
della FP. L’Apprendistato è anch’esso uno strumento importante più
volte ripreso dalle diverse legislature, senza purtroppo raggiungere
un successo formativo e professionale. I motivi sono diversi, non
ultimo quello della mancanza costante di un regolamento chiaro
e vincolante che potesse consentire un rapporto proficuo tra la
formazione e il lavoro in azienda. L’impegno tuttavia è di rendere

questo strumento un tassello significativo nel sistema formativo e
di inserimento occupazionale nel nostro Paese. Il riconoscimento e
la certificazione delle competenze potrebbe costituire anch’esso un
ulteriore strumento trasversale al sistema formativo e consentire
il recupero e la valorizzazione di risorse importanti, in particolare
nella fascia dei giovani e dei giovani adulti. L’attenzione è posta alle
competenze informali e non formali, ma anche a quelle competenze acquisite nei percorsi formali che tuttavia non hanno condotto
al riconoscimento di una qualifica o di un diploma.
A questo tema l’Associazione sta portando la sua attenzione nel
corso del corrente anno dedicando ad esso il prossimo seminario di settembre 2013. In preparazione all’evento, si terrà in sede
ISFOL, il giorno 22 aprile alle ore 10.30, un incontro di riflessione
con gli stakeholder delle diverse regioni e strutture interessati al
tema. La valutazione delle competenze rappresenta per il sistema o la filiera della FP un anello importante. Riteniamo che la
IeFP accreditata e sperimentata degli Enti storici abbia maturato
prerequisiti significativi per svolgere non solo il complemento formativo necessario per far emergere la competenza, ma anche la
capacità di valutarla e certificarla come testimonia il lavoro compiuto per la rubricazione delle competenze per la certificazione
delle qualifiche professionali.
Anche in questo numero la rivista dedica alla certificazione delle
competenze alcuni punti di attenzione. Nella rubrica Il punto Dario Nicoli, docente dell’Università Cattolica di Brescia, circoscrive in
sintesi la peculiarità delle competenze professionali, la definizione
chiara dell’evidenza oggettiva da sottoporre al valutatore chiamato
ad esprimere il giudizio. L’articolo di Alberto Valentini, dell’Universitas Mercatorum, sottolinea l’importanza di una più circostanziata e aggiornata mappa dei referenziali delle competenze per le
diverse qualifiche. La sua puntualizzazione riguarda gli introvabili:
le competenze professionali fortemente ricercate dalle imprese, sia
a livello di high skill, sia di medium skill. Questi ultimi in particolare riguardano le specificità di nostra competenza. Nella rubrica
Bacheca viene riportato il completamento della Unità di Apprendimento (UdA) relativa al “Reportage fotografico: il nostro territorio”
pubblicata nel n. 4 del dicembre scorso. In questo numero si riportano le rubriche di valutazione da parte dei formatori, in rapporto
al loro lavoro di preparazione e di accompagnamento degli allievi
nella realizzazione dell’UdA. Una novità redazionale per l’anno 2013
riguarda il servizio L’informazione, che già da questo numero prende il nome di Formazione alla cittadinanza. Il servizio riguarderà
la costruzione di unità di apprendimento riguardanti le competenze giuridiche nell’Istruzione obbligatoria e nel diritto-dovere allo
studio. Sarà curata da Giulio Salerno, docente dell’Università degli
Studi di Macerata, per tutto il 2013. I risultati dello studio saranno
raccolti in una pubblicazione usufruibile on line.
Nel ringraziare tutti per l’impegno posto nella la preparazione e nella formazione di ogni giovane che frequenta i nostri centri, desidero
augurare una serena festa di Pasqua ad ogni famiglia e ad ogni
comunità religiosa.
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Focus Il punto

Le competenze nella filiera
della formazione professionale
Dario Nicoli
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I

l sistema dell’istruzione e formazione professionale è il primo
in Italia ad essere stato oggetto del passaggio da un modello
che poneva al centro i programmi, ad uno che pone al centro
gli apprendimenti ovvero il cambiamento che l’esperienza culturale comporta nella persona che se ne avvale positivamente.
Esso non significa affatto che i “contenuti” vengano meno, ma
che cambia il modo della loro gestione didattica. Nell’impostazione tradizionale, l’enfasi è posta sull’insegnamento, ed esso
veniva in qualche misura prescritto in termini di contenuti e,
sulla base della loro sequenza, in programmi operativi che privilegiavano - per le materie teoriche - la didattica frontale o la
didattica per trasferimento con lavoro domestico ed un certo
tipo di verifica; nella nuova impostazione, l’enfasi è posta sui
risultati dell’apprendimento (learning outcome) definiti in termini di traguardi formativi, a loro volta descritti sotto forma di
competenze che mobilitano conoscenze ed abilità.
In realtà, è da molto tempo che la progettazione nella formazione professionale è definita in base ai “risultati di apprendimento”, tramite la nota espressione “al termine del percorso
formativo l’allievo deve essere in grado di…”, ma ciò riguardava
quasi esclusivamente la componente tecnico-operativa e non
le dimensioni culturali e del saper essere. La giusta enfasi sulla
consistenza della preparazione professionale degli allievi può
offuscare infatti l’idea di globalità dell’azione educativa ed una
riduzione del profilo di riferimento della formazione.
Che questo rappresenti ancora il punto debole dell’impianto
formativo lo si può cogliere da due elementi: in primo luogo
la descrizione tendenzialmente operativa delle competenze, che
derivano programmaticamente dai compiti da svolgere senza riguardare le caratteristiche etico-morali e culturali della persona
chiamata a mettersi in gioco.
In secondo luogo il ritardo intervenuto nella definizione delle
competenze degli assi culturali e di quelle di cittadinanza, che
in buona sostanza vengono fatte coincidere con quelle dell’obbligo di istruzione, rivelando in tal modo una certa ritrosia nel
trattare questa componente del curricolo formativo. Come se si
dovessero difendere i ragazzi dalle discipline, evitando di fornire
loro vere e proprie esperienze culturali tramite le quali educare i
sentimenti, formare la mente, elevare l’anima.
Il lavoro consiste in un’occasione preziosa per formare non solo
il lavoratore, ma anche la persona ed il cittadino. In tal modo,

la professionalità si riferisce non ad una visione addestrativa,
ma ad una vera e propria cultura del lavoro, intesa nella sua
accezione più ampia: l’insieme di operazioni, procedure, simboli,
linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione
etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali ma comuni. Il lavoro assume

Musical Don Bosco - progetto Fuoriclasse, CIOFS-FP Puglia

così una rilevanza specifica in quanto modalità di espressione
dell’identità personale, poiché in esso vengono coinvolte non
unicamente le capacità operativo manuali, bensì la dimensione
cognitiva, motivazionale creativa, culturale, etico valoriale.
La formazione non considera la professione un accessorio, bensì una dimensione fondamentale della personalità, che va sviluppata nel contesto dello sviluppo integrale di quest’ultima, a
partire dall’infanzia e non alla fine del processo evolutivo. La
‘professione’, in altri termini, deve ‘emergere’ dalla personalità e
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non aggiungersi ad essa.
È in forza di questa visione che occorre affrontare il nuovo
“sistema delle competenze”, sancito dal recentissimo decreto
legislativo del 16 gennaio 2013 n. 13, in chiave antropologica
e sociale, non entro una prospettiva meramente tecnica. C’è il
pericolo che si tratti di un “sistema di carta” senza riferimento
reale né guadagno formativo. Il rischio è ben presente, e si può

cogliere vivamente nella prevalenza, tra i documenti di certificazione, di spazi vuoti in corrispondenza della descrizione delle
prestazioni o evidenze che dovrebbero comprovare la capacità
della persona di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o
nello sviluppo professionale e personale, le conoscenze ed abilità acquisite. Purtroppo, il legislatore italiano, diversamente da
quelli dei paesi con cui ci confrontiamo sia in Europa che all’esterno di essa, si è limitato ad enunciati generali, le competenze, o ad elenchi di conoscenze ed abilità essenziali, ovvero gli

“ingredienti” dell’azione competente, ma si è guardato bene dal
definire le evidenze delle competenze stesse, ovvero le prestazioni reali ed adeguate, necessarie e sufficienti, che attestano
l’effettiva capacità del soggetto nel saper fronteggiare compiti
e problemi significativi e necessari, per poter essere giudicato
competente.
Quindi, il punto non è nel vuoto del concetto di competenza
(che pure non appare di facile comprensione), ma nella mancanza di una traduzione delle stesse in evidenze su cui i valutatori possano concentrarsi per esprimere il loro giudizio di
padronanza.
Infatti, la definizione più accreditata è quella di Wiggins, uno
degli autori più accreditati, con in più il dono della sinteticità.
Egli afferma che «si tratta di accertare non ciò che lo studente
sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa». Ma non si può fare questo senza concentrarsi sullo strumento della rubrica delle competenze, nella quale la competenza come enunciato generale
viene tradotto in prestazioni che diventano successivamente il
principale riferimento del processo di certificazione.
Inoltre, per evitare il pericolo di riduzione della persona alle
sue prestazioni, occorre attribuire rilevanza alle virtù morali
dell’uomo come essere sociale, e quindi non solo agli esiti dei
suoi comportamenti. Infine va considerata la relatività dell’azione umana, ponendola in uno stretto rapporto con l’otium degli
antichi, che indicava il tempo lontano dai negotia, gli affari, e
dalla vita politica, in cui la persona si può dedicare alla speculazione intellettuale, all’amore della cultura per sé, quella gratuita,
al gusto dell’arte, una sorta di dolce riposo della mente, uno
spazio libero dagli impegni ufficiali proprio della dimensione
privata del cittadino. Ma anche alla contemplatio dei cristiani,
le occasioni che consentono alla persona di elevare la propria
anima con ciò che è bello, buono e giusto, innalzandosi così
nella relazione con Dio.
È ciò che in altri termini afferma ancora Dewey: «Uno deve avere esperienze, deve vivere, se la sua arte deve essere qualcosa
di più di un risultato tecnico. Egli non può trovare l’argomento della sua attività artistica nella sua arte; questa deve essere
un’espressione di quel che egli soffre e gode in altre relazioni, e
questo dipende a sua volta dalla prontezza e dalla vivezza dei
suo interessi. Ciò che è vero per un artista, è vero anche per
qualsiasi altra forma speciale di attività».
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La mia vita dopo il CIOFS-FP
Intervista a Francesca Zanin, ex allieva del Centro di Formazione Professionale di Conegliano

Quale ritieni sia l’aspetto più significativo che la formazione professionale del CIOFS-FP ha lasciato per la
tua vita?
Durante il periodo scolastico ho avuto
la possibilità di ricevere una formazione professionale di qualità, una formazione non solo teorica e pratica di contenuti inerenti al percorso scolastico
ma anche una formazione “di vita”.
È stato importantissimo capire che è
necessario affrontare il mondo del lavoro con la consapevolezza di avere un
valore in più, quello di vivere e gestire situazioni lavorative con dei valori
umani, avere i rapporti con le persone
con cui si collabora con atteggiamento
di rispetto e dando loro il valore che un
essere umano è giusto che abbia.

Senti di aver maturato una crescita
dal punto di vista relazionale, all’interno della tua famiglia, nei rapporti
sociali professionali e nelle tue amicizie?
Uno degli insegnamenti più importanti
che mi è stato trasmesso è di affrontare
ogni situazione con ottimismo e con il
sorriso. E lavorare con l’atteggiamento
giusto porta maggior profitto. Vivere il
lavoro in questo modo ha poi condizionato anche i colleghi di lavoro e tutto
l’ambiente. Vivo con orgoglio lo spirito
salesiano.
Inoltre - altro aspetto fondamentale
per me - quando ho avuto bisogno di
qualcosa, sia di un’opportunità di lavoro o anche solo un confronto, ho sempre trovato disponibilità.

Stage presso la distilleria Bonaventura Maschio - CIOFS-FP Vittorio Veneto

Io considero il CIOFS-FP la mia seconda
casa, ho sempre trovato la porta aperta
e ho sempre trovato le risposte alle mie
domande.
Mantieni vivi i rapporti con il Centro
di Formazione Professionale sia per
ricevere consigli, sia per la ricerca di
altre opportunità formative?
Mantengo un rapporto vivo tutt’oggi,
anche se ormai sono undici anni che
sono uscita dal percorso scolastico, e
tutt’oggi ricevo le conferme degli insegnamenti ricevuti anni fa. La filosofia della scuola insegnata ai ragazzi
è tuttora viva. Oggi credo con sempre
più convinzione che sia un tassello importante per il cammino professionale,
perché nella società odierna sono sempre meno le persone che si ricordano
dei valori importanti della vita. Anche
se la società si evolve è importante ricordarsi che siamo sempre umani e riteniamo certi bisogni umani prioritari.
Affrontare un colloquio e poi vivere il
proprio posto di lavoro con l’atteggiamento propositivo e disponibile, essere umili e volenterosi dà sicuramente
un’opportunità in più e maggiori riconoscimenti.
Il CIOFS-FP è la mia scuola, la mia seconda casa e la mia seconda famiglia,
rifarei tutto il percorso perché è stato
importante e ha contribuito a realizzare la donna che oggi sono, sia nel lavoro, in famiglia e anche nelle relazioni
con gli altri nella vita di tutti i giorni.
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Allievi del CIOFS-FP Sicilia all’evento “C’è qualcosa di più” - Roma, Circo Massimo, 1° giugno 2012
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Peer Review 2012-2013
Si stanno concludendo le 16 visite di revisione tra pari – docenti
scolastici e formatori di Centri di Formazione Professionale - previste nell’ambito del progetto ISFOL di “Rete Nazionale Peer Review
2012/2013”, sostenuto dai Ministeri MLPS e MIUR.
Gli istituti scolastici e i Centri di formazione professionale coinvolti, e disseminati in diverse regioni italiane, hanno sperimentato l’innovativa metodologia Peer Review che intreccia autovalutazione e valutazione esterna,
mettendo a confronto il mondo della scuola con quello della formazione.
Estremamente positive le impressioni dei pari che racconteranno la
loro esperienza e i risultati che l’applicazione di tale metodologia ha
prodotto in ciascun istituto/CFP, nel corso dei seminari di diffusione
che si terranno rispettivamente:
- a Napoli il 18 aprile 2013 presso l’Istituto “Verga” in Via Bosco di

Capodimonte 75/b – Napoli;
- a Bari il 13 maggio 2013 presso I. T. E. e Liceo Linguistico ROMANAZZI
in Via Celso Ulpiani, 6/a 70125;
- a Venezia il 16 maggio 2013 presso CNOS-FAP in Via dei Salesiani, 15
Località Gazzera 30174;
- a Palermo il 20 maggio 2013 presso CIOFS-FP in Viale della Regione
Siciliana, 2000.
Il seminario di chiusura è invece previsto per il 6 giugno a Roma presso
l’ISFOL.
La nostra associazione ha efficacemente contribuito alla riuscita del
progetto sia attraverso il coordinamento di tutte le attività in RTI con
il CNOS-FAP, che attraverso la partecipazione diretta di due CFP, quello
di Palagonia e quello di Mauro Morrone a Roma.

Un’ex allieva del Centro di Formazione Professionale di Gela si racconta
Quale ritieni sia l’aspetto più significativo che la formazione professionale del CIOFS-FP ha lasciato per la
tua vita?
Un aspetto significativo di crescita è stato per me “il momento del buongiorno”,
una volta alla settimana. Certo a volte mi
annoiavo, anche se poi venivano fuori
argomenti che mi toccavano dentro; era
per me un momento in cui venivo messa
faccia a faccia con il Signore e lì sapevo
che mi giocavo tutto.
Inoltre, ricordo che inizialmente mi
dava particolarmente fastidio l’interessamento dei formatori nei miei

confronti, mi sentivo osservata e come
se fossi in un carcere per tutte le cose
che ci vietavano - per esempio il fumo
… l’orario dell’intervallo molto breve,
il ritardo al mattino … - adesso che la
scuola è finita, capisco che tutto questo mi ha migliorato.

laborazione di grafica pubblicitaria. Ma
ho maturato una crescita anche dal punto
di vista relazionale, nei rapporti professionali e nelle amicizie, perché i formatori
non si sono mai limitati alla semplice formazione, ma hanno curato anche il lato
umano e l’educazione spirituale.

In ambito professionale, quali sono
le competenze che ti hanno aiutato
e continuano ad esserti utili nella
ricerca del lavoro o nello svolgimento del tuo lavoro?

Mantieni vivi i rapporti con la sede
del CIOFS-FP sia per ricevere consigli sia per la ricerca di altre opportunità formative?

La puntualità e la precisione nella consegna dei lavori. La progettazione e l’e-

Si, sono rimasta in contatto con alcuni
formatori e chiedo sempre aggiornamenti sui nuovi corsi.
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spazio donna

L’esperienza di Papa Francesco
in Argentina
Intervista a Ana Maria Porta

S

uor Ana María Porta, FMA, Argentina di Buenos Aires, licenza in
Scienze dell’educazione presso la
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione, a Torino; licenza in Psicología,
specializzazione in psicologia clinica,
presso l’Universitá cattolica di Lovanio.
Cinque anni docente nella nostra Facoltà e poi docente nelle Scuole di Argentina. Lascia la docenza per compiere
responsabilità di governo nella Congregazione (Direttrice e poi Ispettrice in
Paraguay e in Buenos Aires).
 uali ritiene sia il significato della figuQ
ra del Papa cattolico per il mondo?
Credo sia importante distinguere tra
cattolici e non cattolici. Per i primi è
Gesù Cristo visibile, suo vicario in terra; per i secondi, è un Capo di Stato,
tra i quali alcuni comprendono che
esercita un potere spirituale, altri lo
vedono come qualunque altro uomo
di Stato.

E in particolare, il significato dell’elezione di Jorge Mario Bergoglio per
la cristianità, per l’America Latina e
per l’Argentina?
Questa scelta ha commoso il mondo
perché è il primo Papa non europeo
nella storia della Chiesa; inoltre il suo
modo di essere lascia un’impronta totalmente nuova alla relazione del Pontefice con la gente. Lascia senza parole.
Per l’America Latina e, in particolare per
i suoi compatrioti, è un alito di speranza di un rinnovamento profondo che la
Chiesa necessita e che si intravede dal
Concilio Vaticano II, ma che ancora è
agli inizi.
Secondo lei, qual è il tratto caratteristico di Papa Francesco?
La semplicità, la vicinanza, l’attenzione ad ogni persona, in particolare
i poveri, i deboli e i malati; la sua capacità di ascolto e la sua apertura al

dialogo. È anche sommamente austero
e coerente coi suoi principi. È incisivo
nell’additare quello che avverte lontano dal Vangelo di Gesú. Difende con
decisione la veritá, i diritti umani, la
legge di Dio. È un testimone vivente
del Vangelo e, in alcune occasioni e
ambienti, questa forma di procedere
risulta scomoda...
Ci può raccontare un aneddoto pastorale del cardinal Jorge Mario
Bergoglio durante il suo servizio alla
chiesa di Argentina?
Ci sono moltisimi racconti su di lui.
Nella “Villa 21”, una sorta di favela, tutti sono suoi amici. I bimbi sono
stati battezzati da lui, hanno ricevuto
la cresima o la prima comunione dalle mani dell’Arcivescovo. Camminava
nelle strette stradelle della loro “villa”,
visitava le loro case, salutava chi gli era
accanto, aveva un sorriso per chiunque
trovava nel cammino, una carezza per

Biografia DI papa francesco
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Jorge Mario Bergoglio è il primo papa gesuita, il primo papa
americano e il primo papa a
scegliere come nome Francesco, in onore di San Francesco
D’Assisi. Papa Francesco nasce
nel 1936 a Buenos Aires da un
padre ferroviere e madre casalinga. Dopo essersi diplomato
come Tecnico Chimico decide
la via del sacerdozio e si laurea in Filosofia nel 1963. Inizia ad
insegnare a Santa Fé e a Buenos Aires e nel 1970 consegue la

seconda laurea in teologia. Dopo un periodo in Spagna torna
in Argentina dove viene nominato Vescovo da Papa Giovanni
Paolo II nel 1992. Come motto sceglie “Miserando atque eligendo” e nello stemma inserisce il cristogramma ihs, simbolo della
Compagnia di Gesù. Nel 2001, sempre Giovanni Paolo II lo crea
cardinale e, in questa occasione, Papa Francesco chiede ai fedeli
a non recarsi a Roma per festeggiare la porpora, ma di devolvere i soldi del viaggio ai poveri. Nel 2005, in seguito alla morte
di Papa Giovanni Paolo II, partecipa al conclave dove riceve il
numero più alto di voti dopo Joseph Ratzinger che viene eletto
Papa Benedetto XVI. Il 13 marzo 2013 Jorge Mario Bergoglio
viene eletto Papa.

“Per favore, non lasciatevi rubare la speranza”
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“La vocazione del custodire non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che precede
e che è semplicemente umana, riguarda tutti. È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni
persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che
spesso sono nella periferia del nostro cuore.”

“Non dobbiamo avere paura della bontà, neanche della tenerezza”

7

i più piccoli, entrava a condividere con
loro il “mate”, si sedeva alla loro mensa e faceva felice la gente. Vestiva con
una camicia nera (il clerygman) come
qualunque prete. In questi giorni tutti
fanno vedere le fotografie in cui sono
ritratti con il loro vescovo. Dicono di
lui: “Sa che cosa è la povertà”.

Le domeniche, anche da Vescovo o
Cardinale, si alzava presto al mattino e
andava ai rioni poveri per dare da mangiare ai bambini
Concludo riportando un piccolo aneddoto. Una persona racconta che un giorno,
viaggiando in pullman, vide salire una
donna di una certa età, la quale non ave-

va credito sufficiente nella tessera utilizzata per i trasporti pubblici. Non riusciva
neanche a pagare con le monete perchè
non ne aveva a sufficienza. Un uomo si
alzò in piedi e pagò il suo viaggio: era il
Cardinale Bergoglio, che per caso si trovava in quel pullman.
Questi gesti sono frequenti nel suo fare.
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PANORAMICA DAL TERRITORIO

Una nuova opportunità formativa
per il Centro di Ostia
Fabrizia Pittalà

8

C

on il corso “Operatore della ristorazione: sala, cucina,
bar” il Centro di Formazione Professionale di Ostia aggiunge un’altra opportunità formativa a quelle di operatori amministrativo-segretariale e del benessere.
Il 2 febbraio scorso si è svolta a Ostia l’inaugurazione dei nuovi locali che ospiteranno da settembre il corso di operatore
della ristorazione. Ospite autorevole il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, sostenitore dell’iniziativa, che ha concesso gli
spazi da anni abbandonati e lasciati al degrado. Con il taglio del nastro, il sindaco ha
inaugurato la nuova sala adibita alla ristorazione, proprio come è avvenuto il 1° giugno
2012 alla presenza di più di 5.000 ragazzi
della formazione professionale radunati a
Roma per la Fiera delle Professioni. Anche
in quell’occasione ha dato un messaggio di
speranza ai ragazzi per il loro futuro, sottolineando il valore della formazione professionale.
«È molto importante scommettere sulla formazione professionale - afferma Alemanno all’inaugurazione del Centro di
Ostia - perché oggi c’è un disperato bisogno di lavoro per i
giovani. Ci sono tantissime realtà che nascono dall’associazionismo e dal volontariato, che rappresentano il valore della
sussidiarietà anche in questo campo. Soltanto attraverso realtà come queste riusciamo a dare un messaggio ai ragazzi di

valori, formazione e competenze effettive». Il sindaco ritiene
che il Centro sia «una vera perla per Ostia e per tutta Roma».
La presidente del CIOFS-FP Lazio, suor Novella Gigli, ha concluso i saluti ringraziando calorosamente il sindaco per aver
scommesso sulla struttura di Ostia, concedendo il locali per
realizzare i corsi. Gli spazi, abbandonati da anni, sono stati
ristrutturati a spese del CIOFS-FP. «Ma – afferma con forza suor Novella – abbiamo deciso di affrontare questa sfida
piuttosto ingente dal punto di vista economico perché vogliamo aiutare i ragazzi
a rischio di questo territorio dove, inoltre,
la qualifica di operatore della ristorazione
è molto spendibile». D’altra parte spiega il
tutor e formatore del centro Massimo Policano «corsi e materiali didattici sono totalmente gratuiti. Dopo il triennio i ragazzi
hanno la possibilità di proseguire gli studi in istituti statali per prendere il diploma e a partire dal
secondo anno gli allievi hanno l’opportunità di seguire un
tirocinio presso le aziende». Suor Novella conclude sottolineando che la priorità delle agende politiche devono essere
i ragazzi. E la realtà di Ostia «è un grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato, tra Comune, Municipio XIII
e CIOFS-FP». Concorda l’assessore municipale alle politiche
sociali, Lodovico Pace, presente insieme ad altre personali-
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Il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali

Il CIOFS-FP organizza per il 22 aprile prossimo un seminario sul tema
del riconoscimento e certificazione delle competenze professionali,
in previsione del seminario di formazione europea di quest’anno, che
si terrà nei giorni 11 – 13 settembre a Genova.
Il seminario preparatorio, sostenuto da CONFAP, Confederazione
Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale, e FORMA, rete
cui aderiscono gli Enti di Formazione Professionale di ispirazione cristiana, introduce la riflessione sul tema, suggerita dalla necessità nel
nostro Paese di ricercare e sperimentare le condizioni e le modalità

da porre in atto per il concreto riconoscimento di competenze al fine
di favorire la mobilità e gli scambi in Europa.
L’obiettivo è di inserire la certificazione delle competenze, oggetto del decreto legislativo del 16 gennaio 2013 n. 13, nel sistema
formativo e professionale, in modo da riconoscere a giovani e non
più giovani quelle competenze realmente spendibili nel mercato
del lavoro. Questo richiede per ogni qualifica o professione una
referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF).
Con la realizzazione di questa iniziativa e del seminario europa, si
vuole rendere visibile l’esperienza pluridecennale della formazione
professionale ordinamentale accreditata, condotta e sperimentata in
particolare dalle Istituzioni Formative nella costruzione dei referenziali, e nella certificazione e validazione delle competenze professionali.
Sono stati invitati ad intervenire alcuni rappresentanti istituzionali e
tecnici impegnati in questo ambito.
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tà del mondo politico, tra cui l’assessore ai lavori pubblici,
Amerigo Olive e l’assessore per le politiche ambientali, Giancarlo Innocenzi. «Solo la collaborazione pubblico-privato spiega - ha consentito di recuperare e destinare ad un uso
sociale per il territorio locali che una volta erano lasciati

all’incuria e all’abbandono».
Presenti all’inaugurazione anche Ornella Gramigna, direttore del Centro di Ostia, e i formatori del CIOFS-FP Lazio, che
hanno preso parte al pranzo organizzato dagli allievi che frequentano i corsi nei vari Centri del Lazio.
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Il Presidente Zingaretti in visita al CIOFS-FP Lazio
Il neo Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti,
ha fatto visita al Ciofs-fp
Lazio a pochi giorni dall’insediamento. Gli allievi del Centro l’hanno accolto con uno
striscione che riprendeva il
suo slogan “Immagina…Siamo certi di un nuovo inizio”,
cantando per lui la canzone di Max Pezzali “Il mondo insieme a te”.
Il Presidente della Regione ha ringraziato i giovani presenti ribadendo l’impegno della Giunta regionale per il loro futuro con queste parole:
«Stiamo per iniziare un lavoro molto difficile ed è importante in
questo momento avere vicino delle persone per bene che mettono
l’anima affinché la società sia più civile e più pulita, una società in
cui i giovani non abbiano paura del futuro, come spesso accade.
Il primo motivo per cui ho deciso di intraprendere questa avventura riguarda il tema della democrazia nel nostro Paese, intesa come
quella condizione della convivenza tra le persone che mette tutti
sullo stesso piano. I nostri nonni hanno lottato per il nostro diritto
di decidere chi governa la cosa pubblica. La degenerazione della politica che abbiamo visto negli ultimi tempi ha portato ad una crisi
della politica e della fiducia che le cose possano cambiare. In questo
momento in cui la Regione Lazio sembrava precipitare, ho sentito la
necessità di intervenire, di chiamare a raccolta le persone di buona
volontà per far capire che le cose possono e devono cambiare. Il mio

Allievi del CIOFS-FP Lazio

impegno sarà proprio nel dimostrare che esiste un altro modo di fare
politica, a partire dal taglio dei costi della politica fino ad arrivare ad
investire sulla formazione e sul futuro dei giovani.
La seconda motivazione che mi ha spinto ad accettare questa sfida
riguarda la consapevolezza che chi rischia di pagare di più questo
momento di crisi siete proprio voi giovani che avete, vostro malgrado, ereditato una situazione che altre generazioni hanno determinato distruggendo il patrimonio pubblico italiano. Quello che dobbia-

mo dare a voi giovani è la possibilità di essere liberi di poter compiere
delle scelte che sono determinate dalla dignità di poter lavorare. La
democrazia deve creare le condizioni per dare questa possibilità a
tutti. Questa è una delle sfide per me più importanti e sono convinto
che la possiamo vincere anche grazie alla vostra capacità di reagire
davanti alle difficoltà».
A conclusione del discorso, gli allievi del corso “Operatore della
ristorazione” hanno offerto al Presidente Zingaretti una torta preparata da loro, che ha degustato volentieri insieme alla Presidente
del CIOFS-FP Lazio suor Novella Gigli e agli operatori del Centro.
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FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Le competenze giuridiche
nell’istruzione obbligatoria
Giulio M. Salerno

N

ell’ambito dell’istruzione obbligatoria - che, come noto, può
essere assolta all’interno sia delle istituzioni scolastiche che
delle istituzioni formative che operano nell’Istruzione e formazione professionale (IeFP) - una porzione del percorso educativo
concerne il diritto, ovvero la sfera giuridico-normativa dei rapporti
umani.
In questa sede si intende procedere all’individuazione delle modalità
didattiche che possono più utilmente essere applicate per consentire
l’acquisizione delle competenze, delle abilità e delle conoscenze relative al mondo del diritto, o quanto meno a quella specifica parte del
diritto che è direttamente coinvolta nel processo di apprendimento
che si svolge nel corso dell’istruzione obbligatoria.
Un possibile progetto di apprendimento delle competenze dell’istruzione obbligatoria in materia giuridica dovrebbe essere fondata sui
seguenti principi.
In primo luogo, si dovrebbe partire dall’esperienza personale e familiare, affrontando i problemi giuridici che scaturiscono nella convivenza all’interno dei gruppi e delle formazioni sociali più vicine ai

A PROPOSITO DI ORIENTAMENTO
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giovani, e proponendo soluzioni impostate su principi di correttezza,
responsabilità e giustizia.
In secondo luogo, si dovrebbero analizzare i comportamenti frequentemente adottati in violazione del diritto, soprattutto se socialmente devianti, al fine di promuovere la consapevolezza della
illegalità e dell’ingiustizia.
In terzo luogo, si dovrebbe favorire la conoscenza dei procedimenti democratici di produzione e di mutamento delle regole, in modo
da favorire la partecipazione dei giovani ai processi di governo della
cosa pubblica.
A questi fini, appare indispensabile il ribaltamento della tradizionale
prospettiva didattica: non si dovrebbe partire dalla descrizione del
mondo astratto delle regole – che così sono facilmente intese dai
giovani come imposizione eteronoma di regole di comportamento
- ma dal mondo reale dei rapporti umani, delle esigenze personali e
sociali, dell’interazione tra pluralità di soggetti e gruppi sociali, della
comunicazione globale dei comportamenti e dei processi economici
e sociali. Insomma dai fatti alle regole, e non viceversa.

L’orientamento, una esigenza formativa per tutti

Il concetto di orientamento accoglie un legame ravvicinato con la
ricerca e la costruzione dell’identità professionale oltre che personale. Il progetto di sviluppo della persona è anche significativamente collegato all’evoluzione dei mutamenti sociali ed economici del
territorio, sia esso Regione, Paese, Europa,…
L’Unione europea nel documento relativo alle politiche dell’orientamento (2003) sottolinea la necessità di rendere possibili e attivi i
processi di orientamento ai fini di favorire l’occupabilità, lo sviluppo sociale ed il benessere collettivo e individuale. L’Unione auspica
una pluralità di servizi tale da assicurare una guida per le diverse
età e nelle diverse congiunture del lavoro e dell’economia.
L’universo economico e del lavoro è stato sottoposto, in questi ultimi decenni, a ristrutturazioni e riorganizzazioni continue e veloci.
Di conseguenza alle qualifiche e professioni tecniche in particolare,
viene richiesto un continuo aggiornamento e ristrutturazione delle
competenze, non solo professionali ma anche generali.
Il terreno dell’orientamento dunque non è circoscritto solo alla
scelta della scuola o della formazione o di una professione. L’orientamento si configura in una ricerca continua aperta per l’intero
arco della vita, lifelong, ai diversi ambiti relazionali, nei diversi momenti di transizione e di mobilità tra ambiti professionali diversi,
mobilità territoriale, processi di crescita, ...
Le pratiche ed i percorsi di orientamento diventano sempre più accompagnamento nelle transizioni, attenzione personalizzata, risposta ad una domanda, processo di ricerca.
E tuttavia per quanto l’Europa raccomandi l’orientamento come

processo fondamentale per lo sviluppo della persona e della professione, il compito istituzionale, in rapporto ad un sistema organico
di orientamento nel nostro Paese, non è ancora stato assolto.
L’orientamento nel contesto della Formazione Professionale, in particolare per la prima formazione, assume una importanza fondante.
Tale compito viene assolto prevalentemente, non esclusivamente,
all’interno dei percorsi formativi. La formazione professionale iniziale
ha previsto alcune competenze orientative, svolte da personale qualificato, che costituiscono parte integrante con il processo formativo.
Non sfugge in questo contesto l’importanza della competenza psicologica e psicodinamica corretta con una attenzione pedagogica.
Il sostegno alla crescita dell’io e della personalità offre consistenza
e sicurezza all’identità professionale. Altre competenze più tecniche
sono richieste per l’accompagnamento al riconoscimento delle attitudini e degli interessi che devono essere posti a confronto con il
percorso formativo. La componente informativa inoltre costituisce
un elemento di senso nei diversi passaggi dai moduli di insegnamento ai laboratori, alle unità di apprendimento fino alla gestione dello
stage, della ricerca dell’occupazione, della pianificazione dell’aggiornamento e della formazione continua. La componente informativa
offre un appiglio ed una connessione diretta del processo formativo
con il territorio, il proprio Paese e l’Europa.
Nel contesto della formazione professionale, a qualunque livello,
l’intervento di orientamento crea di fatto l’interazione tra il processo formativo, il progetto personale, il territorio con i servizi disponibili, il sistema economico e le singole imprese.
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In questo progetto di apprendimento, la conoscenza del diritto non
assume il presupposto del lavoro di apprendimento, ma è la conclusione naturale e quasi necessitata, attraverso la partecipazione
attiva dei giovani all’esame dei problemi giuridicamente rilevanti. Il
diritto non dovrebbe essere insegnato come un complesso e astruso
sistema di regole astratte che devono essere rispettate quasi senza
apparente ragione. Al contrario, il diritto andrebbe offerto come uno
strumento di regolazione della convivenza sociale che opera sulla
base dell’assunzione preliminare di una scala di valori assiologicamente rilevanti.
Tre sarebbero quindi le finalità di “consapevolezza del diritto” che
così potrebbero essere perseguite: la consapevolezza del diritto
come difesa dei diritti propri e altrui (in nome dei principi di libertà e
di eguaglianza); la consapevolezza del diritto come affermazione dei
principi di responsabilità individuale e di equità sociale (in nome dei
principi di responsabilità e di giustizia); la consapevolezza del diritto
come partecipazione ai processi democratici di produzione delle decisioni pubbliche (in nome dei principi di democrazia rappresentativa
e diretta).
Occorre poi che l’apprendimento del diritto nell’istruzione obbligatoria tenga in debito conto il contesto in cui ci si trova: siamo uno stato
nazionale in cui esistono molteplici livelli di governo e dove quindi
non è semplice comprendere quali siano le istituzioni che dettano
le regole che devono applicarsi (il Comune, la Provincia, la Regione,

lo Stato) nelle singole situazioni; viviamo in uno Stato che aderisce
all’Unione europea e dunque dobbiamo confrontarci con il processo
di integrazione europea, processo che dà opportunità, ma che nello
stesso tempo richiede il rispetto di particolari regole; ci collochiamo
in un più vasto processo di globalizzazione dei processi umani, in cui
si determinano consistenti fenomeni di migrazione di cui possiamo
essere protagonisti sia nel senso di ospitanti che di ospiti.
Proprio in relazione a questi aspetti si rende necessario perseguire le
tre seguenti finalità di “conoscenza del diritto”, non considerate come
obiettivi di apprendimento dell’intero sistema delle regole giuridiche,
ma sempre in stretto collegamento alle principali e specifiche questioni che i giovani si trovano ad affrontare nei rapporti sociali a loro
più vicini e nel percorso di avvicinamento al mondo del lavoro: innanzitutto, la conoscenza dei meccanismi essenziali del diritto nazionale,
a partire dalla Costituzione ed affrontando in particolare questioni
attinenti al diritto di famiglia, al diritto penale e processuale, e al diritto del lavoro; poi, la conoscenza delle regole del diritto europeo affinché si comprendano i meccanismi fondamentali del processo di libera
circolazione all’interno dell’UE; infine, la conoscenza delle regole che
disciplinano i rapporti con lo straniero e gli altri popoli, affinché ci si
possa confrontare responsabilmente con i processi di migrazione e di
globalizzazione. In definitiva, occorre educare i giovani affinché essi
abbiano la capacità di comprendere cosa significa essere un cittadino
italiano, europeo e del mondo intero.
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stage formativo a Torino per gli allievi del CIOFS-FP DI SOVERATO
Stage fuori regione per gli allievi
dei Corsi Professionali del CIOFSFP di Soverato. Destinazione Torino. Dal 12 al 15 marzo gli aspiranti grafici e acconciatori del terzo
anno hanno vissuto un’esperienza
unica e probabilmente irripetibile.
Accompagnati dal Direttore di Centro Suor Rosa Chiaravalloti, dal Coordinatore di corso Alessandro Catalano e dalle Tutor Caterina Vitale
e Antonella Leone, hanno realizzato una parte dello Stage formativo
presso le aziende di settore di Torino e presso le scuole di Formazione
Professionale: il CNOS-FAP (Ente di Formazione Professionale dei Salesiani) e la Piazza dei Mestieri. Gli allievi hanno potuto mettere a confronto la realtà lavorativa calabrese con quella piemontese, coglierne
le positività e raffrontare il sistema di insegnamento. Il primo giorno
gli acconciatori hanno visitato i saloni su Corso Regina Margherita,
mentre i grafici hanno incontrato i colleghi piemontesi presso il CNOSFAP di Via Maria Ausiliatrice. La seconda giornata è stata all’insegna
del “lavoro” nei laboratori messi a disposizione dalla Scuola di For-

mazione Professionale “Piazza de Mestieri”, una realtà che lavora al
servizio dei giovani e che in particolare intende favorire la preparazione e l’avviamento al mondo del lavoro, migliorando e innovando
i servizi educativi, ponendo attenzione particolare alle politiche di
inclusione sociale e alla prevenzione delle diverse forme di disagio
giovanile e ai fenomeni di dispersione scolastica. Qui gli allievi,
accompagnati dal direttore Del Basso, hanno visitato gli ambienti,
i laboratori, le classi, il pub, il birrificio e la fabbrica di cioccolato,
per poi recarsi nel laboratorio di grafica e nel salone di acconciatura dove hanno potuto mettere a frutto le competenze acquisite,
registrando complimenti e apprezzamenti da parte dello staff piemontese. Durante la tre giorni, oltre alla visita culturale alla Città di
Torino, non poteva mancare la visita ai luoghi Salesiani: Valdocco
con la Basilica di Maria Ausiliatrice e Colle Don Bosco dove gli allievi hanno potuto “respirare” la spiritualità Salesiana e conoscere
meglio il Santo dei Giovani. Altra tappa obbligata dell’insolito tour:
Mornese! Qui i ragazzi, accolti calorosamente dalle suore hanno
potuto conoscere meglio Madre Mazzarello visitando i luoghi dove
ha vissuto e operato, la Basilica e il Collegio.
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IL CASO

Suggerimenti di Unioncamere per
abbattere la disoccupazione giovanile
Alberto Valentini

L

a disoccupazione giovanile - tra i 15 e i 24 anni - a fine 2012
in Italia risultava essere arrivata al 36,6%. Naturalmente detti
dati tendevano a migliorare al settentrione e a peggiorare nel
meridione. Le donne erano maggiormente disoccupate rispetto agli
uomini.
In Europa il nostro Paese risultava al 19esimo posto su 27, con al
primo i Paesi Bassi e all’ultimo la Spagna (dati 2011).
Un paradosso tutto italiano è quello che, pur in presenza della richiamata disoccupazione, sussistono grandi difficoltà a reperire da
parte delle imprese particolari competenze professionali, come costantemente monitorato dal Sistema Informativo Excelsior.
Gli “introvabili” nel 2012, su oltre 406mila assunzioni non stagionali
previste dalle impresse dell’industria e dei servizi, erano 65.500 (pari
al 16,1% del totale). Se si considerano i laureati dei quasi 59mila che
le imprese intendevano assumere con un contratto non stagionale,
1 su 5 veniva considerato introvabile, pari a circa 12mila unità. Per i
diplomati superiori (166mila le assunzioni non stagionali previste nel
2012), le difficoltà si concentravano su 27mila unità (pari al 16,2%).
Le professioni “più introvabili” riguardavano l’high skill: progettista
informatico, venditore tecnico, sviluppatore di software, infermiere,
farmacista, addetto marketing, educatore d’asilo, educatore professionale, ecc. Per le professioni medium skill: banconiere, estetista, parrucchiere, ausiliario per anziani, addetto accoglienza clienti,
addetto amministrazione, operatore socio sanitario, cuoco, ecc. Per

le professioni low skill: termoidraulico, installatore impianti, conducente di autobus e camion, carpentiere, riparatore di macchinari,
conducente di macchine da cantiere, saldatore, manovale edile, ecc.
L’indagine Excelsior sulla domanda di lavoro per le imprese industriali e terziarie per il 2011 ha analizzato anche le competenze richieste alle figure in entrata, aldilà di quelle tecnico-specialistiche
proprie di ciascuna professione. Con riferimento alle assunzioni non
stagionali, emergono due competenze considerate più di frequente
come molto importanti e tra di loro in apparente contraddizione: la
capacità di lavorare in gruppo (52% di risposte) e l’autonomia (46%).
Le imprese, soprattutto quelle medio-piccole sembrano cercare, in
altre parole, candidati dotati di buon spirito di collaborazione ma
anche capaci di portare a termine le proprie mansioni con un certo grado di autonomia. Le imprese di dimensioni maggiori, invece,
tendono a dare meno importanza all’autonomia, in relazione alla
diversa organizzazione del lavoro.
Segue un secondo gruppo di competenze richieste per circa 4 neoassunti su 10: abilità manuali, capacità di risolvere i problemi, abilità
nel gestire rapporti con i clienti ed infine capacità comunicativa. Il
gruppo finale è costituito da competenze per determinati profili
professionali e conoscenze tecniche. Si tratta delle abilità: informatiche, linguistiche, direttive, creative e amministrative.
In questo contesto, dove la caratteristica del difficile reperimento
rappresenta una costante da tenere presente, le iniziative di Union-

Valorizzazione dei prodotti tipici: in Puglia si sviluppano talenti
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“Lievito di sviluppo: marketing territoriale e valorizzazione del prodotto tipico” è
il tema del percorso IFTS appena iniziato presso la sede
di Ruvo di Puglia del CIOFS-FP, realizzato in RTS con l’Università degli
Studi di Bari, Dipartimento di Economia, l’Istituto scolastico “Padre A.M.
Tannoia” di Corato e il Gal Murgia Più.
Il progetto - finanziato da Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro,
Regione Puglia e Provincia di Bari - vede coinvolti 20 giovani diplomati
e laureati che si apprestano a seguire un piano formativo di 1000 ore, di
cui 400 di stage presso realtà leader del settore, finalizzato ad acquisire la
qualifica di “Tecnico superiore per la ristorazione e la valorizzazione dei
prodotti territoriali e delle produzioni tipiche”.
Si tratta di un percorso tra formazione in aula e learning by doing, e si
propone di formare una figura professionale in grado di operare nella produzione, organizzazione ed erogazione dei servizi nel campo della
valorizzazione delle risorse e della cultura del territorio, rispondendo a
nuove esigenze e modelli di comportamento in materia di alimentazione
e marketing.

Gli esperti svilupperanno strategie per l’innovazione, l’esportazione e la
valorizzazione del patrimonio locale, ricercando costantemente nuovi
mercati e potenziando quelli già avviati, con l’obiettivo di sviluppare e
personalizzare l’offerta del turismo legato alle varie tipicità del territorio.
I partecipanti avranno dispense e materiale didattico, rimborso viaggi (nei
limiti del budget disponibile) e una indennità di frequenza per allievo pari
a 1,50 €/h (al lordo delle imposte) per ogni effettiva ora di presenza. Inoltre, il percorso è certificato con 11 Crediti Formativi Universitari rilasciabili
dalla Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Facoltà di Economia e
Commercio. I formatori esperti sono provenienti dal mondo accademico
e aziendale.
Il progetto è stato presentato in conferenza stampa, il 22 febbraio presso
la Sala Consiliare del Comune di Ruvo di Puglia, che ha rappresentato
anche occasione di incontro con le tante aziende del settore che hanno
aderito all’iniziativa.
Per il mondo della formazione sono intervenuti: Carmela Rocca, presidente regionale CIOFS-FP Puglia, Francesco Giuri, progettista, Domenico
Leogrande, dell’Università degli Studi di Bari, Caterina Montaruli, dirigente
scolastico I.T.C. “Padre A.M. Tannoia”, Mario Pansini, del GAL Murgia Più
S.C.A.R.L.

camere in 10 anni d’impegno per rafforzare il collegamento tra
scuola, formazione e lavoro, hanno permesso d’individuare alcuni
punti per diminuire la disoccupazione giovanile.
Innanzitutto interventi rivolti a favorire l’alternanza scuola-lavoro
essenzialmente basati su azioni di promozione e sostegno allo sviluppo di una sistematica collaborazione tra istituzioni scolastiche,
camere di commercio e imprese per la realizzazione su tutto il territorio nazionale di un vero e proprio sistema (a tal riguardo è stato
attivato il portale POLARIS).
In secondo luogo si possono collocare le iniziative progettuali congiunte, volte a favorire la mobilità internazionale, la transizione dei
giovani al lavoro e la promozione di una cultura dell’internazionalizzazione con percorsi sperimentali basati su stage in contesti lavorativi all’estero.
In terzo luogo particolarmente significativo risulta il rafforzamento delle iniziative dirette all’orientamento dei giovani al
lavoro, sia indipendente che dipendente, anche attraverso la
diffusione della cultura d’impresa e la realizzazione di attività
di lavoro simulato. Particolare significato ha assunto nel tempo
l’appuntamento annuale “Job Day - La giornata del lavoro e del
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SU CARTA - IN CAMMINO PER COSMOPOLIS - Vittorio Pieroni
Pieroni V. - A. Santos Fermino, In cammino per Cosmopolis. Unità di Laboratorio
per l’educazione alla cittadinanza, Roma,
CNOS-FAP, 2012.
Cosmopolis è la città di tutti-aperta a tutti,
ma… rimane una meta ancora lontana e per
raggiungerla occorre superare montagne di
stereotipi e pregiudizi, barriere mentali, culturali, religiose. Una prima tappa di questo
viaggio è stata realizzata con la pubblicazione de La valigia del migrante.
Per viaggiare a Cosmopolis (ed. CNOS-FAP, 2010), destinata agli insegnanti/formatori dell’area culturale, religiosa e civica. In considerazione
dell’interesse suscitato, si è avvertito l’esigenza di completare il cammino
con questa seconda pubblicazione, che si propone quale “cassetta degli
attrezzi” per accompagnare i giovani, in formazione nelle scuole, nei CFP,
nelle diverse strutture (ri)educative, a diventare “buoni e onesti cittadini”.
Il focus di questo secondo lavoro mira perciò a formare la personalità
di un giovane che, rispetto alle passate generazioni, si trova a dover affrontare sfide a livello generazionale (le mutazioni genetiche, le generazioni-tecno, le identità virtuali…); macro-sociale (i processi di mobilità
su scala planetaria, incrociati da interessi diversamente motivati: lavoro,
affari, turismo, guerre, ricerca di una migliore qualità della vita…); macro-ambientale (la difesa dell’ecosistema climatico-ambientale e la sua
ricaduta sulla vita delle popolazioni locali…); macro-culturale (le sempre più inevitabili contaminazioni tra etnie, culture e religioni diverse…);
macro-economico (la globalizzazione dei sistemi economico-finanziari e
il susseguirsi delle loro crisi…); geo-politico (la primavera delle nuove generazioni nordafricane e medio-orientali, l’urgenza di nuove governance

a livello sovranazionale/mondiale…). Per realizzare questo obiettivo si è
fatto leva su unità laboratoriali in parte teoriche e in parte comprensive di esercizi pratici, il tutto allo scopo di aiutare i giovani ad assolvere
quei “compiti di sviluppo” che avranno in seguito una ricaduta sul futuro
ruolo di “cittadini” onesti e responsabili, in grado di contribuire a loro volta alla costruzione della “città cosmopolita”. In questo senso, il percorso
delle 22 Unità di Laboratorio (UdL) si snoda lungo un itinerario che, toccando le basi su cui si fonda la personalità (identità, progetto di vita…), si
allarga progressivamente al rapporto con il “tu” (pedagogia dell’alterità)
e, mediante un ulteriore salto di qualità nel far maturare una coscienza
critica, intende affrontare poi il tragitto verso una cittadinanza responsabile e attiva, fino a raggiungere valori sempre più elevati all’insegna
della solidarietà e del volontariato.
Nel prendere in considerazione il Laboratorio, l’insegnante/formatore/
educatore partirà ovviamente dal chiedersi quanto siano “spendibili” le
UdL all’interno della propria disciplina. Al riguardo va fatto presente che
l’impianto del lavoro permette di prendere separatamente le singole aree
o le singole UdL, così da poterle utilizzare come “cassetta degli attrezzi”
anche nella propria disciplina, oltre che nella cultura generale. Inoltre il
Laboratorio può essere messo a disposizione anche di operatori/educatori
di varie altre strutture formative e di animazione (centri di orientamento, comunità, centri di accoglienza per minori, oratori, campi scuola…),
i quali possono prendere il materiale che serve loro (contenuti teorici,
esercizi di laboratorio, test, frasi, canzoni per riflettere…) per utilizzarlo
nella propria attività. E comunque la vera “spendibilità” di questo materiale sta essenzialmente nella personalità di docenti/operatori/educatori
che si caratterizzano per la loro apertura mentale a “guardare nel futuro”,
con l’obiettivo di promuovere/generare effetti innovativi sia a livello personale, che di gruppo/classe e di società in cammino verso Cosmopolis.
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Incontro per il progetto Peer Review - CIOFS-FP di Palagonia

fare impresa” e la creazione del portale JobTel.
In quarto luogo la formazione e l’aggiornamento degli operatori scolastici e formativi, volto a favorire occasioni di conoscenza
dell’impresa da parte del personale docente, tutor ed altri operatori,
anche per mezzo di stage a loro riservati.
In quinto luogo la diffusione della cultura tecnico-scientifica e professionale, in rapporto all’organizzazione del premio “Scuola creatività e innovazione”.
In sesto luogo la promozione di iniziative dirette a potenziare e
diffondere l’istruzione tecnica, professionale e l’istruzione tecnica
superiore, per contribuire alla costruzione di un’offerta coordinata
a livello territoriale incentrata sulla costituzione dei “Poli tecnico
professionali”.
Infine, lo sviluppo delle reti territoriali integrate di servizi per l’istruzione, la formazione, il lavoro, l’apprendimento permanente,
l’individuazione e validazione delle competenze con il concorso delle camere di commercio, delle imprese e delle loro associazioni di
rappresentanza. Nel 2012 è stata lanciata una rete di sportelli per
il mercato del lavoro, la transizione formazione-impresa e la nuova
imprenditorialità che si avvale anche della piattaforma offerta dal
portale FILO (Formazione, imprenditorialità, lavoro e orientamento:
www.filo.unioncamere.it).
In conclusione va ricordato che le linee di lavoro su richiamate sono
state organicamente incluse nell’Accordo di programma siglato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con Unioncamere ai
primi di gennaio del 2013.
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Il nuovo sito del Ciofs-fp
Annalisa Duri
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I

l Ciofs-fp ha realizzato il nuovo sito dell’Associazione Nazionale. L’obiettivo è di costruire un ambiente semplice e fruibile
integrando i vari strumenti già esistenti, come il blog e la rivista
in un’unica piattaforma.
La scelta è stata quella di adottare un layout semplice, essenziale e
dinamico con poche informazioni di base che vengono approfondite a cascata mano mano che ci si addentra nei menù, in modo da
rendere subito rintracciabili le informazioni più utili ed importanti.
Risponde a questo scopo la scelta dello sfondo bianco e dei colori
chiari, che favoriscono la lettura dei contenuti e la ricerca delle
informazioni necessarie.
L’home page è la finestra iniziale dalla quale è possibile accedere
da una parte alle informazioni tramite i menù a tendina, ma anche alle notizie in evidenza cliccando sulle foto che cambieranno
a seconda delle notizie più rilevanti al momento. Subito è identificato il mondo Ciofs-fp grazie allo slogan “Formazione salesiana,
formazione per tutti”, che punta a dare una immediata immagine
dello stile educativo salesiano con la sua caratteristica apertura
verso tutti i giovani in cerca di una prospettiva per il loro futuro.
Dai menù è possibile conoscere l’Associazione, i suoi valori e la sua
mission; l’offerta formativa, la metodologia e il sistema di istruzione e formazione professionale; le attività di formazione dei formatori e di progettazione sia italiana che europea che il Ciofs-fp
realizza anche grazie alla vasta rete di partner in tutta europa. Aree
specifiche sono dedicate all’annuale Seminario Europa, alle pub-

blicazioni, quali la rivista Città Ciofs-fp e i volumi di studio della
collana Ciofs-fp/Cnos-fap e alle news che verranno arricchite
con notizie, oltre che dalle sedi, anche sulle donne, sul lavoro, sui
giovani.
Dall’homepage è poi possibile capire da subito la portata nazionale
dell’Associazione, grazie alla cartina che consente di accedere alle
pagine delle sedi regionali ed operative in Italia. Cliccando sulla
funzione “Trova corsi”, accessibile sia dalla footbar in homepage
sia dal menù Formazione, l’utente è agevolato ad accedere alle
informazioni e ai corsi di interesse.
Il Ciofs-fp diventa sempre più social continuando ad aggiornare
la sua pagina facebook e aprendo un account twitter, dove verranno condivise le notizie dell’area news.

Age Work Balance:
conferenza finale
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L’EUROPA

Alessandra Franzon, Federica Ruggiero
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L

o scorso 20 febbraio si è tenuta a Berlino la conferenza finale
del progetto AGE-WORK-BALANCE (AWB), prima esperienza del
CIOFS-FP all’interno del programma PROGRESS, che ha visto la
partecipazione di diversi stakeholder europei, sia pubblici che privati.
Alla conferenza - occasione di dibattito particolarmente interessante e vivace - sono intervenuti, oltre ai partner del progetto, referenti provenienti da realtà ed esperienze diverse: dal Berliner Bär di
Berlino al JobCenter team.arbeit.hambur di Amburgo, dal Cantabria
Employment Service di Santander al Ballyfermot/Chapelizod Partnership di Dublino. Ma anche rappresentanti esterni di AGE Platform
Europe, ESF-Age Network, Ministero per lo Sviluppo Regionale della
Polonia, Italia Lavoro, Associazione delle autorità locali e regionali
finlandesi di Helsinki e Amministrazione del Senato di Berlino.
Il progetto AWB, di cui MetropoliNet è stato capofila, ha coinvolto
nei 18 mesi di attività i seguenti partner: LAWAETZ di Amburgo,
GSUB di Berlino, ZSI di Vienna, DOCUMENTA di Santander, Dublin
Employment Pact di Dublino di Dublino, la Municipalità di Tampere,
Haringey di Londra.
Il progetto prende in esame misure e programmi destinati al reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati con più di 50 anni
di età, in diverse aree metropolitane. Nel corso del progetto sono
stati individuati diversi approcci basati sul significativo contributo
delle reti locali, che hanno dato risultati positivi a livello nazionale,
risultando altresì interessanti a livello europeo.
La principale constatazione che si evidenzia, infatti, riguarda la necessità di avere una rete in grado di crescere ed arricchirsi a fronte
della complessità del servizio che si intende offrire; quanto più un
approccio è individualizzato tanto più necessita della sinergia di più
organizzazioni, in grado di rispondere a necessità specifiche con interventi personalizzati e allo stesso tempo olistici. Appare dunque
necessaria la creazione e la conservazione di reti locali dedicate.

Dall’analisi condotta sui diversi casi presi in esame si evidenzia, inoltre, che sia le istituzioni pubbliche che i partner privati offrono un
valore aggiunto, tra loro complementare, alla cooperazione all’interno delle reti locali: il servizio pubblico ha un’esperienza di lunga
durata nel mettere in contatto le persone disoccupate con le imprese; mentre i partner esterni sembrano essere più adatti ad offrire
misure di attivazione e a fornire servizi di consulenza personalizzata
alle persone in cerca di occupazione.
L’esistenza e la struttura delle reti sono strettamente connesse con
la sensibilità politica e gli approcci socio-culturali dei singoli territori su queste tematiche. Il quadro legislativo dominante, la suddivisione delle competenze tra le diverse autorità e i diversi livelli
coinvolti determinano e/o limitano nettamente lo spazio di manovra di cui dispongono gli attori locali per attuare approcci specifici
per il gruppo target, nonché per realizzare e conservare partnership
e reti. Pertanto il quadro legislativo e istituzionale dominante può
essere considerato determinante per gli incentivi e le condizioni a
cui gli attori locali adeguano i loro approcci specifici, le loro reti e
partnership.
Il progetto AWB dimostra che un approccio specifico e una rete
locale sono due lati della stessa medaglia, poiché ogni approccio
ben definito richiede una rete dedicata per la sua implementazione,
e nello stesso tempo la composizione della rete locale definisce il
potenziale che un approccio specifico ha da offrire.
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A Soverato è in mostra la solidarietà
Nella piccola città di Soverato, sulla costa ionica calabrese, gli
allievi dei corsi professionali del CIOFS-FP di Acconciatore, Estetista, Operatore grafico e Operatore del benessere il 13 e 14 dicembre scorso hanno contribuito alla buona riuscita di un evento
realizzato dall’associazione “A Soverato”, l’organizzazione del
Christmas Village.
L’associazione “A Soverato” ha deciso di destinare il ricavato delle offerte per l’acquisto di defibrillatori da donare a enti, istituzioni locali
e scuole delle città: l’Istituto Salesiano, l’Istituto Comprensivo “Ugo

Foscolo” e l’Istituto Maria Ausiliatrice, che sono state rappresentate
all’evento dai rispettivi dirigenti.
Il contributo degli allievi del CIOFS-FP di Soverato, a detta dei visitatori e dei media locali, è stato determinante. Hanno messo a disposizione la loro professionalità offrendo diversi servizi come taglio,
trucco, ritocco artistico, con cui hanno contribuito a implementare
le offerte. Il Centro di Soverato ha dimostrato, nel suo piccolo, di
aver individuato nel campo della solidarietà un terreno fertile di incontro tra attività scolastiche e attività extrascolastiche.
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Unità di Apprendimento “Rep
il nostro territorio” - II parte

N

el numero 4 di dicembre 2012 della rivista è stata pubblicata
la prima parte dell’Unità di Apprendimento relativa al “Reportage fotografico: il nostro territorio”. In questo numero
abbiamo scelto di completare l’unità con le rubriche relative agli
operatori, per avere uno schema esemplificativo più completo ed
esaustivo dello strumento.
Conosciamo tutti il lavoro compiuto in particolare dagli Enti di Formazione Professionale (FP) nel decennio 2000 - 2010, e non solo, per
sperimentare, portare a regime e possibilmente a sistema lo specifico
approccio formativo messo a punto per la filiera della FP. Il completamento dell’UdA proposta nel presente numero, offre una ulteriore
possibilità di riflessione rispetto allo strumento.
L’UdA, nella sua interezza, consente di cogliere lo specifico approccio
e la funzionalità delle discipline in rapporto alle competenze.
Più volte abbiamo insistito sulla necessità di un nuovo approccio
epistemologico rispetto al metodo per i destinatari della domanda
formativa. Abbiamo per questo sottoposto, in prospettiva della filiera formativa di IeFP, l’assetto delle discipline, materie o insegnamenti
ad una organizzazione olistica. Il primato, in questo caso, è del metodo dando la precedenza alla analisi della qualifica, alla organizza-

zione delle competenze richieste (saperi e saper fare).
Completiamo la scheda pubblicata nello scorso numero con due
grafici: il poligono degli insegnamenti richiesti per la realizzazione
dell’UdA ed grafico con il loro peso percentuale, aggiungendo una
ipotesi di rubriche per la verifica e valutazione del lavoro di staff.
Gli interventi hanno riguardato cinque ambiti disciplinari: l’area dei
linguaggi, italiano; la comunicazione visiva; la fotografia di base; l’orientamento; i criteri di valutazione.

Rubriche di valutazione relative al lavoro dello staff
Rubriche relative alla realizzazione del percorso dell’Unità di Apprendimento
Livelli
Dimensioni

Completo ed esaustivo

Soddisfacente

Aspetti di miglioramento per le procedure
di organizzazione della UdA

1 - Insegnamenti e con- Coperte tutte le esigenze dei satenuti previsti rispetto peri e del saper fare necessari alla
agli obiettivi della UdA realizzazione dell’UdA e stimolato
interesse

Coperte tutte le esigenze dei saperi
e del saper fare necessari alla
realizzazione dell’UdA

Verifica di qualche aspetto dei saperi o del
saper fare

2 - Proporzione % degli in- Distribuzione degli insegnamenti
segnamenti e contenuti e contenuti in modo proporzionarispetto agli obiettivi
to e adeguato agli obiettivi
previsti

Necessità di una distribuzione più
adeguata

Verifica della distribuzione degli insegnamenti e dei contenuti

3 - Proporzione % dei tem- Ben distribuita ed equilibrata
rispetto all’intero processo di
pi previsti per i diversi
insegnamenti
apprendimento-pro- dotto

Squilibrio rispetto a qualche contenuto e rispetto ai laboratori

Verifica della distribuzione dei tempi relativamente ai saperi e ai laboratori

4 - T empi di impegno
richiesto ai ragazzi per
la realizzazione del
prodotto

Richiesto ai ragazzi e/o agli insegnanti lavoro extra rispetto al tempo stabilito

Verifica della reale portata dei tempi

Adeguati e agevoli rispetto al
compito richiesto

ortage fotografico:
5 - Materiali e strumenti
a disposizione per i
laboratori

Disponibilità di strumenti e materiali adeguati di buona qualità
nei limiti delle disponibilità

Strumenti non tutti o non del tutto
adeguati al compito. Oppure non
sempre predisposti e disponibili

Verifica degli strumenti e i materiali in rapporto al compito richiesto dall’UdA

6 - Organizzazione dell’assi- Presenza, suggerimenti comuni,
stenza e sostegno duran- indicazione dei materiali
te il lavoro dei ragazzi

Necessità di qualche attenzione o
condivisione maggiore

Verifica della procedura

7-C
 ongruità delle rubriche Chiare e comprese dai ragazzi
di valutazione dei ragazzi
rispetto al processo

Necessità di operare semplificazioni

Necessità di revisione delle rubriche

Rubriche relative alla realizzazione del prodotto dell’Unità di Apprendimento
Completo ed esaustivo

Soddisfacente

Aspetti di miglioramento delle procedure
per la organizzazione della UDA

8 - Organizzazione del
lavoro individuale dei
ragazzi

Chiarezza nella consegna prima di
cominciare il lavoro

Necessità durante il lavoro di chiarificazioni rispetto alla consegna

Necessità di rivedere qualche aspetto della
consegna

9 - Organizzazione del
lavoro dei ragazzi a
gruppi

Chiarezza nell’organizzazione e
consegna prima di
iniziare il lavoro

Necessità di tempo aggiuntivo durante il lavoro per la comprensione
della consegna

Revisione dei tempi di consegna

10 - Sequenze delle fasi di
lavoro Individuali

Suddivise in modo adeguato

Necessità di alcune precisazioni o
miglioramenti

Rilettura

11 - Sequenze delle fasi di
lavoro dei gruppi

Adeguata distribuzione delle
risorse

Qualche squilibrio nei gruppi

Necessità di migliorare la lettura effettiva
delle risorse umane

12 - Congruità dei tempi
Adeguata ai singoli gruppi ed
per la realizzazione del all’insieme
compito

Qualche squilibrio tra i gruppi

Necessità di miglioramento secondo il criterio della eterogeneità interna e dell’omogeneità esterna

13 - Congruità delle rubriche di valutazione
rispetto al prodotto

Necessità di qualche miglioramento

Necessità di miglioramento secondo il criterio della eterogeneità interna e dell’omogeneità esterna

Livelli
Dimensioni

Adeguate ai singoli e ai gruppi

In questa prospettiva, l’impegno professionale degli operatori
(insegnanti, esperti di laboratorio, tutor d’aula, tutor di impresa,
orientatori, progettisti, analisti del territorio, amministrativi, …) si
concentra, in un contesto collegiale e di staff, nella costruzione
del percorso formativo richiesto dalla qualifica. Vengono in questo
sistema superate le cattedre, le classi di concorso e le discipline
strutturate come fini a se stesse. E viene richiesto agli insegnanti/
operatori una preparazione che richiede capacità collegiale, progettazione pedagogico/didattica e interazione con il territorio. Il
CCNL ha condotto in questo senso un dibattito significativo. Quello attuale prevede al riguardo un orario di lavoro globale in cui il
team dei docenti è chiamato a costruire, sulla base dei referenziali
di qualifica previsti dalla normativa europea e nazionale, il piano
formativo; stabilire, inoltre, con la segreteria l’orario formativo che

spesso richiede una distribuzione mutevole delle ore di calendario,
anche settimanale.
Non sono per questo bandite le competenze disciplinari che portano
l’attenzione sugli Obiettivi Specifici di Apprendimento - OSA - sanciti dalla legge 53 del 2003. Gli OSA prevedono di sistematizzare le
conoscenze della singola materia dal punto di vista dei fondamenti
che la identificano; a costruire i moduli di insegnamento; a prevedere la contaminazione con gli altri insegnamenti per garantire sia le
competenze di qualifica, sia le competenze trasversali sancite dalla
Commissione Europea e organizzate per l’Italia dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007.
La comprensione della UdA quale strumento, non unico, di lavoro
nel contesto della FP, consente di comprendere l’approccio specifico
del modello sperimentato della FP negli ultimi 10 anni.

AA. VV., L’apprendistato nel sistema dell’IeFP e nell’inserimento occupazionale. Le relazioni
vol. I - Il confronto politico vol. II – Le Esperienze vol. III. Atti del XXIV Seminario di Formazione Europea, Catania, 5 – 7 settembre 2012, CIOFS-FP, 2012.
La XXIV edizione del Seminario di Formazione europea ha dedicato impegno e riflessione
al tema dell’apprendistato, con particolare attenzione all’IeFP e al primo inserimento occupazionale. L’evento, che si è celebrato a Catania, ha visto la presenza di Enti di formazione
professionale come Confap e Forma, Enti di ricerca come Censis, Isfol, Italia Lavoro; associazioni datoriali come Confesercenti, sindacali quali la CISL e istituzioni europee quali il
Senato di Berlino. Il Ministro Elsa Fornero è intervenuta in videoconferenza sul tema della
riforma sul lavoro.
Esaminando i contenuti dell’evento si è convenuto di suddividere gli atti in tre volumi più
accessibili e di più agevole consultazione. Il primo volume è dedicato alle relazioni di fondo
che hanno proposto riflessioni in rapporto al tema. Il secondo volume riporta il confronto
politico nazionale ed europeo emerso dalle tavole rotonde, che hanno tratteggiato lo scenario rispetto alle reali prospettive dell’apprendistato. Il terzo volume riporta le sperimentazioni e il dibattito dei laboratori.
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