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Lettera aperta al Presidente del Consiglio
dei Ministri Matteo Renzi
di Lauretta Valente

Onorevole Presidente,
nel programma delle Sue visite alle Scuole, La invitiamo a visitare anche i Centri di Formazione Professionale accreditati presso le Regioni
che svolgono percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
destinati ai giovani 14-17enni.
Si troverà nella situazione di rettificare quanto da Lei sostenuto più
volte in rapporto alla formazione professionale come strumento unicamente di mantenimento del personale impegnato.
La invitiamo a visitare un Centro di Formazione Professionale nel quartiere Testaccio, non lontano da Palazzo Chigi.
Il Centro CIOFS-FP - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - si
trova in Via Ginori 10. Potrà venire senza preavviso, in qualunque
momento, e, se vuole, senza protocollo.
Qui potrà salutare i 399 Ragazzi/e che lo frequentano, vederli nelle aule e nei laboratori, parlare con loro, ascoltarli, vederli in cortile.
Potrà incontrare i Formatori, i Tutor d’aula, i Maestri di laboratorio, i Responsabili dello stage in azienda, l’Orientatore, il Coordinatore e il Direttore di centro.
Potrà verificare e rendersi conto del lavoro coordinato ed
esperto degli operatori nei confronti di ciascuno dei ragazzi. Molti
di essi provengono da insuccessi scolastici, da difficoltà di vario genere.
Sono i ragazzi di oggi! Tuttavia sono contenti, hanno ritrovato la motivazione per impegnarsi e per costruirsi un progetto. Sono recuperati
dalla dispersione.
Potrà verificare il lavoro dei Progettisti, degli Amministrativi, dei Responsabili delle relazioni con il territorio. Potrà verificare anche la rete
territoriale di imprese, di servizi e di scuole in cui il centro è inserito e
con cui dialoga attivamente.
Questo Centro appartiene alle realtà associative del privato sociale
che eroga un servizio pubblico ed oggi è disciplinato dalla Legge
53/2003 e dalla successiva decretazione. Al pari dei giovani che frequentano percorsi scolastici di scuola secondaria superiore, i giovani
che frequentano questi percorsi di IeFP assolvono l’obbligo di istruzione fino a 16 anni e il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione
fino a 18 anni.
Sono molti i giovani che richiedono i percorsi di IeFP. Il servizio tuttavia è presente soprattutto nelle Regioni del Nord
Italia e nella Regione Lazio.
Le Regioni del Sud ne sono sguarnite, pur in presenza di alte percentuali di abbandoni scolastici. Qui le politiche regionali hanno provveduto e stanno provvedendo alla sua graduale eliminazione. Molti
Istituti Professionali di Stato, con cui collaboriamo con successo, erogano in via sussidiaria questo servizio. Va tenuto presente che diverso
è l’approccio metodologico delle due realtà.
I titoli conseguiti sono qualifiche (dopo 3 anni) e diplomi professionali (dopo un ulteriore anno) nei diversi settori economici indicati dai
profili del MIUR, del MLPS e delle Regioni.
Il sistema formativo della IeFP è stato sperimentato e do-

cumentato nel corso di 10 anni (2002 - 2012) sia dal punto di vista dell’adozione delle metodologie pedagogiche e didattiche, sia dal
punto di vista dell’assetto strutturale e amministrativo. Si tratta di un
impegno d’avanguardia con riferimento all’ordinamento richiamato,
coerente anche con gli orientamenti europei (competenze chiave, terminalità a 18 anni, ecc.).
All’inizio della sperimentazione avviata nel 2002, il sistema di IeFP
coinvolgeva solo 23.500 iscritti; il numero è cresciuto costantemente
e oggi accoglie 290.619 iscritti, di cui 162.627 dell’Istruzione Professionale e 127.992 dell’IeFP (Dati MLPS-ISFOL 2013).
Il successo di questo sistema è documentato da più fonti. Alcuni dati
ISFOL attestano:
- un successo formativo che assicura il 50-55% di rientro scolastico;
- e siti occupazionali significativi. Il 40-45% nei primi tre anni
dopo la qualifica ha trovato il primo impiego;
- u n significativo grado di attrazione degli allievi dovuto alla
metodologia laboratoriale, alla realizzazione di capolavori o servizi
concreti e ad una tipologia di valutazione riferita alle competenze,
che richiedono oltre ai saperi anche il saper fare e la possibilità di
effettuare stage adeguati in azienda;
- una efficacia sociale per i ragazzi del disagio;
- un abbattimento significativo dei costi per lo Stato.
La proposta è di trovare spazio per:
- mettere a disposizione la capacità e l’esperienza di questo settore in questo momento particolarmente difficile per i giovani;
- offrire il contributo competente di un servizio formativo reso
all’Italia da molti decenni;
- collaborare nella rete del territorio;
- c ontribuire alla realizzazione del Programma Jobs Act per
consegnare una identità professionale ai giovani;
- operare con una più definita stabilità di sistema in rapporto
alla peculiarità del servizio.
I Centri di Formazione Professionale del privato sociale, come il
CIOFS-FP richiamato sopra, che operano in Italia sono organizzati
in due Associazioni Nazionali: CONFAP - Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale - più attenta alla formazione professionale iniziale (IeFP), e FORMA - Associazione Enti
Nazionali di Formazione Professionale - che vede anche la presenza
delle componenti datoriali è più attenta a tutte le componenti della
formazione professionale (formazione professionale iniziale, superiore,
continua, ecc.). CONFAP e FORMA, promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana, sono una delle presenze ecclesiali a favore del mondo
del lavoro soprattutto giovanile.
Distinti saluti							
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l’approfondimento

Seminario TECNICo

La valutazione degli apprendimenti nel sistema educativo italiano
Sala Auditorium, ISFOL - Corso d’Italia, 33 Roma - 28 marzo 2014

Valutare i risultati
di apprendimento
oltre la tradizione
e la standardizzazione
di Mauro Frisanco1

N

egli ultimi dieci anni l’enfasi sulla misurazione delle performance è stata crescente, spingendo la valutazione degli apprendimenti ad assumere in tutti i Paesi forme diverse ed a comprendere metodi e strumenti via via più articolati
(interni, esterni, formativi, sommativi). A fronte di questa ricchezza metodologica funzionale all’obiettivo base perseguito - nello
specifico, la misurazione dei progressi compiuti dagli studenti e la
produzione di informazioni che mirino a migliorare l’apprendimento - la ricerca di confronti affidabili (studenti/istituti/sistemi/
territori) ha generato il crescente sviluppo di valutazioni standardizzate, modellate in conformità con le
agende politiche e le strutture educative.
Lo conferma una diffusione delle pratiche
di “testing sistematico” che ha toccato gradi
elevati di pervasività sia per contesto territoriale sia per sistemi di education. In parallelo, decisori politici, soggetti responsabili della valutazione, esperti ed operatori
impegnati nei processi di apprendimento
sono i principali attori di quell’acceso ed
incerto dibattito che “alberga” in questo
settore della ricerca sociale ed educativa. Come tutti gli ambiti di
ricerca, anche quello della valutazione e degli strumenti di verifica, si è progressivamente arricchito, non solo di giudizi positivi
o negativi, ma anche di pregiudizi e riserve mentali che lo hanno
via via reso controverso, se non ostico. Di qui gli inevitabili stop
and go di quel cammino scientifico necessario per un miglioramento continuo, anche alla luce degli errori e dei disagi di coloro
che da più tempo si sono pienamente affidati a queste strategie di
valutazione. Sullo sfondo della discussione vi sono soprattutto gli
echi delle reazioni allarmate e le proteste provenienti dai contesti
sociali di vari Paesi, soprattutto anglosassoni, dove specifiche e
diverse tipologie di associazionismo, anche genitoriale, si battono

“

per valutazioni di più ampio respiro. Questo per non ipotecare il
futuro dei più giovani sulla base dei soli punteggi raggiunti nelle
prove standardizzate, per evitare situazioni di over-testing che possano mettere in crisi il profilo motivazionale degli studenti, per scongiurare il pericolo del teaching to test con assegnazione alla didattica
di contenuti e metodi funzionali, prioritariamente, a mettere il
discente nella condizione di affrontare con successo i quiz e secondariamente alla sua crescita educativa, culturale e professionale.
In parallelo, inoltre, il dibattito è alimentato dalla questione
dell’utilizzo dei risultati. La loro valorizzazione sul piano interno,
ad esempio, è per lo più sconosciuta.
Carente, se non assente, è il quadro informativo sulle modalità di effettiva traduzione degli esiti delle valutazioni in azioni di
assistenza e supporto a fronte dei bisogni
emersi dai processi di apprendimento dei
singoli studenti. Sul piano esterno, invece,
le performance degli studenti sono, di fatto,
indicatori della qualità del servizio offerto
dal sistema educativo nel suo insieme oppure nei suoi diversi sottosistemi (ad esempio,
Licei, Istruzione tecnica, Istruzione professionale, Istruzione e
formazione professionale), nei vari territori, in una singola istituzione scolastica e/o formativa.
Se osserviamo le modalità di rappresentazione e divulgazione,
attraverso i media, dei risultati di performance delle prove standardizzate, cogliamo inevitabilmente classifiche e graduatorie,
con effetti perversi su vari piani. Ad esempio, sulle scelte orientativo/istruttive compiute dai più giovani e/o dai loro genitori,
sulla “pari dignità” in termini di equivalenza istruttiva/formativa
di (sotto)sistemi diversi di education, se non di singole istituzioni
appartenenti allo stesso (sotto)sistema.
Se le questioni correlate alla valutazione dei risultati di apprendi-

Coloro che apprendono
potrebbero, invece, vivere
questo setting valutativo
contestualizzato come
esperienza dove
esprimere tutto il
potenziale effettivo
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Esperto di processi formativi.
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SEGnALAZIONI

Monitoraggio ISFOL: IeFP sempre in crescita

L’ISFOL ha pubblicato l’ultimo monitoraggio relativo al sistema della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
nell’ambito del diritto-dovere, effettuato per conto del Ministero del Lavoro. Gli esiti formativi si confermano maggiori per gli iscritti alle strutture accreditate rispetto agli iscritti presso gli Istituti Professionali di Stato. Nel primo
caso, infatti, la percentuale dei qualificati è pari al 68% rispetto al 45.6% della scuola.
Il numero degli iscritti ai percorsi di IeFP cresce facendo registrare un aumento del 18% rispetto all’annualità
precedente. L’incremento è dovuto anche al significativo aumento dei giovani iscritti ai percorsi di IeFP svolti
presso gli Istituti Professionali oltre alla stabilizzazione degli iscritti alle Istituzioni Formative Accreditate, che passano da 125 a 128 mila. Dati che confermano la sempre crescente richiesta da parte dei giovani e delle famiglie di
questa tipologia di percorsi come scelta dopo il diploma di terza media. Inoltre, è sempre più alto l’interesse per
la partecipazione al IV anno che permette il conseguimento del diploma professionale. Sebbene solo 7 regioni
abbiano attivato tale opzione formativa, gli iscritti sono stati circa 9.500, di cui oltre 8.000 presso i centri accreditati.
La preferenza per il diploma quadriennale va a 5 figure che insieme assommano il 53,2% delle scelte: tecnico di
cucina, dell’acconciatura, dei trattamenti estetici, dei servizi di impresa e tecnico elettrico. Anche il numero dei
diplomati cresce passando da 3.740 a 5.255.

mento attraverso strumenti standardizzati sono numerose, complesse, diversificate per piani di osservazione e di ricaduta, oltre
che delicate per tutti, non da meno sono le criticità correlate alla
questione della sua applicazione su larga scala, generalizzata, senza tenere conto della specifica cultura didattica e delle pratiche
dello specifico sottosistema educativo. Nello specifico, soggetti in
apprendimento in contesti scolastici e formativi differenti finiscono
per essere misurati e confrontati rispetto a identiche attese esterne.
Questa riflessione sulla congruenza del modello di valutazione
esterna con la specifica cultura didattica ed il contesto di apprendimento di riferimento è senza dubbio generalizzabile. Tuttavia,
in questa sede mi limito a fornire qualche spunto introduttivo per
una riflessione critica e, mi auguro, per l’apertura di un dibattito sul
tema della valutazione esterna guardando all’istruzione e formazione professionale (IeFP). L’IeFP, secondo il quadro normativo e
attuativo che si è via via delineato negli ultimi dieci anni, si connota
per pari dignità istruttiva/formativa e specifica identità strutturale.2
Mettendo a sintesi i tratti principali, la fisionomia IeFP si caratterizza per: finalità (forte riferimento al lavoro e alla professionalità); oggetti della valutazione (da sempre le manifestazioni di competenza,
oltre le abilità, le conoscenze e gli atteggiamenti); approcci didattico/formativi/valutativi (massima valorizzazione di un approccio
olistico funzionale alla promozione di tutta la persona, centratura
sul compito significativo); contesti di apprendimento (aula, laboratorio, organizzazioni lavorative, luoghi informali della propria
vita sociale); dispositivi e strumentazioni operative a supporto di
una valutazione che va oltre i giudizi di processo e/o di prodotto
(auto-percezione/valutazione e pratiche riflessive degli studenti,
narrazione, valorizzazione e documentazione del proprio apprendimento attraverso la pratica del portfolio, valorizzazione di una
pluralità di fonti informative e di manifestazioni, forte integrazione
di aspetti soggettivi, oggettivi e intersoggettivi); struttura e impianto
dei curricula (forte integrazione e non separatezza della dimensione culturale da quella professionale). Sono sufficienti questi tratti
identitari per cogliere un contesto educativo-formativo che più di
altri mette a dura prova il senso e la significatività di un modello di

valutazione esterna centrato su prestazioni decontestualizzate rese
in situazioni valutative standardizzate.
È lecito chiedersi: in che modo la forte e sistematica integrazione
tra saperi, la centratura della didattica su compiti significativi, la
personalizzazione dei percorsi, un processo valutativo formativo di tipo qualitativo improntato alla “restituzione del senso di
ciò che si apprende”, la minore significatività delle prestazioni
di tipo cognitivo rispetto a quelle realizzative di un “prodotto”
reale, possano trovare una valorizzazione effettiva dentro un quadro, e relativo protocollo metodologico, di valutazione esterna
per IeFP? Non vi è dubbio sul fatto che questa valutazione sia
particolarmente importante anche per la IeFP, soprattutto come
conseguenza del quadro ordinamentale post-2010 che stabilisce
finalità e standard comuni per i diversi sistemi regionali.
In questa prospettiva, sarebbe importante che questo quadro possa essere valorizzato anche ai fini di una valutazione esterna degli
apprendimenti. Questo primo elemento di contestualizzazione
potrebbe essere sufficiente affinché la valutazione esterna degli
apprendimenti diventi per gli operatori IeFP un’opportunità per
alimentare, in primo luogo, processi mentali aperti all’autosservazione, alla riflessione critica, all’automonitoraggio e, in secondo
luogo, sistematici interventi di miglioramento a sostegno di una
crescita armonica del sistema Paese di IeFP.
Coloro che apprendono potrebbero, invece, vivere questo setting
valutativo contestualizzato come esperienza dove esprimere tutto
il potenziale effettivo, dove poter essere veramente protagonisti
in un processo che ha tante, e talvolta dolorose, implicazioni sul
piano dell’immagine di sé e della costruzione della propria personalità. Un confronto che favorisca i tanti e necessari approfondimenti sul tema che qui ho solo tratteggiato nei suoi riferimenti
principali è quanto mai auspicabile. L’invito è rivolto a Regioni,
Associazioni, Enti e istituzioni formative, esperti e soggetti responsabili della valutazione.
2

 i riferisco a quella che viene denominata “IeFP pura”, dato che nelle
M
diverse forme di attuazione in regime di sussidiarietà questi tratti di identità sono molto deboli se non assenti.
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per garantire a tutti
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Intervista a Gabriele Toccafondi
Sottosegretario di Stato MIUR

T

ra le deleghe ricevute c’è anche quella per l’Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP).
Può presentarci le principali strategie che ha
messo in atto e/o intende realizzare nel breve periodo
per la IeFP italiana? Dal suo osservatorio vuole raccontarci cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato?
Il mio obiettivo è assicurare una costante contaminazione tra
istruzione, formazione e mondo del lavoro; serve per attrarre i
ragazzi più demotivati aiutandoli a recuperare il senso di ciò che
si apprende in relazione con la sua utilità e spendibilità nei reali
contesti operativi.
Occorre intensificare le sinergie tra tutti i soggetti impegnati nel
sistema educativo per sostenere i ragazzi nel seguire le proprie
inclinazioni e dare forma ai sogni e alle aspirazioni con un occhio
attento alle prospettive occupazionali.
Si tratta di mettere in campo azioni strutturate in grado di superare sistematicamente la divaricazione tra offerta formativa e
competenze richieste dal mondo del lavoro, a partire dalle attività
di orientamento.
Cito alcuni tra gli interventi più urgenti: facilitare i passaggi da un
percorso formativo ad un altro e facilitare il “rientro” nei percorsi
scolastici per ragazzi che hanno preso la qualifica IeFP; estendere quantitativamente e qualitativamente i periodi di alternanza
scuola-lavoro, affinché possa “pesare” in termini di crediti quanto
viene appreso in contesto lavorativo; rendere possibile acquisire
titoli di studio (qualifiche IeFP e diplomi quinquennali di istruzione) in apprendistato; assicurare un orientamento efficace lungo
l’intero percorso formativo dei giovani attraverso un’azione didattica che non deve essere “aggiuntiva” o limitata alle fasi cruciali delle scelte; sostenere il ruolo dei Poli tecnico-professionali
per collegare sistematicamente le filiere produttive del territorio
con i percorsi educativi; valorizzare le competenze acquisite in
contesti-percorsi informali e non formali e farle valere come crediti per un rientro nei percorsi formali di istruzione e formazione,

dando un maggiore impulso all’apprendimento permanente.
La Legge 8 novembre 2013, n.128, di conversione con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, ha declinato
puntualmente questi impegni assicurando loro le necessarie risorse finanziarie.
In un recente comunicato del MIUR (27 settembre 2012) si
legge: Stato, Regioni e Autonomie locali hanno raggiunto ieri
- il 26 settembre 2012 - un’importante intesa sulle Linee Guida
per consolidare e sviluppare i rapporti tra istituti tecnici, istituti
professionali, centri di formazione professionale e imprese, con
la definizione di una “mappa” per collegare filiere formative e
filiere produttive, la costituzione dei Poli tecnico professionali a
livello provinciale e il potenziamento dell’autonomia e del ruolo
degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
Le chiediamo: qual è oggi la situazione di questo articolato disegno di governance nelle Regioni?
I Poli tecnico-professionali sono nati per collegare organicamente
le strategie di innovazione della scuola, della formazione professionale e del lavoro con le politiche territoriali di sviluppo economico. Il valore aggiunto dei Poli è di costituire reti strutturate
tra istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate
dalle Regioni, istituti tecnici superiori e imprese per potenziare la
cultura tecnica e scientifica e favorire una più ampia diffusione di
stage, tirocini formativi e alternanza scuola lavoro, avvalendosi di
nuovi modelli organizzativi che hanno già mostrato la loro efficacia educativa, come le Scuole bottega e le Piazze dei Mestieri.
I Poli sono destinati a diventare il punto di riferimento sul territorio per realizzare attività di orientamento, di riqualificazione e di
acquisizione di competenze utili per l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro, poiché realizzati già in situazione di contaminazione obbligata tra filiera formativa e filiera produttiva.
In vista della diffusione delle Linee Guida per la costituzione dei
Poli tecnico-professionali, il Ministero dell’Istruzione assieme ai
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Ministeri del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell’Economia
e delle finanze, ha svolto, con il coordinamento delle Regioni,
un lavoro preparatorio che ha consentito di identificare le filiere
formative.
Al piano hanno aderito altri soggetti estremamente qualificati:
il C.N.R., per esempio, ha manifestato la propria disponibilità a
facilitare la partecipazione delle sedi della ricerca ai programmi
di attività dei Poli a sostegno della formazione di competenze per
l’innovazione; Confindustria, Confartigianato ed altre organizzazioni datoriali hanno dichiarato grande interesse a mobilitare
le imprese associate perché partecipino alle attività dei Poli con
proprie risorse professionali, i laboratori e altri mezzi strumentali
di cui dispongono.
Nella consapevolezza che i giovani si giocano il futuro tra scuola
e lavoro, è evidente come lo sviluppo e la competitività dei Poli
tecnico professionali sia ampiamente avvertita come azione strategica per prevenire, contenere e riqualificare i NEET.

SEGNALAZIONI

Flashmob a Padova

Il CIOFS-FP di Padova ha
realizzato un flashmob per
contribuire alla proposta
pastorale “Un attimo di pace”, coordinata dall’Ufficio
comunicazioni sociali della
diocesi di Padova. Con il flashmob, realizzato nella piazzetta della Garzeria alle ore 10.30, gli allievi hanno
voluto trasmettere un messaggio semplice: concedersi
e prendersi un attimo di pace in una vita frenetica, attraverso la loro creatività. Il flashmob è stato progettato
come una vera e propria attività didattica promossa
dalla scuola.

Da più parti si afferma la necessità di garantire in tutte le regioni
italiane una offerta di percorsi di IeFP a tutti i giovani che desiderano valorizzare i loro talenti, anche attraverso la riscoperta
dei mestieri e della manualità.
Quali sono gli interventi più importanti che il MIUR dovrebbe assumere per rispondere a questa domanda?
Sebbene la pari dignità dei percorsi IeFP sia definitivamente
acquisita, non si può ignorare che a livello sociale permangono
pregiudizi che condizionano le scelte delle famiglie e dei giovani
verso tipologie scolastiche come istituti tecnici e professionali.
È importante che possa essere assicurata la visibilità dell’offerta
formativa dei percorsi di IeFP sul sito web del MIUR, a partire
dalla “Scuola in chiaro”, il canale di informazione più diffuso per
conoscere la mappa dell’offerta formativa sul territorio. Inoltre è
prevista un’integrazione tra le anagrafi regionali degli studenti e
l’anagrafe nazionale all’interno di un sistema educativo unitario
di istruzione e formazione, allo scopo di garantire un unico canale di accesso alle informazioni per l’orientamento.

Occorre lavorare insieme per far funzionare meglio la sussidiarietà, puntando sui modelli che si sono rivelati più efficaci. Se
a fronte di oltre 280.000 iscritti ai percorsi di IeFP, le strutture
formative accreditate hanno potuto accoglierne solo 130.000, è
evidente il ruolo sussidiario svolto dagli istituti professionali, nonostante le molteplici difficoltà, sottolineate nel documento ma
ancor più ben evidenziate dalle scuole e dalle strutture territoriali
dell’amministrazione scolastica.
Il MIUR sta monitorando l’applicazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 2010 sugli “organici raccordi” tra istruzione
professionale e IeFP, che ha regolamentato la possibilità di attivare percorsi triennali negli istituti professionali per il conseguimento di una qualifica, introducendo il regime di sussidiarietà con la
programmazione regionale.
Uno dei problemi che affligge il sistema educativo di istruzione e
formazione italiano è la “dispersione scolastica”.
Qual è la situazione italiana? Quali le azioni più significative messe in campo per contrastare la dispersione?
Nel nostro Paese ogni anno circa 700 mila ragazzi, in pratica 2
su 10, lasciano la scuola senza aver conseguito un titolo superiore
alla licenza media inferiore. Con il 17,6% di abbandono, l’Italia
(al Sud il dato sale a 22,3%) è in fondo alla classifica europea,
lontana dalla Germania vicina al traguardo di contenere la dispersione entro il 10%. Peggio di noi la Spagna (24,9%), Malta
(22,6%) e il Portogallo (20,8%).
Il Governo italiano sta tentando di affrontare il problema, prevedendo una serie di iniziative. La già citata legge 8 novembre
2013, n.128, di conversione con modificazioni del decreto legge
104/2013, ha stanziato 15 milioni di euro (3,6 per il 2013, 11,4
per il 2014) per finanziare la lotta alla dispersione, che consentiranno di avviare un Programma di didattica integrativa che contempla il rafforzamento delle competenze di base e la diffusione
di metodi didattici attenti alle esigenze individuali, accompagnati
dal prolungamento dell’orario di apertura delle scuole per gruppi
di alunni che vivono in quei contesti in cui il fenomeno dell’abbandono e dell’evasione dell’obbligo è più massiccio e diffuso.
Sarà potenziato anche l’orientamento degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, con un investimento
complessivo di 6,6 milioni di euro (1.600.000 euro per il 2013
e 5 milioni per il 2014). L’orientamento dovrà essere effettuato
nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e a partire già dal quarto anno della scuola secondaria di secondo grado,
coerentemente con gli obiettivi del Programma europeo ‘Garanzia per i giovani’. Sono previsti interventi specifici per l’orientamento degli studenti con disabilità. Le scuole dovranno inserire le
loro proposte in merito sia nel Piano dell’offerta formativa che sul
proprio sito. Un orientamento non più teorico ma reale.
A supporto di progetti educativi nelle aree a rischio è stato previsto uno stanziamento che ammonta solo per quest’anno scolastico 2013/2014 a quasi 30 milioni di euro.
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Diritti delle donne
e priorità
dell’Unione Europea
di Liliana Leone1

L’

uguaglianza tra donne e uomini è uno dei valori fondanti dell’Unione Europea (UE) che sin dall’inizio
pose tra i principi alla base dei propri trattati (1957
Trattato di Roma) l’uguaglianza delle retribuzioni tra uomini e
donne. Di seguito osserviamo brevemente le priorità attuali e
alcuni strumenti di finanziamento sviluppati per tutelare i diritti
delle donne.
Negli ultimi decenni sono stati fatti dei significativi progressi che
hanno interessato: la legislazione di tutti gli stati membri per un
uguale trattamento tra i generi; l’integrazione di una prospettiva
di genere all’interno di tutte le politiche dell’UE (gender mainstreaming); lo sviluppo di specifiche misure e programmi per promuovere l’avanzamento delle donne nella società (es: nel campo
delle scienze e dell’innovazione tecnologica); l’aumento delle
donne attive nel mercato del lavoro e progressi nel settore dell’istruzione e della formazione. Forme di ineguaglianze vecchie e
nuove sono, tuttavia, presenti e il divario tra i generi (gender gaps)
dal 2008 si è addirittura aggravato nel mercato del lavoro a seguito anche della crisi finanziaria.
La ‘Strategia per l’uguaglianza tra donne e uomini’1 rappresenta
il programma di lavoro della Commissione Europea per il periodo 2010-2015. Essa si basa su scelte di valore e politiche e anche
sui risultati degli studi che dimostrano il contributo irrinunciabile delle donne alla crescita economica di un paese. Adottando
tale strategia la Commissione Europea si è impegnata a promuovere l’uguaglianza tra i generi in tutte le politiche adottando le
seguenti priorità:

Uguale indipendenza economica per donne e
uomini
Una delle chiavi per la riduzione del ‘gap connesso al genere’
consiste nella possibilità di conciliare le esigenze familiari con
1
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Rappresentanti del CIOFS-FP presso
l’ONU, New York 11-12 marzo 2014.

quelle lavorative. La disponibilità di adeguati servizi di cura per
i bambini da 0-3 anni rappresenta una delle misure essenziali
per favorire la compatibilità tra attività lavorative ed esigenze
familiari e, di conseguenza, per consentire l’occupazione delle donne. A tal proposito l’Italia nel periodo 2007-2013 aveva
tre ‘obiettivi di servizio’2 da raggiungere per quanto riguarda la
cosiddetta politica di coesione che interessa le otto Regioni del
Mezzogiorno: (a) aumentare sino al 35% la percentuale dei Comuni con servizi per l’infanzia; (b) elevare la percentuale di bambini che usufruiscono di servizi di cura per l’infanzia dal 4% al
12%; (c) incrementare la percentuale di anziani beneficiari di assistenza domiciliare integrata (ADI) da 1,6% a 3,5%. Sebbene vi
siano stati dei miglioramenti, in particolare per quanto riguarda
l’ADI per gli anziani, la percentuale di bambini tra 0 e 3 anni che
hanno usufruito dei servizi per l’infanzia (asilo nido, micronidi, o
servizi integrativi e innovativi) continua ad essere molto modesta
e solo in Sardegna ha raggiunto lo standard previsto.

Uguale retribuzione per lavori con lo stesso valore
Se consideriamo la retribuzione media nei 28 Stati UE le donne guadagnano circa 16.4% in meno dei colleghi uomini. Le
maggiori differenze nelle retribuzioni si evidenziano in Estonia,
in Finlandia, in Portogallo, in Spagna, ma anche nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Germania, mentre in Italia il problema
maggiore riguarda il basso tasso di occupazione delle donne che
risulta uno dei più bassi dell’UE (46,5% di donne occupate contro una media UE del 58,5% - Eurostat 2011). Quando queste
lavorano il divario retributivo con i colleghi è più basso della
media UE (6,7%).3

Uguaglianza nelle posizioni decisionali
Vista la scarsa rappresentazione delle donne nei processi decisio-

7

inizIATIVE IN VIOLA

Il CIOFS-FP a New York

Il CIOFS-FP è approdato nella Grande Mela grazie ad un evento realizzato da IIMA e VIDES internazionale che ha permesso di presentare,
presso il Palazzo delle Nazioni Unite a New York, le attività salesiane in
Italia a favore delle donne. Il CIOFS-FP, sponsor dell’iniziativa insieme a
Yolia, ha presentato i tanti progetti a favore delle donne e il valore della
formazione professionale nell’offrire opportunità di crescita e di sviluppo delle proprie potenzialità a donne di diversa età e background
culturale.
L’evento dal titolo “Creating and empowering enviroments for women
and girls: effective practices” ha visto la partecipazione di suor Immacolata Milizia, dalla Puglia e di Daniela Varone dal Piemonte, che hanno illustrato mission e vision, destinatari, metodologie e tanti progetti
realizzati a livello europeo, nazionale e locale da tutta l’Associazione
CIOFS-FP. Di rilievo sono state le testimonianze di Cristina Zellioli e
di Olimpia Chereches, entrambe ex-allieve del CIOFS-FP che hanno
trovato la loro strada grazie al percorso formativo intrapreso presso i
nostri centri.
La visita a New York è stata occasione di incontro e confronto con i
rappresentanti del Governo Italiano presso l’ONU, ai quali è stato evidenziato l’impegno del CIOFS-FP nel portare avanti il Manifesto programmatico dei 10 punti della Istruzione e Formazione Professionale,
consegnato personalmente al Sottogretario di Stato del Ministero del
Lavoro, Teresa Bellanova.

Arriva dalla Romania e ottiene la
residenza in Italia nell’1984. La
poca conoscenza
della lingua italiana le precludeva l’accesso a opportunità
non solo lavorative ma anche di formazione.
Poi l’incontro con le realtà formative CIOFSFP e con persone che hanno sostenuto il
suo desiderio di avere una chance di riscattarsi come donna: si iscrive ad un corso di
formazione professionale nel 2003 presso
il CIOFS-FP di Taranto. Questa esperienza
le ha permesso di superare le difficoltà di
varia natura e ritrovare la voglia di continuare gli studi fino alla laurea. Fonda “Simbiosi
Moderne”, associazione non profit multietnica che promuove la valorizzazione delle
diversità culturali e favorisce l’integrazione
e l’inserimento sociale delle persone straniere immigrate.

L’accesso alle cure sanitarie e all’assistenza a
lungo termine

nali a livello economico è richiesto un incremento della presenza
femminile all’interno dei consigli di amministrazione delle imprese. Dal 2010 al 2013 si è registrata una crescita rilevante, di
quasi 6 punti percentuali, del numero di donne presenti nei consigli d’amministrazione delle società (da 11,9% a 17,8%). Tale
dato è ancora lontano dal target fissato nel 2012 dalla Commissione che ha proposto una legislazione mirata al raggiungere
una quota del 40% delle donne nei CdA delle società quotate
in borsa. Vi sono divari ancora mggiori nei posti di potere più
rilevanti: solo nel 4% delle grandi imprese quotate in borsa il
soggetto a capo di essa è una donna e anche nel Parlamento
Europeo solo tre membri su 10 sono donne (2009-2014).

Anche nel caso del diritto alla salute, all’accesso ai servizi e al
trattamento, si sono evidenziate ineguaglianze di salute connesse
al genere e parallelamente a maggiori ristrettezze finanziarie.
Nella programmazione 2014-2020, lo strumento di finanziamento principale per la promozione dell’uguaglianza di genere
sarà il Programma Occupazione e Innovazione Sociale (EaSI).4
Oltre ai programmi a gestione diretta, è in particolare attraverso
il Fondo Sociale Europeo, che la Commissione Europea intende
ridurre la disparità tra uomini e donne in materia di occupazione e rafforzare il cosiddetto mainstreaming.

Dignità, integrità e fine della violenza di genere
Una donna su cinque nell’UE ha sofferto violenze fisiche almeno una volta nella vita e una su dieci ha subito violenze
sessuali. Anche le mutilazioni genitali non sono brutali atti di
violazione dei diritti umani compiute in paesi lontani ma riguardano ben mezzo milione di donne e ragazze che vivono
nell’UE. Per cofinanziare interventi che promuovono la tutela
dei diritti delle donne esistono diverse possibilità all’interno
della nuova programmazione europea, inoltre le donne che
hanno subito violenze domestiche e che decidono di spostarsi
in Paesi UE hanno diritto a ricevere protezione.

L’esperienza
di Olimpia

La formazione professionale ha avuto e avrà un ruolo centrale nel
perseguimento di ciascuna delle cinque priorità sia per le opportunità che offre alle donne in qualità di beneficiarie dirette, sia per gli
effetti indiretti connessi all’attivazione di servizi di supporto.
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Per approfondimenti: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
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Per approfondimenti: http://www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio/servizi_
infanzia.asp
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ESSERE CFP

l’esperienza di...

8

Didattica e video:
quando la conoscenza è prodotta
dai ragazzi
di Luca Lambertini1

N

el corso dell’anno scolastico 2012/13 gli studenti del primo anno del corso“Operatore del Punto
Vendita” del CIOFS-FP di Bologna hanno partecipato al progetto “Così lontano così vicino - La percezione del fenomeno mafioso in Emilia Romagna”. Il progetto
consisteva nella realizzazione di una video inchiesta condotta dai ragazzi del nostro CFP e del Liceo Minghetti, uno
dei più prestigiosi tra i licei bolognesi. Il lavoro di inchiesta
è stato costruito dai ragazzi e dai docenti coinvolti nel corso
di una serie di incontri con realtà associative che si occupano di questi temi. I ragazzi hanno così
messo a fuoco e ragionato sul tema,
arrivando ad elaborare le domande
che avrebbero utilizzato durante le interviste.
La fase successiva avrebbe poi visto i
ragazzi andare per le strade della città
a fare interviste a passanti e cittadini,
raccogliendo così materiale video relativo a come i fenomeni mafiosi vengono percepiti dai bolognesi.
In questo modo, il video finale del progetto è un interessante risultato di interviste a personaggi esperti del tema
(giudici, giornalisti, ecc.), alternati alle
“voci della strada” raccolte dai ragazzi del CIOFS-FP e del
liceo Minghetti. Il progetto è stato promosso dall’associazione Paper Moon e dalla Cineteca di Bologna, che hanno garantito la regia delle diverse azioni e curato le fasi di
montaggio e confezionamento del documentario finale. A
conferma della qualità del lavoro effettuato, il video è stato
selezionato nell’ambito del concorso “Quel fresco profumo
di libertà” e proiettato - alla presenza di una delegazione
dei nostri studenti! - al parlamento europeo in occasione

“

dell’inaugurazione della sala “Falcone e Borsellino” a Bruxelles. È facile immaginare come per i nostri studenti la trasferta a Bruxelles, insieme a studenti del Minghetti, sia stata
una esperienza inattesa e importante: trovarsi in un contesto istituzionale così prestigioso, fuori dall’Italia, a presentare un lavoro realizzato dalla nostra classe è stato certamente
motivo di orgoglio e vanto, non solo per gli alunni coinvolti
ma per tutta la classe.
Oltre alla qualità tecnica e artistica del documentario, il
video si distingue perché nella sua realizzazione i ragazzi
sono stati protagonisti attivi e non semplici destinatari - o ancora peggio “utenti” - passivi. Gran parte del valore del
progetto risiede proprio in questo metodo di lavoro, già sperimentato l’anno
precedente dai docenti relativamente al
tema delle differenze di genere e delle
questioni legate alla sessualità (progetto
“Comizi d’amore”): individuazione del
tema di lavoro, analisi e messa a fuoco
degli argomenti e delle loro implicazioni con l’aiuto di esperti, messa a punto
della “mappa di ricerca”, delle questioni da indagare e approfondire. Successivamente, raccolta delle informazioni
relative al tema tramite interviste sul campo e successiva
rielaborazione del materiale raccolto. Il tutto sotto la supervisione dei docenti, che hanno avuto un forte ruolo di regia
- teso a costruire dei contesti che permettessero ai ragazzi di
apprendere attraverso un proprio lavoro autonomo - e non
di semplici “trasmettitori di nozioni”.
In ultima analisi, il valore di questa esperienza non va ricondotto esclusivamente alla scelta del tema - dal momento
che il tema delle mafie e della legalità è al centro di mol-

Oltre alla qualità
tecnica e artistica del
documentario, il video
si distingue perché
nella sua realizzazione
i ragazzi sono stati
protagonisti attivi e non
semplici destinatari
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tissimi progetti anche di qualità - ma è legato soprattutto
al metodo di lavoro utilizzato. Metodo caratterizzato dalla
condivisione di un progetto comune, da un lavoro di cooperazione tra docenti e alunni e tra alunni di scuole molto
lontane tra loro, sia nell’immaginario collettivo (ben rappresentato dalle superficiali letture giornalistiche, quelle
della “bolobene” e “bolofeccia”) che nella percezione dei
ragazzi; caratterizzato, infine, da un lavoro di esplorazione
e scoperta autonoma, esperienza preziosa nei percorsi di
formazione e apprendimento dei nostri studenti.

su carta

di Grazia Loparco

Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia.
Un comune percorso educativo.1
Pubblicati i due volumi sui Salesiani e sulle Figlie di Maria Ausiliatrice in occasione dei 150
anni dell’unità d’Italia, è parso conveniente andare oltre l’accostamento materiale dei due studi
quantitativi, per rendere disponibili alcuni dati direttamente confrontabili sulle case, le persone
e le opere, in vista di un percorso di ricostruzione “a due voci”, maschile e femminile.
La sociologa Alessandra Mastrodonato ha curato la prima parte, più corposa e innovativa
nell’approccio: “Una risposta appassionata alla ‘fame educativa’ dei giovani italiani. 150 anni di
presenza salesiana in Italia”. La giovane studiosa ha comparato consistenti dati archivistici, rilevati dalle due pubblicazioni, sul piano sincronico e diacronico, nella suddivisione tra il radicamento nel territorio nazionale (le case e le opere) e le comunità salesiane in Italia (operatori e destinatari). Accostando le informazioni di alcuni anni
significativi per le due congregazioni nel contesto storico italiano, vale a dire 1888, 1915, 1940, 1970 e 2010 ella ha portato
alla luce sia le profonde convergenze, sia alcune connotazioni peculiari dell’impegno educativo dei Salesiani tra i ragazzi
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice tra le ragazze. Negli ultimi decenni, con la compresenza di ragazzi e ragazze nella maggioranza delle opere di entrambe le congregazioni, è cambiato parzialmente il volto dei destinatari. Questa constatazione
suggerisce l’utilità di una riflessione inedita, comune tra educatori ed educatrici che condividono il carisma, in un tempo
segnato da cambi culturali profondi (si pensi solo all’ideologia di genere).
Si tratta, infatti, di storie autonome, almeno dal 1906, anno dell’autonomia giuridica dell’Istituto delle FMA, su richiesta
della Santa Sede per l’adeguamento alle norme canoniche, eppure sono storie intrinsecamente correlate nello spirito
del compito educativo e perciò entrambe meglio comprensibili anche alla luce dell’altera pars. Proprio i dati storici,
nella loro analogia e diversità rispetto alle esigenze dell’attualità, costituiscono la base di un discorso consistente e suggeriscono la necessità di un ripensamento a partire da un’esperienza innervata in un contesto, e perciò orientata a cambiamenti.
Tra le numerose opere confrontate, ovviamente spicca la formazione professionale e la formazione al lavoro delle fasce
giovanili popolari. Essa ha un’ispirazione comune in ordine alla formazione cristiana di cittadini responsabili e produttivi,
ma anche sfumature differenti nel riferimento a ragazzi e ragazze vissuti in ambienti differenti. Ovviamente in 150 anni
molte cose sono cambiate e i dati sono indizi che attendono di essere studiati attentamente.
Un secondo contributo del volume è riferito ad una triplice prospettiva di lettura dei 150 anni di azione salesiana in Italia:
quella dello storico Andrea Riccardi, del sociologo Giuseppe De Rita, del pedagogista Giorgio Chiosso. Il terzo contributo
offre una rassegna bibliografica ragionata di pubblicazioni utili, e forse anche indispensabili, per lo studioso del fenomeno salesiano in Italia, tanto maschile quanto femminile.
 rancesco MOTTO - Grazia LOPARCO (a cura di), Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia. Un comune percorso eduF
cativo, Roma, LAS 2013.
2 
Francesco MOTTO (a cura di), Salesiani di Don Bosco. 150 anni di educazione, Roma, LAS 2011; Grazia LOPARCO - Maria
Teresa SPIGA (a cura di), Donne nell’educazione. Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010). Documentazione e saggi,
Roma, LAS 2011.
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Conoscenze:
la Costituzione italiana
di Giulio M. Salerno1

L

a Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio
del 1948 ed approvata dall’Assemblea costituente eletta da tutti cittadini elettori il 2 giugno del 1946, è posta
a fondamento della nostra Repubblica.
La Costituzione, “il” testo giuridico per eccellenza, raccoglie le norme che regolano gli aspetti essenziali della nostra
collettività come diritti e doveri o l’organizzazione dei poteri
pubblici ed è costituita da 139 articoli e da altre disposizioni
transitorie e finali.
Le regole poste dalla Costituzione esprimono i principi fondanti della nostra convivenza, valori o interessi che dobbiamo
considerare come permanenti e prevalenti rispetto a tutte le
altre istanze, esigenze o bisogni che possiamo avvertire.
Per questo motivo, la Costituzione formula regole ed esprime
principi che sono posti al di sopra di tutte le altre leggi e deve
essere rispettata da tutti i cittadini e dagli stessi poteri pubblici
che non possono agire contro di essa. Anzi, come dice la Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, ma quest’ultimo
può esercitarlo solo rispettando le forme e i limiti previsti dalla
Costituzione (art. 1). Anche la Corte costituzionale è nata con
il compito di accertarsi che le leggi rispettino la Costituzione
(art. 134).
I tre principi fondamentalissimi sono il principio liberale, il
principio democratico e il principio sociale e rappresentano le
basi della Costituzione.
Il principio liberale garantisce i diritti inviolabili della persona
umana, necessari e indispensabili per il pieno sviluppo della
persona (art. 2). Come potremmo sviluppare autonomamente
la nostra personalità, senza il diritto di manifestare liberamente il nostro pensiero (art. 21)? O se non avessimo il diritto di
formare una famiglia (art. 29)? O, ancora, se non avessimo il
diritto di istruzione (art. 34) o quello di lavorare (art. 4 e altre
norme)? E saremmo davvero liberi di costruire la nostra identità se non avessimo la libertà di professare liberamente una
fede religiosa (art. 19)?
Il principio democratico si collega strettamente a quello liberale, in quanto i diritti inviolabili devono essere riconosciuti a
tutti in egual misura. L’eguaglianza trova fondamento nella

1

Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Macerata.

pari dignità di ogni individuo (art. 3, comma 1) e comporta
non solo che la legge non può dettare regole arbitrariamente
differenziate tra gli individui (art. 3, comma 2), ma anche l’eguale partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.
Questi due principi devono essere necessariamente completati dal terzo fondamentale principio sociale. Che significato
avrebbero i diritti inviolabili se non vi fosse la possibilità concreta di esercitarli? Per questo motivo la Costituzione prevede
il diritto ad ottenere prestazioni da parte dello Stato che deve
rimuovere quegli ostacoli che di fatto possono impedire il libero sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2). Così,
ad esempio, da una parte la Costituzione assicura il diritto
all’istruzione o aiuta studenti meritevoli a raggiungere i gradi
più alti degli studi (art. 34, commi 1 e 2); dall’altro i cittadini
sono tenuti ad adempiere ai doveri di solidarietà economica,
politica e sociale (art. 2 Cost.) previsti dalle leggi, cioè contribuire alla vita associata sia con le risorse materiali, sia con la
partecipazione alla vita pubblica, sia con l’impegno sociale a
favore degli altri.
Nel 2001 è stato introdotto il principio della sussidiarietà orizzontale che impone alle autorità pubbliche di favorire e promuovere le iniziative del privato sociale che svolgono attività
di interesse generale, come ad esempio nel campo dell’istruzione e della formazione (art. 118, ultimo comma).
La Costituzione non è un insieme freddo di regole: esprime
principi e valori che tendono ad orientare tutti i nostri comportamenti. Non si può dire però che la Costituzione sia un
“corpo vivente”: siamo noi stessi che giorno per giorno diamo vita e significato alle regole e ai principi costituzionali. A
noi spetta conoscere la Costituzione, applicarla e pretenderne
l’applicazione da parte di tutti gli altri, soprattutto da parte dei
poteri pubblici.
La Costituzione, quindi, è una specie di bussola, e non una
cartina stradale: non ci dice dove siamo, ma dove dobbiamo
andare.
Ma la Costituzione non parla da sola: risponde soltanto se
viene interrogata e dà le risposte giuste quando viene interrogata correttamente. Per fare questo occorre conoscere la Co-
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stituzione: tanto più è conosciuta, tanto più diventa efficace. La
conoscenza della Costituzione, allora, non deve restare dominio
riservato agli esperti, ma deve essere studiata, nel suo effettivo
significato, in ogni istituto di istruzione e formazione. Ad esempio, soltanto conoscendo i diritti che la Costituzione ci riconosce,
possiamo farli valere efficacemente nei confronti di chi pretende
di limitarli a nostro danno.
Tanto più che la nostra Costituzione non è un testo ammuffito
anche se ha più di sessant’anni. Essa rimane ferma, ma nello
stesso tempo si rinnova. E ciò perché, innanzitutto, la Costituzione viene aggiornata dal Parlamento mediante le leggi di revisione costituzionali: dal 1948 ad oggi sono state approvate diciotto
leggi di revisione costituzionale. Inoltre, la Costituzione si rinnova in modo automatico, nel senso che quanto da essa prescritto
viene costantemente reinterpretato dai giuristi alla luce del mu-

A PROPOSITO DI ORIENTAMENTO

tamento del contesto sociale, politico e istituzionale. Ad esempio
l’Unione europea non era stata prevista dai costituenti, ma essi
hanno consentito all’Italia, con una clausola di ordine generale,
di aderire alle organizzazioni internazionali che promuovano la
pace e la giustizia tra le Nazioni (art. 11). Su questa base abbiamo potuto partecipare come fondatori alla creazione delle Comunità europee che poi hanno dato luogo all’Unione europea.
La Costituzione ha contribuito in modo decisivo al periodo di
pace e di prosperità che, dopo la seconda guerra mondiale, ha
consentito al popolo italiano di raggiungere una qualità della
vita che nel mondo molti guardano con rispetto. Spetta a noi
tutti assicurare che la Costituzione continui a svolgere la sua
funzione, eventualmente correggendola nei punti necessari, ma
sempre tenendola a fondamento della nostra convivenza.

di Stefano Casagrande Pirani

Il progetto di Unioncamere per lo sviluppo della rete degli sportelli FILO
Il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane è da tempo
impegnato a promuovere attività di analisi dei fabbisogni professionali, formazione e orientamento al lavoro e alle professioni, con particolare attenzione per temi specifici come la cultura
imprenditoriale, tecnico-scientifica e professionale. Unioncamere e la rete delle strutture camerali hanno infatti attivato e
sviluppato un’ampia e diversificata gamma d’iniziative e servizi finalizzati a migliorare e rendere più stretto il collegamento
tra sistemi formativi ed esigenze delle imprese e dei territori, acquisendo e consolidando, soprattutto attraverso il Sistema
Informativo Excelsior e la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro, un ruolo di anello di congiunzione tra due
mondi tradizionalmente distanti.
Le iniziative di orientamento del sistema camerale vogliono portare un aiuto concreto per indirizzare i ragazzi e le loro
famiglie nel momento della scelta del percorso scolastico-formativo e professionale, anche in direzione del lavoro imprenditoriale e dell’autoimpiego. Si punta a supportare i processi decisionali dei giovani e delle persone in cerca di occupazione,
favorendo una maggiore e migliore conoscenza del mercato del lavoro e delle sue dinamiche, fornendo strumenti per valutare le alternative formative e gli sbocchi professionali a disposizione.
Nel 2012 Unioncamere ha dato vita al progetto “FILO”, al fine di sviluppare una rete di sportelli camerali sui temi del mercato
del lavoro, della transizione formazione-impresa e della nascita di nuove attività economiche. Si tratta di un’azione volta a
mettere a sistema, valorizzare, integrare, migliorare e omogeneizzare esperienze e modalità di erogazione delle varie strutture camerali, garantendo in tutti i territori un adeguato livello d’offerta minima standardizzata di servizi e strumenti condivisi.
Al progetto è associata una piattaforma integrata di servizi via web, accessibile tramite il portale www.filo.unioncamere.it,
articolato in quattro sezioni tematiche: Formazione, Imprenditorialità, Lavoro e Orientamento. Obiettivo del portale è rendere facilmente disponibile alle diverse tipologie di utenti e operatori, in modo organico aggregato e da un unico “punto
d’accesso”, una vetrina pubblica di tutta l’offerta specifica di servizi, sportelli, info-point, strumenti, corsi, bandi, progetti e
iniziative promossi e realizzati in tali ambiti da Unioncamere, Camere, Aziende Speciali e altre strutture specializzate del
sistema camerale. Un focus specifico è destinato a una linea per agevolare e assistere chi intenda “mettersi in proprio”, implementando un sistema integrato a livello nazionale di “Servizi o Punti Nuova Impresa”.
Coerenti e funzionali al coinvolgimento delle Camere nel consolidamento della rete degli sportelli FILO sono altre iniziative
parallele avviate da Unioncamere, come il progetto Scuola elevata al lavoro (formazione in alternanza con stage aziendali in
contesti internazionali ed esperienze orientative di “JobDay” ispirate al metodo del job-shadowing, per studenti delle scuole
superiori) e l’evento annuale “La Giornata del Lavoro e del Fare Impresa”.
Unioncamere attualmente sta sviluppando inoltre una nuova piattaforma interattiva on line, basata su tecnologie avanzate 2.0,
che sarà residente sul portale web FILO e utilizzabile da Pc,Tablet, Smartphone e LIM. In pratica uno “sportello orientativo virtuale” (pronto entro fine 2014), per generare e rendere fruibili servizi, strumenti e output digitali multimediali personalizzati,
utili per costruire percorsi mirati di analisi e lettura guidata, a partire dai dati Excelsior e da altre fonti conoscitive sul mercato
del lavoro, comprese le testimonianze di esperienze personali in grado di “raccontare il lavoro”, valorizzando anche canali e
modalità comunicative e relazionali innovative tipiche dei “social network”, particolarmente adatte a un pubblico giovanile.
1

Responsabile Ufficio Formazione-lavoro e nuova imprenditorialità Unioncamere.
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Festa di don Bosco
al CFP di Ostia
di Fabrizia Pittalà

“V

ogliamo continuare a collaborare con voi,
per aiutarvi ad offrire un servizio pubblico
che risponda alle attese dei giovani, delle
famiglie e della collettività”. Inizia così suor Novella Gigli,
presidente del CIOFS-FP Lazio, il suo intervento rivolto al
Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e al Vice
Presidente e Assessore alla Formazione Massimiliano Smeriglio presenti nel giorno della Festa di Don Bosco presso il
Centro di Ostia. “Insieme, dando una qualifica professionale
all’interno dei percorsi di IeFP del sistema regionale, possiamo dare una speranza concreta e un futuro più dignitoso a
giovani che rischiano l’emarginazione sociale e che chiedono
punti di riferimento e credibilità anche nelle Istituzioni”. Per
poter offrire risposte certe ai ragazzi e alle famiglie chiede
alla Regione di dare un assetto stabile al sistema della IeFP,
in coerenza con la domanda, attraverso una specifica legge
regionale che superi lo stato di precarietà e di incertezza che
troppo spesso caratterizza l’avvio dell’anno scolastico.
Il Centro di Formazione Professionale di Ostia è situato in
un territorio particolare e problematico, dove sono necessarie
azioni di recupero dei giovani, italiani e stranieri, spesso gravati da una collocazione sociale borderline o con problematiche cognitive a volte importanti. La presenza del Centro ha
permesso di far fronte alla situazione di molti ragazzi senza
prospettive né lavorative né scolastiche, offrendo loro un’opportunità e contribuendo a sottrarli dalla strada. Questo tipo
di intervento può funzionare solo se è concretamente attiva la
rete di riferimenti con le istituzioni locali, attraverso azioni di
sostegno e miglioramento dell’offerta formativa.
Condividono le Istituzioni presenti ad Ostia il 1° febbraio.
Il Presidente Zingaretti parla commosso di fronte ai ragazzi.
“Grazie al rapporto con suor Novella ho conosciuto l’impe-

gno salesiano e mi sento vicino alla meravigliosa intuizione
di don Bosco, che è stata quella di capire che attraverso il
lavoro si promuove una straordinaria, forse unica, operazione
di emancipazione individuale e collettiva”.
Ritiene che sostenere le esperienze della formazione professionale dei salesiani significhi costruire giustizia, intervenire
sulle difficoltà occupazionali, ma anche contribuire a dare
fiducia alle persone verso il futuro. “È solo attraverso il valore
aggiunto del capitale umano che questo Paese può ricostruirsi una speranza e le esperienze salesiane da questo punto
di vista sono tra le migliori esistenti”. In riferimento al buon
rapporto instauratosi con il CIOFS-FP, cita il messaggio di
don Bosco che fa riferimento al valore del bene comune e
al desiderio di realizzare se stessi perché si è utili agli altri,
un elemento valoriale che spesso viene messo da parte. “Può
sembrare una banalità, ma il mondo non cambia solo se facciamo buone leggi, ma anche se queste sono ispirate da valori
etici”.
Conclude con la promessa che entro l’estate verrà approvata
dalla Giunta regionale una nuova legge sulla formazione professionale. La nuova legge avrà come obiettivo quello di dare
maggiori certezze agli enti di formazione professionale che
oggi incontrano tante difficoltà soprattutto rispetto alle risorse. “Davvero il rapporto con voi ragazzi ci dà la motivazione
di andare avanti in Regione. Quello che ci dà tanto coraggio
è pensare alle tante persone che si trovano nelle condizioni
di disagio, ma che combattono anche frequentando i vostri
corsi per ricostruirsi una speranza. Noi ce la stiamo mettendo
tutta proprio perché vediamo che grazie a tutto questo lavoro
avviene il riscatto per tantissimi ragazzi e capiamo quanto
è importante andare avanti nella legalità, nella trasparenza,
nell’innovazione per dare un futuro a tantissimi giovani”.
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segnalazioni

Qual4T: cultura della qualità in Europa

È iniziato lo scorso dicembre con il kick off meeting di Bilbao, il progetto europeo QUAL4T “Cultura della qualità - strumenti efficaci per docenti e formatori”. Il progetto coinvolge, oltre al CIOFS-FP, altri sei partner europei che si
sono posti l’obiettivo di fornire dei buoni sussidi a docenti e formatori per aiutarli a migliorare la qualità dell’istruzione.
Tra gli obiettivi del progetto, la progettazione di una “cassetta degli attrezzi” e
una guida pratica in sei lingue contenente strumenti pronti all’uso per docenti,
formatori, operatori dell’assicurazione qualità e tutor. Questi strumenti saranno
disponibili gratuitamente nell’anno 2014/2015. Saranno, infatti, prodotti dopo la fase di ricerca e progettazione degli strumenti. Il loro aggiornamento sarà pubblicato dopo la fase di pilotaggio e dopo avere consultato il gruppo target: docenti
e formatori delle organizzazioni coinvolte nel progetto.
Il progetto QUAL4T, coordinato dal partner olandese Landstede Group e finanziato dalla Commissione Europea attraverso
il Programma Leonardo da Vinci (TOI), si concluderà il 31 ottobre 2015.

Inaugurazione
nuovo Laboratorio
Casale Monferrato
di Annalisa Duri
Il mondo del CIOFS-FP Piemonte
cresce grazie all’apertura del nuovo laboratorio meccanico e della
nuova sede del BILCO (Centro
di Bilancio delle Competenze e
Orientamento Professionale) presso il Centro “Eusebia Palomino” di
Casale Monferrato. Il nuovo laboratorio, inaugurato sabato 15 febbraio, è stato realizzato all’interno di un capannone industriale completamente ristrutturato
e riqualificato che si estende su una superficie superiore ai cinquecento metri quadrati ed è munito di pannelli fotovoltaici sul
tetto. L’inaugurazione è stata occasione per rimettere al centro la
concretezza delle Opere salesiane che da sempre operativamente
cercano di rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze del
territorio. Il Centro, infatti, rappresenta da tempo un punto di
incontro per tutto il territorio lavorando e mettendo in rete istituzioni, parti sociali e imprese, per venire incontro alle esigenze
dei destinatari verso cui è rivolto l’impegno principale: i giovani.
L’interesse principale è rivolto in questo senso alla costruzione
di percorsi vicini ai loro interessi e capacità, alla relazione con le
imprese per far acquisire competenze direttamente attraverso la
pratica laboratoriale e l’esperienza in azienda. Percorsi che attraverso l’acquisizione di una qualifica, contribuiscono a dare forma
e sostanza al percorso personale e professionale dei ragazzi che

decidono di intraprendere questa strada.
Questo impegno verso i giovani è stato dimostrato non solo da
parte del mondo salesiano e dal CIOFS-FP Piemonte, che ha deciso di investire nella realizzazione di questi nuovi laboratori, ma
anche da parte di molte realtà del territorio che credono in questo percorso educativo e professionalizzante e che hanno investito
in esso. Massiccia, infatti, è stata la presenza all’inaugurazione di
imprese che da anni collaborano con il CIOFS-FP in una logica
di network che aiuta i ragazzi ad affrontare al meglio il passaggio
dalla qualifica al mondo del lavoro.
Franco Rasello della Ekogrid ha illustrato l’impianto fotovoltaico installato sul tetto del capannone con il sistema “indena” per
ottimizzarne la resa e la sicurezza in caso di incendio. Grazie a
questo contributo il nuovo laboratorio è stato dotato anche di
strutture tecniche innovative. Ci ha tenuto ad esserci anche Emanuele De Sanet della Packaging Plast, che ha assunto dei ragazzi
del CIOFS-FP dopo averli accolti nello stage previsto nel secondo
e terzo anno del percorso nel quale hanno imparato a manovrare
le macchine utensili. Altri interventi hanno sottolineato l’importanza del lavoro pratico, del dialogo e della collaborazione
positiva con tutte le realtà del territorio. Oltre agli esponenti del
tessuto economico del territorio, durante la presentazione dei
nuovi locali sono intervenuti anche Giorgio Demezzi, sindaco
di Casale Monferrato, monsignor Alceste Catella, vescovo della
Diocesi di Sant’Evasio, suor Lauretta Valente, Presidente del
CIOFS-FP Nazionale e Presidente del COSPES di Roma; suor
Silvana Rasello, Presidente del CIOFS-FP Piemonte e Franco
Oddone, direttore della centro CIOFS-FP di Casale Monferrato. Molti e positivi sono stati i commenti da parte dei visitatori,
che sono rimasti favorevolmente impressionati dalla luminosità
e dalla fruibilità dei locali sui quali campeggia la figura di San
Giovanni Bosco. La mattinata si è conclusa con il pranzo preparato e servito dagli allievi del corso di Trasformazione Alimentare.

PIANETA FP

pianeta social
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Pagina Facebook CIOFS-FP:
i vincitori del concorso
a cura della Redazione

I

l 2014 è iniziato con l’annuncio dei vincitori del concorso
che ha visto impegnati i Centri di Formazione Professionale
del CIOFS-FP nella realizzazione delle immagini di profilo
e di copertina della pagina dell’Associazione CIOFS-FP.
La partecipazione è stata numerosa e di alta qualità. I lavori arrivati da tutta Italia sono stati 24 e sono stati valutati dalla severissima commissione composta dall’Area Comunicazione della
Sede Nazionale, dalla Presidente del CIOFS-FP, Suor Lauretta
Valente e da Mauro Fanti, esperto grafico.
Si sono classificati pari merito al primo posto il CFP Castellanza del CIOFS-FP Lombardia e il CFP Rosarno del CIOFS-FP
Calabria. Il centro di Castellanza ha partecipato con la 1a classe
del corso “Addetto ai servizi di impresa” ed ha espresso attraverso il suo lavoro una sintesi tra l’elaborazione grafica e creativa
e la costruzione dell’immagine condivisa dell’Associazione. Il
centro di Rosarno ha partecipato con i ragazzi del 2° anno del
corso “Operatore del benessere - acconciatore” ed ha proposto
una elaborazione grafica e abilità compositive di qualità.
Al secondo posto si sono classificati i ragazzi del 1° anno dei
corsi di “Operatore amministrativo segretariale” e “Operatore ai servizi di vendita” del CIOFS-FP Friuli Venezia Giulia. I
ragazzi di Trieste hanno proposto uno sviluppo innovativo del
messaggio di don Bosco, integrando in modo efficace le due immagini.
Sale sul podio anche il CIOFS-FP Emilia Romagna grazie al
Centro di Parma e ai ragazzi del 2° anno del corso “Operatore
punto vendita” che hanno presentato una elaborazione creativa
innovativa del significato del logo dell’Associazione proponendone la dimensione dinamica.
Premi speciali sono stati assegnati ai ragazzi del 1° anno del corso “Operatore grafico multimediale” del CIOFS-FP Toscana;
ai ragazzi delle 3° classi dei corsi di “Operatore ai servizi promozione e accoglienza” e “Operatore della ristorazione” del CFP
di Acireale del CIOFS-FP Sicilia; al CFP di Sanluri del CIOFSFP Sardegna con il lavoro del 3° anno del corso “Operatore
servizi ricevimento” e al CFP Ladispoli del CIOFS-FP Lazio
grazie al lavoro della classe del 3° anno del corso “Operatore

grafico multimedia”.
Una menzione speciale è stata attribuita al CFP di Cesano Maderno del CIOFS-FP Lombardia per gli slogan che i ragazzi del
2° anno del corso “Operatore sala-bar” hanno creato.
I vincitori saranno premiati ufficialmente nel corso del prossimo
Seminario Europa che si terrà a Roma dal 17 al 19 settembre.
Tutti i lavori vincitori sono disponibili sul sito del CIOFS-FP
Nazionale: www.ciofs-fp.org.
A tutti i vincitori e partecipanti del concorso, l’Area Comunicazione e tutta la Sede Nazionale vogliono nuovamente rinnovare
i complimenti per l’ottimo lavoro svolto.

APProposito

“

Imparare l’inglese è importante
e farlo comodamente dal proprio
smartphone, tablet o computer è
anche divertente. Questo è il segreto di Duolingo, applicazione
completamente gratuita che è
stata nominata “app dell’anno”
della categoria free dalla Apple. Grazie ad una grafica accattivante e ad una progressione simile ad un
videogioco, Duolingo permette di partire dalle basi
della lingua e progredire verso i concetti più complessi con la possibilità di saltare le lezioni più semplici per chi possiede già confidenza con la lingua.
Duolingo è frutto di un idea Luis von Ahn e Severin
Hacker, studenti del Carnegie Mellon University di
Pittsburgh, che sono decisi a fare rimanere gratuita
l’applicazione nonostante la crescita esponenziale
degli utenti: “Crediamo fortemente che non si deve
speculare sull’insegnamento delle lingue”.
E noi fortemente ringraziamo

Europa+
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NETnotNEET:
nuovo progetto CIOFS-FP
di Annalisa Duri

I

l 17 e il 18 febbraio 2014, 11
partner provenienti da 9 paesi diversi si sono riuniti a Roma per
dare ufficialmente inizio al progetto
NNN - NETnotNEET. L’incontro si è
tenuto presso il CIOFS-FP, capofila
del progetto, ed è stato occasione per
incontrarsi, conoscersi e discutere insieme le varie attività da implementare nei due anni di vita del progetto e
per fare il punto sulla situazione sui giovani NEET nei vari
cointesti europei coinvolti. Sono infatti loro, i giovani Not
in Employment, Education or Training, i
protagonisti del progetto in quanto
saranno al centro della riflessione
che vuole portare ad individuare
e progettare processi di integrazione dei sistemi di istruzione e
formazione professionale e dei servizi per il lavoro a livello locale in
modo da rispondere in maniera efficacie alle loro esigenze. I giovani
saranno anche direttamente coinvolti nel progetto per comprendere, direttamente dalla loro esperienza, le esigenze che i vari
servizi sul territorio dovrebbero tenere in considerazione
per sviluppare processi efficaci di inserimento dei giovani in
contesti formativi o lavorativi. Scopo principale del progetto è quello di rafforzare le attività di rete e cooperazione,
valorizzando risorse pubbliche e private già esistenti in ogni

N nN

“

paese coinvolto, per migliorare le prestazioni del sistema di
istruzione e formazione professionale e dei servizi per l’impiego, coinvolgendo le autorità pubbliche competenti per
offrire servizi e interventi centrati sulle esigenze dei giovani
NEET. NETnotNEET è uno dei due soli progetti approvati
nell’ambito dell’Azione Chiave 1 dell’ultima chiamata utile
del programma LLP alla sua conclusione.
Grazie al focus sui giovani e sui NEET in particolare,
l’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la
Cultura (EACEA) ha espresso il suo grande interesse verso il progetto e le grandi aspettative verso i risultati che
saranno raggiunti nell’ambito dell’intervento verso questo gruppo particolare di giovani che è diventato di interesse
centrale in tutta Europa. Oltre
al CIOFS-FP, il progetto coinvolge tra i partner diverse autorità
pubbliche quali la Provincia di
Livorno (Italia), Fundación de La
Comunidad Valenciana del Pacto
Para el Empleo (Spagna), Governatorato provinciale di Mardin
(Turchia), Ispettorato regionale
dell’Educazione di Burgas (Bulgaria), Comune di Dublino (Irlanda) e Città di Stoccolma
(Svezia). Altri partner privati sono Aarhus College dalla
Danimarca, MetropolisNet. Gruppo di Interesse Economico Europeo con base a Berlino, Ballymun dall’Irlanda e
AIP dalla Romania.
Per maggiori informazioni: www.netnotneet.eu.

Scopo principale
del progetto è quello
di rafforzare le attività
di rete e cooperazione,
valorizzando risorse pubbliche
e private già esistenti
in ogni paese coinvolto

”
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Conoscere e applicare le regole
della convivenza: la libertà religiosa
Unità di apprendimento
di Giulio Salerno
Denominazione

Laboratorio di cultura religiosa

Compito - prodotto

Dossier sugli aspetti religiosi del territorio

Obiettivi formativi

- Conoscere le diverse appartenenze religiose e culturali
- Suscitare l’interesse per le fedi religiose presenti nel proprio territorio
- Promuovere la tolleranza e il dialogo interreligioso e interculturale
- Promuovere l’interesse e la sensibilità verso la libertà religiosa, individuale e
collettiva

Obiettivi specifici di apprendimento

- Capacità di interazione nel gruppo
- Capacità di leggere alcuni testi giuridici relativi alla libertà religiosa
- Capacità di ricercare notizie sull’argomento
- Capacità di rilevare le situazioni presenti nel territorio
- Capacità di riferire il proprio contributo nel gruppo
- Capacità di elaborare un breve testo

Destinatari

Allievi delle classi prime della IeFP

Tempi e modalità di svolgimento

La durata prevista è di 26 ore, di cui 6 a distanza (se possibile), nel corso della 2°
metà del I anno.
Non è previsto alcun prerequisito.
La modalità è la realizzazione del lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo

Sequenza in fasi

- Presentazione alla classe dell’Unità di apprendimento e degli indici di valutazione da parte del tutor che coordina l’organizzazione (2 ore)
- Svolgimento di un modulo, durante il quale gli allievi apprenderanno, mediante
apposite schede sintetiche, le nozioni storiche e giuridiche essenziali sulle garanzie costituzionali a tutela della libertà di religione (2+2 ore)
- Organizzazione del lavoro di gruppo: costruzione dei gruppi in rapporto al numero degli allievi e al numero dei dossier previsti. Predisposizione degli apporti
individuali alla costruzione dei dossier in materia di libertà religiosa (3 ore)
- Preparazione dei dossier di gruppo, che comprende anche un glossario dei termini giuridici (3+3 ore)
- Presentazione dei dossier e svolgimento di un dibattito guidato dal tutor o da
persona competente appositamente invitata (7 minuti per allievo, per un totale
presunto di 4 ore per venti allievi)
- Dibattito in classe sulla valutazione dei dossier (1 ora)

Risorse umane

- Tutor-coordinatore: responsabile dell’Unità di apprendimento
- Formatore dell’area dei linguaggi
- Formatore dell’area storico/sociale

Materiali e Strumenti

• Pannello didattico
• PC con accesso ad internet per la ricerca del materiale e, se possibile, alla piattaforma digitale
• Schede sintetiche sulla presenza delle diverse religioni nel territorio
• Schede sintetiche sulle norme costituzionali e legislative in materia di libertà di
religione:
- norme costituzionali a garanzia della libertà di religione (art. 19 Cost.)
- norme costituzionali sulla confessione cattolica (art. 7 Cost.)
- principi fondamentali dei Patti Lateranensi rinnovati nel 1984
- norme costituzionali sulle altre confessioni religiose (art. 8 Cost.)
- intese con le confessioni acattoliche
- norme penali a tutela del sentimento religioso (artt. 402 ss. c.p.)

Indicazioni metodologiche

• L’unità di apprendimento dovrà:
- essere prevista nel piano di lavoro dell’anno formativo
- essere programmata e organizzata dai formatori coinvolti
- prevedere un passaggio iniziale ed una verifica finale durante un consiglio di corso.
• La sequenza indicata nella scheda non va intesa in senso cronologico ma reticolare
e accompagnare gli allievi durante la costruzione del compito/prodotto nel corso
delle diverse fasi.
• I moduli di insegnamento contestuali al periodo di realizzazione dell’unità dovranno
tenerla presente e offrire qualche possibile contributo.

La Risurrezione di Cristo è la nostra più
grande certezza; è il tesoro più prezioso!
Papa Francesco

Buona Pasqua dal CIOFS-FP
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