CNOS-FAP, CIOFS-FP, Roma 2002.
Si tratta di una ricerca-azione che raccoglie dati circa l’effettiva
realizzazione del progetto di formazione professionale iniziale elaborato dalle sedi CNOS-FAP e CIOFS-FP. L’obiettivo dell’implementazione del progetto, oggetto di monitoraggio anni 2000-2002, è
stato di rispondere alle richieste di formazione di quei giovani che
hanno più propensione all’operatività.
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assetto istituzionale della formazione in Italia con la legge
Moratti, a partire dal ciclo secondario, prevede una duplice
articolazione della offerta in istruzione e formazione. Nella
legge il riferimento è al sistema dei Licei e al sistema dell’Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP): si dà vita ad un nuovo canale
formativo.
Con l’istituzione dell’IeFP si è inteso così rispondere ad una fascia
di destinatari la cui domanda è essenzialmente di metodo:
apprendere attraverso il fare, l’esperienza concreta e il lavoro. In
questo contesto metodologico il primato non viene attribuito alle
discipline ma alle competenze che raccolgono, in un costrutto
pedagogico, una pluralità di obiettivi, sia dal punto di vista
educativo-formativo che professionale, salvaguardando in tal modo
la visione olistica dell’educazione cara alla comprensione cristiana
della vita e del lavoro.
Questo non vuol dire che le discipline, nel sistema IeFP, non
debbano avere la loro importanza e la loro valorizzazione in ordine
alla formazione della persona che svolge una determinata
professione. La loro organizzazione è subordinata al contesto
professionale ma anche all’orizzonte tecnico-scientifico, culturale e
deontologico, morale e spirituale cui l’area professionale si riferisce
e l’esercizio della professione richiede.
Si tratta di codificare una “rivoluzione copernicana” che coinvolge
gli obiettivi, la didattica, i percorsi, le verifiche e l’impianto
valutativo degli apprendimenti, dei risultati e dello stesso sistema.
Coinvolge inoltre, la costruzione dei criteri di confrontabilità tra i
due sistemi, l’Istituto Intrasistemico ed Intersistemico delle
Passerelle e, non ultima, la verticalizzazione dei percorsi.
La Formazione Professionale Iniziale, ed anche l’Istruzione
Professionale, ha al suo attivo un contesto sperimentale, con
relativi report valutativi, nelle diverse regioni italiane. Il lavoro di
strutturazione dell’IeFP richiede di approfondire la continuità
dell’offerta fino all’articolazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Superiore. Si rende pertanto necessario avviare una
riflessione longitudinale sull’intero sistema, pervenire ad una lettura
di sintesi delle attività di Istruzione e Formazione Superiore
realizzate in questi anni ed avviare contestualmente
sperimentazioni in continuità con i percorsi sperimentali di base.
In tale contesto di riflessioni è opportuno domandarsi: con quali
criteri avviare lo studio della verticalizzazione e la sperimentazione
dell’Istruzione e Formazione Superiore? L’esperienza condotta nella
sperimentazione della Formazione Iniziale suggerisce alcune utili
considerazioni. La prima va fatta sull’identità e peculiarità del
sistema IeFP in rapporto alla domanda dei destinatari. Ne consegue
immediatamente l’esigenza di approfondire e sistematizzare
l’approccio metodologico-epistemologico, richiesto dalla necessità
di costruire un fondamento teorico da dare al nuovo sistema.
L’esigenza di confrontabilità tra i due sistemi (e all’interno dello

L’

stesso sistema IeFP) non è, di conseguenza, così agevole se si vuole
comprendere e rispettare l’identità e la specificità di ciascuno dei
due sistemi. Un impegno in questa direzione è doveroso oltre che
possibile. La riflessione e l’organizzazione dell’Istituto delle
Passerelle, a qualunque livello, pone nel criterio della
confrontabilità il suo corretto fondamento.
Non meno impegnativo è il lavoro richiesto dalla strutturazione dei
percorsi. Le sperimentazioni nel contesto della Formazione Iniziale
hanno attivato la riflessione sulle famiglie professionali, sulle
competenze trasversali di base e per ciascuna famiglia e sulle
competenze specifiche richieste per ciascuna qualifica, diploma
professionale e diploma superiore.
Nel contesto IeFP, il punto di partenza per la costruzione dei
percorsi è, per scelta metodologica, la centralità professionale,
quindi l’individuazione delle competenze (di base, trasversali,
professionali) attorno a cui va organizzata la metodologia didattica,
le discipline, i laboratori, gli stage, il confronto con il mercato del
lavoro. La scelta di dare nei percorsi della IeFP, la priorità alle
competenze non è semplicemente una scelta metodologicodidattica che privilegia metodi attivi in ordine all’apprendimento
delle discipline; si tratta dunque, di una scelta di metodo dal punto
di vista epistemologico. Agli studiosi lo stimolo per gli
approfondimenti adeguati.
Rimane a questo punto da ricercare una modalità di lavoro che
agevoli la costruzione dei percorsi. La riflessione on the job ci ha
portato a tener presenti nel lavoro di costruzione due specifiche
dimensioni: sincronica e diacronica. Alla dimensione diacronica
abbiamo cercato di attribuire l’articolazione e la costruzione delle
competenze fino alla qualifica professionale, al diploma
professionale e al diploma superiore. Alla dimensione sincronica è
affidata l’organizzazione delle discipline, della metodologia
didattica e pedagogica, degli stage, della documentazione e dei
prodotti ed un eventuale modello di portfolio. Anche questa breve
riflessione può essere consegnata come stimolo agli addetti ai
lavori. E dunque, l’avvio di collaborazioni per la costruzione di
percorsi di Istruzione e Formazione Superiore in continuità con le
sperimentazioni condotte nei percorsi di Formazione Iniziale,
costituisce una tappa necessaria per la ricerca e l’approfondimento
dei fondamenti dell’intera riforma.
È ovvio che la riflessione ed il lavoro non si esauriscono nel
contesto di suggestioni teoriche. Altri temi da affrontare sono
costituiti dall’aspetto politico e finanziario, dalla governance
dell’intero sistema, dalle professionalità impegnate.
Il contributo della Formazione Professionale, quella che fa di questo
settore l’ambito di impegno vocazionale, è di continuare ad offrire,
nell’attuale congiuntura istituzionale, il supporto operativo in
particolare nella sperimentazione di percorsi di Istruzione e
Formazione Superiore.
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CIOFS-FP Veneto:
cammini di maturazione umana
e di professionalità
"Analisti programmatori",
"Contabilità applicata al computer", "Operatore Import
Export", "Addetti alla comunicazione
d’Impresa", "Addetti al controllo ambientale", "Multimedia designer". Sono alcuni
dei corsi di formazione professionale che il
CIOFS-FP della Regione Veneto, nelle sue
sedi di Conegliano, Padova, VeneziaMestre, Vittorio Veneto conduce dal 1977
ad oggi con serietà, competenza pedagogica e professionale.
Da circa 6 anni - ricorda suor Anna De
Zan, presidente regionale - il CIOFS-FP
Veneto ha avviato un’azione di collaborazione con strutture formative e produttive
del territorio regionale, tra loro sinergiche
e complementari, per la costituzione di
una rete per la realizzazione di azioni formative part-time che coinvolgono direttamente le imprese e le loro strutture associative - rappresentative, le parti sociali, gli
istituti scolastici superiori, le università
(IFTS e tirocini per allievi delle facoltà di
Psicologia e di Scienze della Formazione).
Si sta anche attuando una sperimentazione, in partnership con il CNOS-FAP, per la
formazione continua a distanza nel settore informatico attraverso la piattaforma
Edulife. I progetti P.I.C. presentati negli

”A

ultimi anni (Adapt e Occupazione, Now,
Youthstart, Integra, Leonardo), i progetti
P.O.M. (Programmi Operativi Multiregionali), le iterate attività con gli I.P.S. (Istituti
Professionali di Stato), la collaborazione
con SIVE Formazione (Associazione
Industriali di Venezia), con IAL Veneto, con
TRAINET S.p.A. del Gruppo Telecom, con
IRIPA e con diverse altre realtà produttive
del territorio - puntualizza suor Anna - ci
consente di incrementare la rete di collaborazioni attivata (CFP, aziende, parti
sociali, associazioni di categoria a livello
locale, bottom-up) e di individuare le esigenze del mercato del lavoro "in progress", di definire figure professionali e
quindi, di rispondere efficacemente in termini formativi.
Inoltre, dice suor Anna, "la nostra ‘politica
per la qualità’ mira allo sviluppo dell’orientamento, della formazione, dell’aggiornamento, delle pari opportunità, dell’attenzione alle forze deboli e svantaggiate,
delle nuove metodologie formative, con
particolare riferimento alle donne, e della
collaborazione scuola-formazione professionale". Difatti, le diverse sedi operative,
esplicano servizi formativi che toccano
l’obbligo formativo, la formazione superio-

re, continua e permanente. Il CIOFS-FP
Veneto comunque, opera principalmente
nel settore del Terziario e del Terziario
innovativo nelle aree aziendali di automazione d’ufficio, amministrazione, contabilità e paghe, commercio estero, commerciale e marketing, comunicazione e multimedialità, informatica specialistica.
Tra le esperienze maggiormente apprezzate suor Raffaella Soga, direttore del centro
di Vittorio Veneto, segnala il corso
"Multimedia Designer" e sottolinea la
significatività del corso sia come progetto
pilota che per il partenariato poiché "ha
visto insieme al CIOFS-FP le forze della
formazione professionale, dell’istruzione
superiore statale e della produzione
(Unindustria e Treviso tecnologia)". A conferma della validità formativa del corso è
stato l’esito finale raggiunto dai 21 partecipanti provenienti da Sinistra Piave e da
Belluno.

prendeva anche stage di tirocinio presso
ditte presenti nel territorio. Oltre alle competenze acquisite, "il corso - continua suor
Raffaella - ha assicurato crediti presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia per
Inglese, Informatica e Tirocinio".
Tra le esperienze interessanti, Cristina Di
Lupati, formatore nella sede di Padova,
cita quella del lavorare in gruppi azienda.
"L’idea è nata - racconta la Di Lupati - per
far accostare con piacere l’economia
aziendale ai quattordicenni. Partendo dal
presupposto, del tutto comprensibile, che
l’azienda è una realtà poco conosciuta alla
loro età, ho pensato di insegnare le nozioni di economia in forma pratica. Ho costi-

tuito dei gruppi-azienda all’interno dei
quali è stato ricreato ciò che di fatto capita in una ditta. Innanzitutto vi è la produzione di un bene; ciascuno dei gruppiazienda ha realizzato un proprio oggetto.
In secondo luogo, ci sono i clienti che
acquistano il prodotto finito, in questo
caso, rappresentati dai professori della
classe. Infine, nell’azienda ciascun lavoratore è specializzato in una determinata
attività e, di conseguenza, ogni ragazzo ha
avuto uno specifico compito all’interno del
suo gruppo: addetto agli acquisti delle
materie prime, alla contabilità, all’organizzazione e alla produzione". Dai commenti
degli allievi si coglie la positività dell’espe-

"La figura professionale del Multimedia
Designer - dice suor Raffaella - assicura la
capacità di rappresentare prodotti complessi dal punto di vista informatico, integrando le prestazioni di promozione, pubblicità e marketing". Il corso, durato 10
mesi, articolato in sei ore giornaliere, com-

TERZO RAPPORTO SULL’OFFERTA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A FINANZIAMENTO PUBBLICO
Un’offerta di formazione flessibile e più attenta alle esigenze degli utenti e del territorio. È il modello che emerge dal terzo rapporto sulla formazione
professionale a finanziamento pubblico, realizzato dall’ISFOL in collaborazione con la Fondazione Luigi Clerici.
Sono circa 800 – 900 gli enti giuridicamente responsabili delle attività formative, mentre 1600 sono le sedi dove si erogano i servizi. Inoltre, più della
metà dei soggetti erogatori opera da oltre 10 anni nel campo della formazione e/o è in possesso della certificazione ISO.
Il rapporto, presentato durante il convegno “La qualità nella formazione”, tenutosi il 29 maggio 2003 a Roma, propone il modello dell’agenzia di servizi,
che supera l’idea della sede operativa unicamente quale luogo didattico.
La sintesi del rapporto è disponibile sul sito dell’ISFOL: www.isfol.it/BASIS/web/prod/cercasito/DDD/us_com29503.html.
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Stagiaire del Centro di Formazione Professionale di Vittorio Veneto (Veneto)

rimento. "Abbiamo capito l’importanza di
realizzare una piccola attività anche con
costi e lavorazioni minime", dice qualcuno. Oppure "l’esperienza è stata interessante perché abbiamo capito che il lavoro
è impegnativo ma l’unione fa la forza".
Nell’agenda del CIOFS-FP Veneto sono
registrati progetti formativi transnazionali
tramite Programmi Comunitari P.I.C.
(Occupazione, Now ..). Dal gennaio 2000
le sedi CIOFS-FP di Padova, VeneziaMestre e Conegliano sono Test Center
ECDL, accreditate dall’AICA, l’Associazione Italiana per il Calcolo Automatico,
per il rilascio della Patente Europea del
computer.
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Le politiche formative

Anna D’Arcangelo

I percorsi IFTS
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a filiera dell’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) è stata
avviata per costruire un’offerta
significativa di formazione post-secondaria indirizzata a formare figure con competenze tecnico-specialistiche di livello
medio-alto, in grado di rispondere all’evoluzione dei processi organizzativi e tecnologici del mondo produttivo. Si tratta di
un’offerta strutturata nell’ottica dell’occupabilità e della spendibilità. Di conseguenza, gli obiettivi generali della filiera contemplano sia l’adeguatezza dei contenuti
scientifici e tecnici che la stretta correlazione ai fabbisogni di professionalità del
mondo del lavoro.

L

Risale al 1998 l’istituzione del Comitato
Nazionale di Progettazione al cui interno
sono rappresentati i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e del Lavoro, le

Laboratori Don Bosco di Torino

Regioni, le Autonomie locali e le Parti
sociali, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL.
Attraverso un confronto continuo e proficuo le varie istanze coinvolte lavorano alla
definizione dell’impianto complessivo, che
viene sintetizzato nel primo documento di
programmazione, completato da una nota
operativa e da linee guida di supporto alla
progettazione esecutiva dei percorsi.
Il paradigma di riferimento per l’allestimento dell’offerta è la progettazione integrata da parte di una pluralità di soggetti
formativi e produttivi, in grado di garantire la realizzazione dei presupposti prima
richiamati ossia formare tecnici superiori
con professionalità adeguate alle necessità produttive nel quadro di una solida
preparazione culturale e scientifica. A tal
fine l’impianto dei percorsi è contraddistinto da alcuni elementi fondanti: l’organismo di progettazione e gestione è rap-

presentato da una forma associativa cui
partecipano pariteticamente e obbligatoriamente un’università, un istituto secondario superiore, un centro di formazione
professionale e un soggetto del mondo del
lavoro; il monte ore del percorso comprende dalle 1200 alle 2400 ore, di cui il 30%
è devoluto ad attività di stage; il 50% dei
docenti e formatori deve provenire dal
mondo del lavoro e delle professioni.
La sperimentazione dei percorsi inizia nel
1998-99 e si registrano oltre 200 corsi
con un totale di circa 3mila allievi.
L’istituzione della nuova filiera è sancita
dall’articolo 69 della legge 144/99 e dal
relativo decreto n. 430 del 30 ottobre
1999. La normativa stabilisce i requisiti di
accesso e sono ammessi giovani ed adulti occupati e non occupati, in possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore; novità assoluta per un percorso di tipo
post-secondario è di consentire l’accesso
anche ai non diplomati, purché in possesso di adeguate competenze verificabili,
maturate in pregresse esperienze formative o di lavoro, compreso il percorso di
qualifica conseguita nell’assolvimento
dell’obbligo formativo.
Il regolamento fa riferimento alla definizione degli standard minimi delle competenze di base, trasversali e tecnico professionali, quale strumento per omogeneizzare il livello culturale e professionale dei
tecnici superiori, finalizzato al riconoscimento delle figure a livello nazionale,
anche in termini di certificazione, e alla
trasparenza dei percorsi valida per la
mobilità ed il riconoscimento dei crediti

nell’ambito dell’Unione Europea.
In agosto 2002 la Conferenza Unificata
approva le linee guida per la programmazione dei percorsi IFTS per l’anno 20022003. Nel documento sono espresse, tra
l’altro, indicazioni in merito alla individuazione delle figure professionali, le norme
per l’accesso, gli standard minimi delle
competenze e le misure di sistema.
La regolamentazione dell’accesso è
descritta dalle linee guida presentate in
allegato circa i processi di accertamento
dei requisiti minimi e l’accreditamento
delle esperienze pregresse. Particolare
attenzione dedica alle misure organizzative e metodologiche per l’allestimento di
interventi personalizzati in favore degli
adulti occupati, al fine di rimuovere gli
ostacoli che ne impediscono la partecipazione (riconoscimento dei crediti in ingresso per la riduzione dei percorsi, diversa
organizzazione dello stage, ecc.).
Per quanto riguarda l’individuazione delle
figure che le Regioni possono inserire nel
proprio bando essa dovrà attenersi all’elenco di figure professionali di riferimento
presentate in allegato al documento tecnico, contenente un range di figure afferenti ai settori dell’agricoltura, artigianato,
commercio e turismo, trasporti e servizi
pubblici e privati d’interesse sociale, indi-

viduate tra quelle prescelte dalle Regioni
nelle precedenti programmazioni, anche
sulla base delle indagini degli Organismi
bilaterali. Gli standard minimi sono da
contestualizzarsi a livello regionale per
favorire l’adeguamento delle figure professionali ai contesti produttivi territoriali.
In novembre 2002 la Conferenza Unificata
approva la sperimentazione degli standard
minimi delle competenze di base e trasversali, che saranno inseriti nella progettazione dei percorsi 2002-2003, mentre
allo stato attuale sono operativi i Comitati
di settore per l’individuazione degli standard minimi delle competenze tecnico professionali (si tratta dei settori prima richiamati con l’aggiunta del settore dei servizi
finanziari e amministrativi), composti da
esperti di settore e da rappresentanti delle
istituzioni e delle parti sociali.
Il Piano nazionale, di norma annuale, è
definito sulla base dei Piani regionali. Le
fonti di finanziamento nazionale provengono dai fondi della legge 440/97 e dai
fondi Cipe, con un finanziamento regionale non inferiore al 30% dell’ammontare
dei piani approvati, a valere su fondi
regionali o comunitari.
La programmazione dei percorsi è di competenza delle Regioni, sulla base di Accordi

siglati in Conferenza Unificata Stato Regioni - Autonomie locali; secondo quanto
previsto dalla normativa in vigore le Regioni
o gli enti delegati emanano i bandi per la
presentazione dei progetti IFTS, i quali vengono poi valutati da apposite Commissioni
costituite a livello regionale.
I percorsi d’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore si concludono con verifiche finali
delle competenze acquisite, condotte da
Commissioni di esame; a coloro che superano l’esame finale viene rilasciato il
Certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo un modello di certificazione
concordato in sede di Conferenza Unificata
nel marzo 2000. Per quanti non abbiano terminato il percorso è prevista una
“Dichiarazione intermedia delle competenze”, che rende leggibile il percorso effettuato ed il riconoscimento dei crediti formativi
verso ulteriori percorsi formativi o lavorativi.
La normativa contempla, infine, il monitoraggio e la valutazione della filiera a livello
nazionale, realizzato dall’ISFOL, sulla base di
accordi definiti in sede di Comitato nazionale, in raccordo con il monitoraggio svolto
dalle Regioni e con la banca dati nazionale.

ANNA D'ARCANGELO - Coordinatore di ricerca
dell'Area Sistemi Formativi - ISFOL

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Il tasso di creazione d’impresa femminile è in aumento: emerge dal Forum europeo sull’imprenditoria femminile tenutosi il 28 marzo 2003 a
Bruxelles; il Forum ha messo in rilievo che l’imprenditoria femminile è essenziale per la crescita economica. Tuttavia, il numero delle donne
imprenditrici in Europa è inferiore rispetto agli Stati Uniti (28% contro il 35%).
Nel corso del Forum sono stati presentati i risultati del progetto Best, lanciato nel 2001, volto a promuovere l’imprenditorialità tra le donne.
Per saperne di più visita il sito:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/documents/study-female-entrepreneurship-en.pdf.
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Istruzione
e Formazione Professionale
nel contesto della riforma
XV Seminario Europa
l sistema dell’Istruzione e
Formazione Professionale nel
contesto della riforma. Significato e percorsi” è il titolo del XV
Seminario di Formazione Europea, organizzato dal CIOFS-FP Nazionale, che si
terrà a Maratea dall’11-13 settembre
2003. Gli obiettivi del seminario sono:
favorire la riflessione e l’approfondimento
dei nodi politici e dei contenuti tecnici che
la riforma pone in essere in rapporto alla
istituzione del sistema IeFP, per coglierne
appieno la portata, le potenzialità e le
implicazioni (punti di forza, punti di debolezza); promuovere un dibattito sulle ipotesi attuative del sistema IeFP; avviare
tavoli di intesa sia a livello nazionale che
a livello regionale; promuovere lo studio e
l’avvio di sperimentazioni nei diversi segmenti di percorso del sistema IeFP.

La scelta del tema è stata dettata dagli ultimi eventi politici che hanno toccato il sistema educativo di Istruzione e Formazione con
l’approvazione della legge-delega Moratti.
La Riforma recepisce la Legge 3/2001, nota
come la “Riforma del Titolo V della
Costituzione”, in particolare quanto concerne l’art. 117 della nuova Costituzione che
riconosce l’autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21 della legge n. 59/97) e il potere di
legislazione esclusiva alle Regioni in tema di
Istruzione e Formazione Professionale. Affida
allo Stato la legislazione esclusiva quanto alle
“norme generali sull’Istruzione” e alla determinazione dei “livelli essenziali di prestazione
relativi ai diritti sociali e civili” di tutti i cittadini della Repubblica, assegna infine la
gestione dell’Istruzione (dall’infanzia all’università) alla legislazione concorrente delle
Regioni.

Il seminario, promosso dal CIOFS-FP e
dagli Enti di FORMA, vuole offrire l’occasione per un approfondimento della riforma dal punto di vista del sistema di IeFP, e
contribuire a verificare e dibattere strade
possibili di realizzazione.

Pur con molte controversie e mediazioni,
la legge delega sottende delle innovazioni significative. Prima fra tutte l’istituzione
del sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) a cui il nostro Paese
non è del tutto nuovo. La Formazione

“I

Sono previsti cinque lavori di gruppo guidati da esperti. I temi dei lavori: Il medoto
e i percorsi dell’obbligo formativo nel sistema dell’IeFP. Le prospettive dell’Istruzione
Formazione Superiore. Orientamento e personalizzazione nel sistema delle IeFP.
Governance, interazioni e collegamenti tra i
due sistemi, intersistemici, con gli enti locali.
Le prospettive dell’Alternanza.

Professionale (FP), pur avendo dovuto
affrontare un faticoso esercizio e sviluppo, ha in effetti contribuito alla formazione al lavoro di molte giovani generazioni
di lavoratori, al miglioramento della loro
qualifica professionale e al sostegno
orientativo nel momento della transizione
lavorativa. La linea della riforma va nella
direzione di dare assetto istituzionale
compiuto ad un sistema formativo che
riconosce al lavoro, alla preparazione specifica che richiede, all’aggiornamento
continuo, il valore e la dignità che gli
compete.
L’impegno professionale, a qualsiasi livello, richiede attenzione continua da parte
del cittadino lavoratore e necessita del
supporto istituzionale adeguato e riconosciuto in ogni momento e ad ogni livello
della sua attività e carriera.
L’aspetto innovativo reale e, direi rivoluzionario, della riforma è dato dal riconoscimento del valore formativo che la
dimensione professionale, nella sua fase
di progettazione, preparazione, matura-

LE DONNE IN POLITICA
Il 76% degli italiani ritiene fondamentale la presenza delle donne nell’ambito delle amministrazioni
pubbliche. Emerge da una ricerca condotta dal Censis. “Donne e politica: vecchie legature e nuove
chances”, promossa dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna. La ricerca, presentata durante un convegno tenutosi il 10 aprile 2003, ha evidenziato come,
sul piano sociale, siano caduti i “pregiudizi” sulle donne in politica, mentre nei fatti sono ancora
“discriminate”. Tuttavia, la presenza delle donne nel mondo politico ed istituzionale italiano continua
ad essere all’ultimo posto in Europa.
Per saperne di più visita il sito del SIR (Servizio Informazione Religiosa):
www.agenziasir.it.

ultima ora

zione, svolgimento e monitoraggio, conferisce alla persona del cittadino. Tale attenzione comporta un notevole lavoro di
approfondimento epistemologico, metodologico, organizzativo, strutturale/dinamico formativo. S’impone dunque, l’avvio
di un lavoro di ricerca, di intese e collabo-

razioni, di sperimentazioni e valutazioni. E
non va trascurato quanto di positivo e di
impegnativo in questo campo è stato realizzato nelle diverse regioni e dai diversi
Enti, dal Ministero del Lavoro e
dall’ISFOL.

DALL’ALBANIA PER PROMUOVERE LA PERSONA UMANA- Carolina Costabile
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Il Qendra e Aktiviteteve Femerore Salesiane (QAFS), Centro delle
Attività Femminili Salesiane, è un’Associazione non governativa con sede
a Shkodër in via D. Bosko n° 10, ma svolge attività anche a Tirana in Albania.
L’Ente, registrato al tribunale di Shkodër e Tirana con decisione n° 3 del
16/01/1998 e n° 166 del 28/09/1998, in conformità con le leggi nel “Paese
delle Aquile” ha lo scopo di promuovere attività sociali, culturali, educative, in particolare l’insegnamento e la formazione alla professionalità. Cura
la formazione e l’aggiornamento dei formatori che insegnano a qualsiasi
livello e grado e nei centri di formazione professionale.

della propria identità.
Il centro di Scutari dal 1999, data della sua fondazione, sino ad oggi ha preparato 1450 giovani. Questi hanno conseguito la certificazione e il 70% ha
trovato lavoro. Le richieste delle ditte locali, le domande dei giovani, il lavoro possibile dopo la qualifica, l’organicità delle attività formative in un quadro dove trovano posto
anche discipline come l’educazione al lavoro, l’educazione alla pace e il rispetto dei diritti umani, apre
alla speranza di una crescita del senso sociale.
Le attività dell’Associazione sono articolate in programmazione e realizzazione di formazione intergrata di corsi biennali nei settori di artigianato (taglio e cucito su misura e industriale), turismo, lingue: italiana,
inglese, spagnola, tedesca, cucina, pasticceria ed informatica; realizzazione di seminari per la formazione dei formatori, per la formazione di
animatori sociali e del tempo libero, per l’aggiornamento didattico, professionale, metodologico dei docenti che lavorano da noi e presso altri
centri; lavoro in rete con agenzie educative locali, con le famiglie, con
le ONG presenti sul territorio, con le ditte che vanno sorgendo.

a 360 gradi

Lauretta Valente

dal territorio

In Albania, il QAFS segue gli stessi fini istituzionali dell’Istituto delle Figlie
di Maria Ausiliatrice (FMA) in Italia, il quale ha ispirato ed appoggiato la
sua costituzione. Le FMA sono presenti in Albania sin dal 1907, dopo l’espulsione nel 1947, dovuta all’insediamento della dittatura di Enver Hoxha,
sono ritornate nel 1991, a fine regime.
Il centro di formazione professionale creato a Shkodër nel 1998 opera in
accordo con il Ministero del Lavoro e Affari Sociali albanese e con il Servizio
nazionale del lavoro. I corsi sono corsi approvati e i diplomi e i certificati
riconosciuti su tutto il territorio nazionale. Per rispondere adeguatamente
alle esigenze del territorio è stato effettuato un monitoraggio per studiarne i bisogni, ed individuare le opportunità di lavoro. L’Associazione manifesta particolare attenzione alla situazione della donna pensando di creare
delle opportunità per favorire l’inserimento occupazionale. Le giovani sono
spesso vittime di organizzazioni per il loro sfruttamento, ciò non nega
comunque il tentativo della società a riconoscerne il ruolo anche se le vengono negate delle opportunità. La stessa donna ha maggiore coscienza

Carolina Costabile. Suora salesiana, presidente del QAFS e legale rappresentante in Albania, laureata in Biologia all’Università di L’Aquila e in Scienze
Religiose alla Gregoriana a Roma. Da otto anni vive a Shkodër.

Focus Il punto di...

Renata Livraghi
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Progetto CampusOne:
autovalutatori e valutatori esterni
università italiane e 300 corsi
di studi partecipano al progetto CampusOne. Se si tiene
conto anche dei corsi di studi di Campus
like, il numero dei corsi oggetto di valutazione sale a 500. I corsi di studio del progetto CampusOne stanno sperimentando
la riforma universitaria nella sua complessità, coordinati e sostenuti dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI). Il progetto prevede un processo di
autovalutazione del corso annuale e una
valutazione esterna, denominata peer
review, eseguita da una Commissione di
esperti di più università e operatori nelle
attività produttive o delle istituzioni pub-

70

bliche e private. Il procedimento di valutazione interna (autovalutazione) e quello di
valutazione esterna, se fatti correttamente, aiuterebbero i “responsabili” del processo di formazione a conseguire, nel
miglior modo possibile, obiettivi di ‘qualità’, con le risorse disponibili (umane e
infrastrutture) in modo da rispondere operativamente alle esigenze e agli obiettivi
delle “parti interessate” ossia studenti,
docenti, potenziali datori di lavoro, denominati anche stakeholder.
L’autovalutazione, per avere successo, va
condivisa e costruita in maniera collegiale
perché si delineino quelle azioni utili per
raggiungere gli obiettivi e soddisfare le

esigenze che le “parti interessate” esplicitano nella progettazione del corso di studi
ossia: verificare se il progetto formativo
produce le capacità e le abilità previste dai
docenti e richieste dagli studenti, dalle
famiglie nonché dal mondo del lavoro;
osservare le risorse disponibili (umane: i
docenti, il personale tecnico amministrativo
e gli esperti di management didattico e di
orientamento; materiali: infrastrutture e
sevizi di contesto) e il loro impiego; essere
consapevoli dei risultati e delineare azioni
di miglioramento del corso di studi.
Quest’ultimo è il “riesame” del processo
formativo. In altri termini, si richiede una
partecipazione attiva dei docenti alla pro-

LE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE OPTANO PER UNA ECONOMIA SOLIDALE - Lauretta Valente
Economia Solidale. Percorsi comuni tra nord e sud del mondo per uno sviluppo umano sostenibile. Si tratta di una pubblicazione edita dalla EMI nel
2002 che raccoglie gli Atti di un seminario internazionale realizzato a
Cachoeira do Campo, Belo Horizonte, dal 7-13 agosto 2001, presso la casa
provinciale delle suore salesiane. L’evento è stato promosso dall’Istituto
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), organizzato e condotto da tre ambiti di governo dell´Istituto: Amministrazione, Missione e Famiglia salesiana.
Presenti, oltre le 75 persone rappresentanti 11 conferenze interprovinciali di 35 paesi, le tre consigliere generali rappresentanti
gli ambiti: suor Candida Aspesi;
suor Ciri Ernandez; suor Maria
de los Angeles Contreras.
Presenti anche diverse ONG
come il VIDES Internazionale
(Roma), Madreselva (Madrid),
Procura FMA (Bonn), Fondazione
Adenauer (Germania Sao Paulo),
Salesian Missions (Arlington Virginia), Comide (Bruxelles).
Il dibattito ha toccato temi riguardanti diversi aspetti dell´economia solidale: le principali sfide
economiche della globalizzazione attuale, condotto dal prof.
Riccardo Petrella dell’Università
di Lovanio (pagg. 33 – 57); le

proposte alternative dell´economia solidale è stato il tema trattato dalla
dott.ssa Sonia Maria Portella Kruppa dell´Università di São Paulo (pagg. 65
– 89); l’esperienza di rapporto tra economia solidale e dimensione politica (con particolare riferimento al Brasile), presentato dal prof. Paulo De
Araujo Quermes, dell’Università Cattolica di Brasilia (pagg. 91 – 111); il
modello di Economia di Comunione, presentato da Márcia Barùma del
Movimento dei Focolari del Brasile (pagg. 227 – 235).
Non sono mancate le esperienze dall’Ecuador, Brasile (Campo Grande),
Venezuela, India (Madras), Tanzania, Italia, Camerum (pagg. 127 – 184).
I partecipanti hanno lavorato suddivisi in otto gruppi di studio, secondo
diverse modalità: per zone geografiche, per appartenenze linguistiche o
spontanei. Le Assemblee hanno consentito a tutti i partecipanti di conoscere e dibattere le sintesi dei gruppi (pagg. 251 – 316).
Particolarmente coinvolgenti sono state le testimonianze delle missionarie.
Diverse le notizie riportate dalle agenzie di stampa rispetto ai vissuti di chi
condivide quotidianamente la sorte delle popolazioni in condizioni di grave
sottosviluppo. Le denunce più forti sono state lo sfruttamento delle risorse
naturali ed umane, l’impoverimento progressivo di tutti i tipi di risorse, il problema del debito che non consente investimenti per lo sviluppo. All’orizzonte
si profila il grave problema dell’acqua.
Tra i punti di condivisione e di impegno proposti dalle partecipanti a tutto
l’Istituto, presentati in un breve documento conclusivo (pag. 289): la scelta e
l’approfondimento di un modello di economia della solidarietà da parte di
tutto l´Istituto; il Sistema Preventivo per l’educazione alla difesa dei diritti
umani e per la denuncia di una globalizzazione che va nella linea della discriminazione, della emarginazione e dello sfruttamento indiscriminato delle
risorse.

su carta

Centro di Formazione Professionale
di Ruvo di Puglia (Bari)

gettazione e alla gestione del percorso formativo ovvero un impegno che va ben oltre
alla tradizionale funzione della docenza.
La valutazione esterna coglie i fattori di
forza e di debolezza del processo formativo, soprattutto indica ai “responsabili” del
corso di studio le azioni e i comportamenti per acquisire ‘qualità’ nelle cinque
dimensioni essenziali: sistema organizzativo, esigenze ed obiettivi, risorse, processo
formativo, risultati, analisi e miglioramento. Il processo di valutazione esterna termina con un giudizio quantitativo complessivo utile per classificare i diversi percorsi formativi universitari a livello nazionale. Il giudizio diventa così un segnale
rilevante per compiere la scelta del percorso formativo dei potenziali studenti e per
selezionare i laureati all’ingresso del mercato del lavoro. Occorre precisare che il
processo di valutazione aiuta innanzitutto
l’istituzione a riconoscere le proprie specificità, a ragionare sulla propria organizzazione, ad individuare i propri obiettivi e i
propri soggetti di riferimento, ad analizzare le proprie carenze, comprendendo dove,
come e perché si verificano.
I processi di autovalutazione e di valutazione esterna richiedono delle competenze
che non hanno precedenti. La CRUI ha
posto particolare attenzione alle azioni di for-

mazione e di informazione destinate agli
autovalutatori e ai valutatori esterni, non solo
per diffondere il modello CampusOne, ma
anche per cercare di incidere sulla formazione di nuove professionalità che potranno in futuro essere utilizzate a livello
nazionale e internazionale.
Gli autovalutatori devono possedere rilevanti capacità professionali per innestare
una collegialità della valutazione. Inoltre,
operare in modo tale che vi sia assunzione
di responsabilità, condivisione degli obiettivi e soprattutto riportare le analisi nelle
sedi adatte di governo e di gestione. Far
emergere la necessità di avere supporti
organizzativi, gestionali, informativi,
didattici e strutturali per il funzionamento
dei processi formativi. Il management
didattico è infatti, una parte integrante
dell’intervento di monitoraggio, della valutazione e del miglioramento della qualità
delle attività didattiche.
Il processo di autovalutazione consente
altresì di creare gruppi di autovalutatori
che a diversi livelli analizzano i processi
messi in atto dai corsi di studi per cercare
di capire meglio i meccanismi. Queste
analisi non riguardano solo gli obiettivi
formativi ed i risultati ma anche i servizi
alla didattica, i meccanismi di governo, le
dinamiche di partecipazione delle “parti

interessate” ai diversi processi. La valutazione è essa stessa un processo da governare e da gestire in maniera responsabile.
Gli autovalutatori dovrebbero poter discutere i risultati delle analisi condotte nelle
adeguate sedi decisionali come i Consigli
di Corso o di Facoltà. Il confronto, con altri
corsi di facoltà o appartenenti alla medesima classe a livello nazionale, potrebbe
rivelarsi importante per essere poi in
grado di risolvere delle criticità comuni.
Le competenze professionali dei valutatori
esterni sono ancora più complesse.
È richiesto di dimostrare di saper lavorare
in gruppo con persone che hanno esperienze diverse. Il gruppo di valutazione
esterna include soggetti che rappresentano le esigenze esterne al mondo universitario (es. imprese, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali) oltre alla
indispensabile competenza di docenti nell’area disciplinare del corso ed esperti
sistemisti sempre con esperienza in ambito universitario. Hanno il compito di formarsi un’opinione sulla base sia del rapporto di autovalutazione sia mediante una
visita sul posto. Essi devono soffermarsi sui
punti deboli dei corsi di studi cercando di
analizzarne le ragioni e proponendo le soluzioni possibili. Il gruppo dei valutatori esterni
deve cercare di individuare i rapporti di causalità che stanno alla base degli elementi di
debolezza dei corsi. Lo stesso sarà fatto sui
punti forti del processo formativo.
Gli autovalutatori e i valutatori esterni
sono quindi dei knowledge workers, ovvero nuove figure professionali che con il
loro impegno e lavoro affrontano e trovano soluzioni a nuovi problemi e generano
conoscenza.
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Progetto
Destinazione occupazione
l progetto Destinazione Occupazione
nasce come evoluzione e sviluppo del
progetto Pilot - Azione integrata sperimentale per favorire la partecipazione delle
donne al MdL, pensato e promosso dalla
AECA. Pilot è stata l’occasione per ripensare modalità innovative di intervento nei
confronti delle donne. All’interno di esso si
sono realizzate varie attività, organizzate
in modo consequenziale con ricadute differenti sulle destinatarie finali e sul sistema di FP.

I

L’azione progettuale è nata da una precisa
riflessione: aumentare le opportunità formative da rivolgere ad un pubblico femminile, andando nella direzione dell’individualizzazione/personalizzazione dei percorsi. Il progetto, partito con una consistente attività di ricerca, ha coinvolto più di
mille persone, fra uomini e donne.
L’obiettivo era di ricostruire le caratteristiche dei bisogni di orientamento e, più in
generale, di supporto per fronteggiare
situazioni di transizione nell’esperienza
formativa e lavorativa di giovani e adulti/e.
L’ipotesi era che uomini e donne costruissero, nel percorso formativo e lavorativo,
storie personali legate alla propria identità
di genere. Tale specificità di conseguenza
andava anche a differenziare le modalità e
le risorse per far fronte a situazioni di transizione, portando le une e gli altri ad esprimere differenti bisogni di sostegno.
Bisogni che devono trovare adeguata
attenzione e risposta nelle azioni che vengono messe in campo proprio per permet-

tere di affrontare quei momenti cruciali
della vita personale e professionale.
Dai risultati sui bisogni individuali di sostegno alla transizione al e nel lavoro è stato
ideato uno strumento di rilevazione per
identificare le aree di maggiore criticità e
prefigurare un percorso di sostegno all'inserimento nel mercato del lavoro.
Abbiamo inoltre, elaborato diversi strumenti fra i quali il più innovativo è un
software che permette di accompagnare/
sostenere le/gli utenti nel corso di un primo
colloquio di analisi della situazione transitoria formativa/lavorativa. Lo strumento
rappresenta un aiuto per gli addetti ai
lavori perché è stato costruito su indicatori
chiave (emersi dall’elaborazione dei dati
della ricerca, precedentemente ricordata);
è una sorta di ‘canovaccio’ per ottimizzare
i tempi del colloquio con l’utente e facilitare la strutturazione della proposta di azioni da negoziare, in risposta alla sua
domanda di aiuto/informazione.
L’utilizzo dello strumento dovrebbe fornire due tipi di contributi: la raccolta sistematica di un insieme di informazioni utili
per una lettura ragionata della condizione
individuale di transizione; in questo senso
funziona da principio organizzatore di
un’intervista focalizzata sulla rilevazione
di elementi strategici per l’analisi delle
storie formative e lavorative personali. Un
altro apporto è la sintesi e la restituzione
delle informazioni raccolte in funzione
della individuazione di azioni di sostegno
al superamento della transizione, diffe-

renziando la specificità della risposta (formazione, orientamento, impatto lavorativo, accompagnamento all’inserimento,
ecc,) sulla base della condizione personale dell’utente.
Nell’ambito del progetto Destinazione
Occupazione abbiamo anche ipotizzato la
definizione di un servizio di accoglienza
all'interno degli enti di formazione per
offrire in forma strutturata un servizio di
prima accoglienza e di lettura del personale fabbisogno di transizione, oltre all'erogazione dei tradizionali percorsi formativi.
Tale servizio amplia i servizi dell'ente formativo e risponde in maniera specifica ai
bisogni di transizione al lavoro e nel lavo-

ro di diverse fasce d'utenza ed in particolare di quelle femminili, ritenute più discriminate nel processo di inserimento nella
realtà lavorativa. Abbiamo inoltre proseguito nell’elaborazione di un prototipo di
percorso di transizione al lavoro e nel
lavoro rivolto alle donne in un’ottica di
personalizzazione/individualizzazione dell’intervento, sia orientativo, formativo, di
inserimento lavorativo, che di reale soste-

gno alla persona nel processo di inserimento consapevole e il più possibile coerente con le proprie risorse, attitudini ed
interessi.
A partire dai risultati della ricerca e delle
sperimentazioni del progetto Pilot abbiamo aggiunto degli altri pezzettini al disegno globale, che si concretizza nel voler
trovare delle ulteriori opportunità per sup-

portare le donne nell’accesso e nei diversi
momenti di passaggio nel MdL: il servizio
di accoglienza, all’interno del quale utilizzare il software ed eventualmente la possibilità di accedere ad un percorso orientativo, formativo, ad un tirocinio o direttamente nel MdL. Il software è disponibile
sul sito di AECA http://www.aeca.it
nella sezione del progetto Destinazione
Occupazione.

2003: ANNO INTERNAZIONALE DELL’ACQUA - Fabrizia Pittalà

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2003 ‘Anno
Internazionale dell’acqua’.
Si registrano numerose iniziative che promuovono il diritto e la valorizzazione dell’acqua come bene comune dell’umanità. In due anni, il comitato italiano del Contratto Mondiale sull’Acqua ha raccolto un milione
di firme per proporre un accordo tra gli stati su alcune politiche: dall’acqua alternativa alla privatizzazione. Ha lanciato anche la proposta di
creare un’Autorità mondiale dell’acqua, con poteri di sanzione verso
quei governi che non garantiscono l’accesso all’acqua potabile.
http://www.contrattoacqua.it è il sito del Contratto Mondiale
sull’Acqua. Consente di conoscere le proposte e le posizioni del
Comitato anche internazionale e le iniziative intraprese. Il Comitato
internazionale in collaborazione con la Coalizione mondiale contro la
privatizzazione dell'acqua ha promosso il 1° Forum alternativo dell’acqua, a Firenze dal 21-22 marzo 2003. Il forum, il cui intento era di contrapporsi al 3° Forum mondiale dell’acqua di Kyoto, si è posto come
confronto e ricerca di soluzioni alternative possibili ai modelli di privatizzazione dei servizi di accesso e distribuzione dell’acqua. Nel corso del
dibattito sono emerse delle strategie per un uso sostenibile della risorsa
acqua. Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito accennato ed
è anche disponibile il Manifesto del Forum Alternativo Mondiale
sull’Acqua, elaborato durante il forum.

su Web
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http://www.aquaplastics.org è il sito di WaterAid, l’industria europea
della plastica, che collabora a far fronte al problema della carenza di
acqua potabile e di strutture igieniche adeguate per le popolazioni africane e asiatiche. Da questo punto di vista la plastica ricopre un ruolo
fondamentale, in quanto consente di distribuire, conservare e depurare
l’acqua in modo economico nei paesi in via di sviluppo.
In questi paesi, sono oltre 7 milioni le persone che tramite WaterAid
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hanno potuto far riserva di acqua potabile. I fondi raccolti da acquaplastics.org saranno utilizzati per realizzare alcuni progetti di WaterAid, tra
cui l’approvvigionamento di acqua potabile, la realizzazione di strutture
igieniche efficienti, l’istruzione sulle norme igieniche adeguate.
Non è mancata la voce dei giovani sulle tematiche legate all’acqua: in
risposta al Forum mondiale di Kyoto, in Italia è nata una rete di scuole
che ha coinvolto numerosi studenti, impegnati a simulare situazioni e ad
attuare modalità di intervento in situazioni critiche.
Anche il wwf ha proposto, tra l’altro, l’iniziativa di far comprendere e
verificare ai giovani se il proprio consumo idrico quotidiano è ecologicamente corretto. Su http://www.wwf.it è disponibile My water and me,
un vero e proprio gioco che affianca al test teorico l’impegno pratico dei
ragazzi, invitati a verificare in loco lo stato ambientale.

Forum Il punto donna
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Manager didattico: l’anello di
congiunzione tra lavoro ed università
Intervista a Barbara Rondelli
l manager didattico è una figura
professionale nuova, essenziale in
una società che rinnova i propri
processi di apprendimento, di produzione
e quindi, anche i propri metodi di lavoro”.
Lo afferma Barbara Rondelli, attualmente
manager didattico per il Corso di Studi
Interfacoltà in Scienze Politiche e
Istituzioni Europee di Parma. È una professionalità che ha la finalità di far interagire
tra loro i diversi soggetti della vita universitaria e di integrarla maggiormente con il
mondo del lavoro.
Il manager didattico, dice la Rondelli specializzata inoltre, in orientamento, alla
scelta e tutoring online, ha anche la funzione di monitorare costantemente i processi e i servizi di contesto per garantire un
servizio di qualità agli studenti. Questi
sono percepiti come utenti ovvero come
“una parte particolarmente interessata ai
risultati del processo formativo universitario”. In altri termini, l’università vuole dare
un’offerta formativa rispondente alle
aspettative culturali e professionali degli
studenti e delle loro famiglie nonché alle
esigenze di un mercato del lavoro in continuo mutamento.

“I

“Il manager didattico concentra la propria
attenzione sulle ‘parti interessate’ di un
corso di studi universitario: i cosiddetti
stakeholders o portatori di interesse” e utilizzando un linguaggio aziendale potremmo definirli “clienti-destinatari”.
NEI

CONFRONTI DELLO STUDENTE IL MANAGER

DIDATTICO QUALI FUNZIONI SVOLGE?

Essenzialmente due. La prima è di promozione ed informazione, assicurando allo
studente il raggiungimento immediato
dell’informazione riguardante l’organizzazione del corso di studio o dei servizi erogati a livello di ateneo.
La seconda si tratta di orientamento ed
accompagnamento inteso come supporto
allo studente nelle scelte all’ingresso nel
corso di studi, in itinere e al momento
della collocazione nel mondo del lavoro,
quindi un accompagnamento che va dall’assistenza allo studente nella compilazione del proprio piano di studi, al supporto nel momento dell’individuazione
dei possibili indirizzi professionali, il tutto
in linea con il lavoro svolto dai docentitutor.

NEI CONFRONTI DEL CORSO DI STUDIO IL MANAGER
DIDATTICO QUALI ATTIVITÀ SVOLGE?
A mio avviso, e secondo la mia esperienza,
le attività sono riconducibili a tre: di supporto all’alta direzione, ovvero aiuto ai
docenti nell’attività di progettazione, di definizione degli obiettivi del corso e nella pianificazione delle attività didattiche; di organizzazione, intesa oltre che come supporto
ai docenti, anche come coordinamento delle
attività di stage, interfaccia con gli uffici e le
segreterie dell’ateneo, gestione economicofinanziaria del corso; di verifica che si sviluppa concretamente nel monitoraggio
della qualità del servizio offerto e nella partecipazione alle attività di valutazione e
autovalutazione del corso di studi.

perazione tra università e società ai fini di
analizzare ed anticipare le esigenze del
mondo del lavoro, di offrire opportunità di
esperienze formative di tirocinio o di visite
in azienda, di cooperare nella stesura dei
curricula, di permettere allo studente di
calarsi nella realtà lavorativa interagendo
con professionisti e lavoratori.
IL

MANAGER DIDATTICO HA QUINDI, COMPETENZE

CHE RICHIEDONO ALTE MOTIVAZIONI E NOTEVOLE

CONFRONTI DEGLI ALTRI STAKEHOLDERS O

SALI QUALI IL SAPER COMUNICARE, COOPERARE,
DECIDERE, CONTROLLARE, ASCOLTARE, GESTIRE LE
INFORMAZIONI, DARE E RICEVERE FEED-BACK, PERCEPIRE IL CAMBIAMENTO NELLE STRUTTURE E NELLE
ORGANIZZAZIONI DI COORDINAMENTO E DI MANAGEMENT, DI NETWORKING, UNITAMENTE A COMPE-

PROFONDA CONOSCENZA DEL SISTEMA UNIVERSITA-

COSIDDETTO MONDO DEL LAVORO, IL MANAGER

RIO E DELLA REALTÀ ECONOMICO-PRODUTTIVA

SVOLGE DEI COMPITI?

LOCALE. E LA SUA ESPERIENZA COSA AGGIUNGE A
TUTTO CIÒ?

Parlerei di funzione di interfaccia con aziende e istituzioni, ovvero si occupa della
costruzione e della cura dei rapporti tra il
corso di studi e i soggetti esterni, pubblici e
privati, con l’obiettivo di rafforzare la coo-

C’È UN AMBITO PARTICOLARE CHE POSSIAMO SOTTOLINEARE?

nistrativo). Stiamo poi attivando un laboratorio linguistico, accessibile via internet (una
vera e propria aula web) in grado di offrire
allo studente, strumenti per l’apprendimento
della lingua straniera interattivi che permettano di verificare il proprio apprendimento e
monitorare il proprio miglioramento.
L’apprendimento delle lingue potrà pertanto,
avvenire in un luogo diverso dalla tradizionale aula universitaria ed in orari diversi
dalle tradizionali lezioni accademiche.

FLESSIBILITÀ, OLTRE A POSSEDERE ABILITÀ TRASVER-

TENZE TECNICO-AMMINISTRATIVE E AD UNA

NEI

quali grazie al confronto con il manager
didattico riescono a ricevere informazioni
corrette e puntuali, a verificare le informazioni in loro possesso, a sentirsi maggiormente legati ad una struttura che non
vivendo quotidianamente sentono a volte
lontana e staccata dalla routine lavorativofamiliare che vivono.

La mia esperienza di manager didattico mi
porta a sottolineare l’importanza che ha
questa figura quale anello di congiunzione
o interfaccia con gli studenti lavoratori, i

In particolare, con gli studenti lavoratori
svolgo il ruolo di controllo e monitoraggio di
quella che io chiamo la “tabella di marcia”,
ovvero assieme a loro pianifico gli esami da
dare in base alle date degli appelli, alla difficoltà degli esami, in base a tutta una serie di
piccole informazioni di carattere organizzativo accessibili solo ad uno studente frequentante. È per questa ragione, che il Corso di
Studi Interfacoltà in Scienze Politiche e
Istituzioni Europee di Parma sta realizzando
un sito web che garantisca in tempo reale le
informazioni, a frequentanti e non frequentanti, e che soprattutto permetta uno scambio interattivo con il corso (in termini di
docenti, studenti e personale tecnico-ammi-
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FAQ
Apprendimento cooperativo. Quale contenuto?
Il metodo del cooperative learning o apprendimento cooperativo può essere definito come un insieme particolare di tecniche di lavoro di gruppo,
utile a promuovere lo sviluppo didattico e la qualità dell’apprendimento in
ambito scolastico-formativo. Fa parte dei cosiddetti metodi a ‘mediazione
sociale’ che sono contrapposti ad altri definiti a ‘mediazione dell’insegnante’ o a ‘mediazione tecnologica’.
Le risorse sono gli studenti stessi che, condividendo responsabilità ed impegno, sviluppano e migliorano le relazioni sociali in funzione anche di un
migliore apprendimento. L’insegnante, invece di assumere il ruolo di depositario e trasmettitore di conoscenze, assume il ruolo di facilitatore, orga-

nizzatore e guida dell’apprendimento, creando le condizioni di un apprendistato cognitivo. Il cooperative learning struttura in vari modi un contesto
educativo fortemente collaborativo - senza però escludere eventuali
momenti di confronto e/o competizione - entro il quale gli studenti organizzati in piccoli gruppi affrontano, con buone possibilità di successo, compiti
complessi, sfidanti che richiedono processi cognitivi di livello più elevato.
L’introduzione in ambito formativo del metodo del cooperative learning ha
contribuito a creare ambienti di lavoro più piacevoli e motivanti sia per i
docenti che per gli studenti. La collaborazione diventa l’obiettivo fondamentale e l’apprendimento include nei formatori la conoscenza del contesto degli
studenti, delle loro esperienze previe e delle loro situazioni familiari e sociali.
I profondi e vasti mutamenti che avvengono a tutti i livelli della società e le

FAQ

più recenti acquisizioni nel campo della psicologia della conoscenza e dell’apprendimento impongono oggi la revisione radicale degli obiettivi di
natura cognitiva fino ad oggi perseguiti dagli ambiti formativi. Fra gli obiettivi nuovi e più rilevanti evidenziamo “l’imparare ad imparare”, il saper
risolvere problemi complessi e prendere decisioni, l’acquisire capacità di
autoanalisi, auto-valutazione e auto-controllo, trovare soluzioni di progettazione didattica che adattino gli obiettivi fissati alle esigenze dei singoli
studenti, pur nella prospettiva d’interventi previsti per tutta la classe.
Lavorando nei gruppi cooperativi, gli studenti sono guidati, ma non facilitati nello sforzo di apprendere. Essi affrontano situazioni complesse/sfidanti e,
a volte, imprevedibili. In tal modo imparano a dare il meglio di sé scoprendo e valorizzando risorse personali insospettate. Il risultato è, innanzitutto,

lo sviluppo ed il potenziamento di abilità cognitive generalmente superiori
a quelle richieste dalle attività proposte dalla scuola tradizionale e la loro
applicazione dalle condizioni artificiose del contesto di classe a quelle più
autentiche della vita reale. Inoltre, indotti a coordinare il proprio impegno
con quello dei compagni per raggiungere determinati scopi, gli studenti
imparano ad apprezzare il valore della responsabilità individuale, della collaborazione, dell’aiuto, dell’accettazione del diverso da sé, del contributo
dell’altro, della conoscenza come sforzo condiviso, elementi questi che sono
alla base delle cosiddette “comunità di apprendimento”, verso le quali,
oggi, gli esperti rivolgono particolare attenzione.
Per saperne di più sul metodo dell’apprendimento cooperativo visita il portale verticale del cooperative learning: http://www.scintille.it.

Dentro la città ll numero

Parola chiave
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Accreditamento:
visione globale

Monitoraggio e valutazione
dei percorsi IFTS per il 1999-2000
i sono concluse le attività di monitoraggio e valutazione relative ai percorsi IFTS
condotte
dall'ISFOL
nell'ambito
dell'Assistenza Tecnica al Comitato Nazionale
IFTS. Le attività hanno permesso di acquisire
una rilevante mole di informazioni. Per esempio, nell'anno 1999-2000 erano stati programmati 395 corsi IFTS. Al momento dell'indagine
ne risultavano avviati 295. Il maggior numero
dei corsi si concentrava nelle regioni del Sud
(133 corsi avviati) e in particolare in Campania.
Le regioni del Centro hanno complessivamente
avviato 68 corsi (di cui ben 32 nel Lazio e 28 in
Toscana) mentre quelle del Nord ne hanno
avviati 94 (di cui 24 in Lombardia). Il monitoraggio ha interessato 273 corsi, pari al
92,5% delle attività avviate, 273 responsabili dei corsi monitorati, 3.065 docenti, 493
tutor e 3.932 allievi.
Dall'indagine, emerge che il canale di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore si
sta configurando sempre più come una nuova
via per migliorare l’occupabilità e favorire la
riconversione professionale dei giovani lavoratori di livello intermedio.
Gli allievi iscritti ai corsi suddetti sono stati oltre
6.900 mentre i frequentanti sono quasi 4.600,
per una media di circa 17 allievi per corso.
Considerando i corsi che sono stati successivamente avviati, il numero complessivo degli allievi frequentanti la seconda annualità sale a
5.000 unità. A livello nazionale, è da sottolineare la rilevante quantità di candidature
mediamente pari a circa 70 domande presentate per ciascun corso. La disaggregazione di tale
dato per circoscrizione geografica mostra, però,
una disomogeneità del fenomeno; infatti, nelle
regioni del Nord Est e del Nord Ovest, la dinamicità del mercato del lavoro locale ha comportato, secondo i responsabili di corso, non poche
difficoltà nel reperimento degli allievi.
Quasi l’89% dei corsisti è in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Significativa
risulta anche la presenza di allievi con titoli di
livello universitario (10,8%). I corsisti privi del

S

titolo di studio di scuola media secondaria
superiore, pur non superando lo 0,4% dell’utenza complessiva (sui quasi 4.000 interpellati),
testimoniano l'ampliamento delle chance formative anche a coloro che hanno precedentemente abbandonato i percorsi scolastici.
Rispetto alla prima annualità si incrementa la
quota relativa agli allievi occupati che rappresentano il 34,8% dell'utenza complessiva. Gli
occupati si concentrano maggiormente nelle
circoscrizioni del Nord Ovest e del Centro
(rispettivamente pari al 48,3% e al 48,4% del
complesso degli allievi).
Si registrano numerosi allievi che hanno più di
25 anni, mentre, tra la prima e la seconda
annualità, si riducono di quasi 6 punti percentuali i giovani fino a 20 anni. Questi ultimi, nel
1999/2000 non superano i 18,4 punti percentuali. Il gruppo più numeroso ha un’età compresa tra i 21 e i 24 anni (quasi 37%) e tra i
25-30 anni (oltre il 30%). La quota di frequentanti con un’età superiore ai 30 anni è pari al
14,7% degli allievi. L’età media è più bassa
nelle circoscrizioni del Nord che vedono un
allievo su quattro sotto i 20 anni. Emerge, dunque la realtà di un’utenza che, ha perlopiù terminato gli studi da diversi anni e cerca, attraverso questa opportunità, di trovare un’occupazione o di migliorare quella posseduta. Gli
IFTS sono percepiti dunque come una chance
per l’occupabilità, più che come una alternativa agli studi universitari.
Il Comitato Tecnico Scientifico che definisce la
progettazione didattica e segue le fasi di realizzazione del percorso, risulta in media composto
da circa 7 persone. I 4 soggetti previsti dal
Regolamento Attuativo - scuola, università,
imprese e centri di formazione professionale sono stati sempre rappresentati all'interno del
Comitato che si è spesso allargato fino a comprendere, sistematicamente e per tutta la durata del percorso formativo, anche rappresentanti delle associazioni di categoria e di altri organismi con una valenza significativa sul territorio.
Rispetto all'anno precedente è cresciuta la

quota dei corsi progettati per unità formative
capitalizzabili passando dal 16% del 1998-99
al 21% del 1999-2000. La progettazione
modulare rimane la modalità progettuale più
diffusa, tanto che vi fa ricorso oltre il 65% dei
progettisti. I corsi monitorati evidenziano un
sostanziale rispetto delle indicazioni che stabilivano, in un terzo del monte ore complessivo,
la quantità di tempo da dedicare agli stage che
esercitano una particolare attrazione nei confronti dell'utenza tanto che il 54% degli allievi
trova il rapporto tra attività d'aula e stage sbilanciato a favore della prima.
Piuttosto diffusi risultano i livelli di soddisfazione che contraddistinguono gli atteggiamenti di
tutti gli attori coinvolti, dagli allievi ai docenti ai
rappresentanti del partenariato ed altre figure
interessate che riconoscono il valore dell’esperienza affrontata.
Il confronto tra i dati più recenti con i risultati
del monitoraggio relativo ai percorsi IFTS
1998-99, prima annualità sperimentale, evidenzia la persistenza di alcune aree di criticità.
Tra queste la formazione formatori continua ad
essere una opzione trascurabile tanto che oltre
il 72% dei corsi non ha previsto l’attivazione di
interventi specifici. Rispetto al sistema dei crediti, il monitoraggio continua a mostrare che
l’intento di costruire un sistema condiviso di
certificazione e riconoscimento delle competenze acquisite rischia di rimanere tale malgrado il coinvolgimento delle università in fase di
progettazione. Infine, rispetto all’elaborazione
e progettazione dei percorsi IFTS, i responsabili dei corsi hanno indicato alcune difficoltà: l’interpretazione ed il confronto con la normativa
nazionale che regolamenta i percorsi IFTS ha
rappresentato la criticità più diffusa e la collaborazione con gli altri soggetti attuatori in
alcuni casi, per raggiungere i livelli di integrazione necessari al successo dell'intervento, è
stata oggetto di notevoli sforzi.

BENEDETTA TORCHIA - Area Sistemi Formativi - ISFOL

Mario Tonini

Benedetta Torchia

dal territorio

Contesto: certificazione
e accreditamento
Il movimento appartenente alla prospettiva
della Total Quality Management (TQM) ha
attivato un processo di cambiamenti utili al
mondo delle imprese, all’area delle opere
pubbliche, ai servizi sanitari e, da poco, all’ambito educativo di istruzione e formazione. In
quest’ultimo si registrano notevoli risultati
sugli aspetti strutturali e di sistema, in misura
minore su quelli più “immateriali” quali la
natura pedagogica della relazione, l’attenzione alla persona, la comunità educante.
In Italia, dal punto di vista gestionale, si
stanno delineando varie scelte come la
necessità di dotare ogni organismo formativo di un sistema qualità per garantire l’ascolto delle attese dei destinatari/utenti e
l’organizzazione del servizio in maniera
conforme ad essi (certificazione di qualità)
e la richiesta di “requisiti minimi” per chi
vuole agire nel “mercato aperto” della formazione ed ottenere un riconoscimento di
funzione pubblica del servizio (accreditamento esterno).
Quest’ultima scelta rappresenta lo strumento tramite il quale la Regione tende ad
uniformare a sé gli organismi formativi.
Alcuni punti critici
dell’accreditamento esterno
Si tratta di un modello che si basa sul possesso dei requisiti minimi (di tipo on-off) e
si limita a chiedere al soggetto il rispetto
dei livelli minimi prestabiliti di qualità e
non l’aspetto dinamico legato alla possibilità di miglioramento nel tempo. Ciò tende
a spingere i soggetti ad una sorta di posizionamento verso il basso, bloccando il
processo naturale di ricerca del miglioramento qualitativo del servizio.

Una scelta complementare:
l’accreditamento interno
Un modo per superare i limiti descritti, pur
rimanendo nel processo della certificazione
e dell’accreditamento esterno, è l’accreditamento interno. Esso rappresenta un processo di accreditamento deciso volontariamente da una organizzazione (normalmente
dotata di una struttura a rete) e finalizzato
a verificare il possesso di requisiti prestabiliti e condivisi da parte di unità/nodi dell’organizzazione che lo promuove.

L’accreditamento della sede orientativa: la proposta del CNOS-FAP

La motivazione è essenzialmente legata all’obiettivo di attivare, all’interno di un’organizzazione a rete, un processo di adeguamento
delle parti che la costituiscono e a requisiti
organizzativi e/o gestionali e/o qualitativi.

Il modello elaborato chiarisce e definisce il
concetto di accreditamento. Lo valuta come
processo finalizzato a garantire l’affidabilità delle sedi orientative e dei servizi erogati, integrando in tal senso i requisiti minimi della legge.

L’accreditamento interno si configura, pertanto, come uno strumento per governare
cambiamenti su aspetti fondamentali dell’organizzazione: politiche gestionali;
modello di gestione della qualità, delle
risorse umane, economico/finanziaria; integrazione con i processi di standardizzazione interni alla rete; presidio dei punti critici
dell’accreditamento esterno e della certificazione di qualità; coesione della rete e sviluppo dell’autovalutazione.

La normativa italiana stabilisce che la sede
operativa accreditata per la formazione assicuri le attività orientative direttamente o
avvalendosi di sedi orientative accreditate.
La legge riduce, però, la sede orientativa alla
sola funzione della sede formativa mentre,
oggi, l’orientativo costituisce un servizio a sé
riferito all’utente finale e nel contempo a
scuole, enti locali, imprese ed altri enti.

Due sono comunque i criteri ispiratori del
modello: il criterio dei “percorsi dei soggetti”,
definiti in corrispondenza delle loro diverse
necessità/opportunità di orientamento, e il criterio dei “livelli di azione del servizio”, intesi
come servizi di orientamento in senso proprio
e servizi di governo e di staff sostenuti anche
da un adeguato sistema informativo e inseriti
in una rete orientativa territoriale.

ACLI: UNA PROPOSTA DI LEGGE SUI DIRITTI FORMATIVI
“Più lavoro nella formazione e più formazione nel lavoro” è lo slogan della proposta di legge delle
ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) presentata a Montecitorio il 14 maggio 2003. Con tale
proposta di legge le ACLI intendono riconoscere e tutelare i diritti individuali di formazione, al fine di
consentire a ciascuno di inserirsi in modo soddisfacente nella realtà sociale, economica e lavorativa.
Tra le richieste: promuovere percorsi formativi lungo l’arco della vita lavorativa, compatibili con i
mutamenti del mercato del lavoro e le innovazioni tecnologiche. L’impegno è di incentivare i lavoratori
ad accedere ai corsi programmati, anche attraverso la detassazione delle spese e l’assegnazione di
buoni da spendere in progetti di formazione.
Per saperne di più: www.acli.it.

ultima ora
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Progetto ReSeT
per una rete di servizi territoriali

ACCREDITAMENTO

CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE

Il seminario di lancio nazionale del progetto si è tenuto il 25 febbraio 2003 presso il
Centro Congressi Frentani di Roma. Nel
seminario sono stati presentati i risultati
della ricerca, intervallati da piacevoli
momenti musicali e recitati, per l’avvio
delle sperimentazioni a livello locale. Le
aree scelte per le sperimentazioni locali
sono Calabria, Sardegna, Toscana, Campania ed Emilia Romagna. Le sperimentazioni vengono progettate e realizzate in
riferimento alle caratteristiche di ciascun
territorio come tipologia di beneficiari, partner coinvolti, mercato del lavoro locale, servizi esistenti, e alle indicazioni fornite dall’attività di ricerca.

Inoltre, va tenuto in conto quanto è stato,
fatto sul territorio, poiché le esperienze
offrono l’opportunità di rendere convergenti ed integrati i percorsi che portano al
rafforzamento o alla creazione della rete.

Sono state avviate reti a livello dei singoli territori che vedono coinvolti amministrazioni pubbliche provinciali e comunali, organizzazioni sindacali e dell’imprenditoria, della FP e della scuola, enti
no profit.

In ciascun territorio, 15 giovani hanno la
possibilità di costruire e realizzare un percorso personalizzato di inserimento usufruendo dei servizi di informazione, orientamento, formazione ed accompagnamento al lavoro; facendo riferimento alla
figura del tutor di rete che garantisce la
comunicazione e le relazioni tra i diversi
partner e il tutor di percorso che supporti
la persona nella realizzazione di percorsi
individualizzati, che favoriscano l’inserimento lavorativo.

L’esigenza di agire in rete, coinvolgendo
gli attori territoriali competenti e disponibili, è motivata dal fatto che il target di
ReSeT riguarda giovani con difficoltà ad
attivare processi di inserimento/re-inserimento socio-lavorativo. Ciò comporta la
necessità di programmare strategie d’intervento personalizzate e condivise da
tutti coloro che possono risultare determinanti alla riuscita del progetto.

Tra PS nazionale e reti locali si è stabilita
una prima relazione attraverso l’attività di
ricerca e l’attività di promozione: applicazione schede di rilevazione, focus group,
seminari di lancio. Nel percorso progettuale seguono le attività di sperimentazione
nei diversi territori, di mainstreaming, di
monitoraggio e autovalutazione, attività
transnazionali.

È fondamentale coinvolgere quegli organismi che fanno parte del sistema di riferimento quali il mercato del lavoro sociale
(Patti Territoriali, Patti per l’Occupazione,
associazioni datoriali e di categoria, le parti
sociali, le imprese), e gli attori locali come i
centri di formazione professionale, servizi di
orientamento, soggetti pubblici e privati
che erogano servizi per l’impiego.

l progetto ReSeT (Rete Servizi
Territoriali), ideato dal CIOFS-FP nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
EQUAL, nasce dalla volontà di creare un
modello integrato di intervento per incrementare l’occupabilità dei giovani tra i 18
e i 25 anni. Lo scopo è di coinvolgere soggetti pubblici e privati di territori diversi
che forniscono servizi per facilitare l’inserimento socio-lavorativo dei giovani e
creare in tal modo una rete locale e interregionale.

I

La partnership di sviluppo (PS) del progetto
è organizzata in unità di lavoro tematiche e
tecniche. Ne fanno parte: CIOFS-FP (soggetto referente); CE.TRANS; Consorzio
Europaform; Cooperativa Sociale OESSE Officina Sociale; Gandalf Srl; De Lorenzo
Formazione Srl; CNA Campania; Enaip
Lucca; Associazione VIDES; Obiettivo Lavoro
- Società di Lavoro Temporaneo; CISL.

L’impostazione del lavoro a livello locale
ha consentito l’attivazione, in uno stesso
territorio, di più reti operative da aggregare in relazione alle sub tipologie di target individuate, alle peculiarità di ciascun
percorso.
Tali reti possono essere viste come sottoinsiemi all’interno di una rete più grande (macro rete) che rappresenterà la rete
del progetto nel territorio.

“Percorsi di evangelizzazione extracurricolare con i giovani della
formazione professionale” è il corso organizzato dalla CEI
(Conferenza Episcopale Italiana), in collaborazione con
l’Associazione Forma, che si terrà nei giorni 7 – 9 luglio 2003 a
Roma, presso l’Istituto Sacro Cuore. Il corso si rivolge agli operatori della FP interessati all’evangelizzazione dei giovani della formazione professionale.
Per saperne di più invia un’e-mail a: unpsl@chiesacattolica.it.

FAVORIRE LA CARRIERA DELLE DONNE
L’ASDO (Assemblea delle donne per lo sviluppo e la lotta all’esclusione sociale) organizza un corso per formatori sull’uso dell’apprendimento lavorativo (internship) per l’ascesa professionale delle donne. Il corso, realizzato nell’ambito della ricerca azione sulla diffusione ed il trasferimento del metodo della internship, si propone di valorizzare le donne nel mondo del lavoro,
attraverso l’uso dello strumento formativo dell’internship.
Per saperne di più invia un’e-mail a corsoraintasdo@yahoo.it.

Si tratta di un’attestazione formale, effettuata dalla parte seconda (organismo committente), che attesta la soddisfazione da
parte dell’organismo formativo di una serie di requisiti relativi
alla struttura organizzativa e gestionale nonché ai prodotti/servizi da essa offerti.
La voce accreditamento è stata ripresa dal glossario della formazione professionale disponibile sul sito del CNOS-FAP:
www.cnos-fap.it

IL LABORATORIO SPERIMENTALE
DI REGGIO CALABRIA
Il Piccolo Principe è il laboratorio sperimentale attivato dal
CIOFS-FP di Reggio Calabria nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Equal denominata PASSSO (Partnership Settoriale Scuole
della Seconda Opportunità). Il progetto si rivolge a giovani e
adulti tra i 18 e i 35 anni senza nessuna qualificazione che
sono alla ricerca di una possibilità di inserimento sociale e professionale. Il laboratorio è un luogo in cui accedere liberamente
per scegliere il percorso formativo e professionale più idoneo.
Per saperne di più visita il sito: www.passso.it
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CIOFS-FP PIEMONTE: NUOVI SPORTELLI ORIENTATIVI
Sono attivi gli sportelli orientativi gestiti dal CIOFS-FP Piemonte.
Sono stati realizzati dai Centri di Formazione Professionale
“Virginia Agnelli”, “Maria Mazzarello”, “Auxilium” di Torino e
dal CFP di Novara.
Tali sportelli mirano a fornire informazioni sui corsi di formazione
professionale e/o di orientamento, indirizzi utili per chi cerca
lavoro e materiali informativi su vari argomenti (per la stesura di
un CV, per affrontare un colloquio).
Per saperne di più visita il sito: www.ciofsfp.org
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