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oinvolgere i giovani e i giovanissimi in una rivista di opinione, anche se agile per sua natura, non è facile. Ma non
abbiamo voluto rinunciare e abbiamo cominciato a lavorarci già dal numero di marzo, pubblicando i questionari indirizzati ai nostri diretti destinatari.
Ancora una parola sugli obiettivi di questa iniziativa editoriale.
Ovviamente l’obiettivo principale è il coinvolgimento dei destinatari dell’offerta formativa senza venire meno alla identità della
rivista che tiene presenti gli operatori della formazione professionale, gli organismi che vi sono impegnati, i funzionari e le realtà
imprenditoriali attente ai bisogni formativi.
Il secondo obiettivo, non certo in ordine di importanza, è quello
gli apprendimenti che da questo coinvolgimento possono derivare all’Associazione in rapporto alla crescita qualitativa dell’offerta formativa ed al mainstreaming orizzontale e verticale che, a piccoli passi, potrebbe incrementarsi.
Il terzo obiettivo è il coinvolgimento delle imprese, per poter operare un confronto sia in rapporto ai dati emersi dai questionari dei
ragazzi sia in rapporto all’organizzazione dell’offerta formativa.
Per questa prima iniziativa editoriale abbiamo scelto di avviare
un’indagine denominata ForGOT (Forum Giovani Orientamento
Territorio), attraverso cui istituire un dibattito attorno a cinque
parole chiave: Giovani Formazione, Informazione, Lavoro,
Orientamento. Sono stati predisposti due strumenti: uno personale ed uno da elaborare nel contesto del gruppo classe. Per questo secondo strumento è prevista l’assistenza dei formatori ed è
stata redatta una breve guida. È stato già sottolineato che questo lavoro può costituire una unità di apprendimento orientata
alla conoscenza dei servizi esistenti sul territorio.
Come promesso nel precedente editoriale, la rivista avvia la pubblicazione dei risultati parziali relativi al questionario personale.
Tuttavia dobbiamo constatare che sono mancati i tempi tecnici
per concludere l’intero lavoro nel corso dell’anno. Si rende necessario uno slittamento portando al numero di settembre il completamento dei risultati per quanto riguarda i destinatari, al
numero di dicembre la pubblicazione del questionario delle
imprese, al numero di marzo 2006 la sintesi del questionario
delle imprese e al numero di giugno dello stesso anno il commento conclusivo di questa indagine dal sapore prevalentemente
pedagogico.
Un breve commento questi primi risultati lo suggeriscono.
Occorre lavorare soprattutto in rapporto alla necessità di formazione relativa alla capacità di confronto tra la natura e le competenze richieste dalle diverse comunità professionali così come

C

emergono, ad esempio, dalle recenti indagini e dalla codificazione realizzata dal CIOFS-FP e dal CNOS/FAP, e le caratteristiche
personali, le abilità e i valori richiesti dall’espletamento delle professioni. Considerando il dinamismo con cui i profili si configurano e riorganizzano nel contesto delle diverse comunità con andamento sempre più veloce e dinamico, questa abilità di confronto
si rende necessaria per la manutenzione di ogni professione. La
lucidità nel comprendere il possesso personale delle abilità, attitudini, competenze, quadro valoriale di riferimento e la necessità
di confronto costante con quanto richiesto dall’espletamento
delle professioni nel contesto di un ambiente produttivo di beni o
servizi, non è soltanto una questione di orientamento.
Indubbiamente l’orientamento ricopre una parte considerevole
dell’impegno formativo in tal senso, ma non quella fondante.
Lavorare sull’assetto didattico/pedagogico, strutturare un impianto epistemologico innovativo che dia valore a specifici sistemi di
competenze, oltre che alle discipline o materie che potranno assumere una configurazione di supporto sostanziale integrativo, non
ancillare, è una questione ormai essenziale per rispondere e rendere consapevole la domanda di formazione.
L’avvio di un FORUM telematico dei giovani potrà tener conto di
quanto emerso e dovrà vederci contemporaneamente al lavoro
per la strutturazione. I partecipanti al dibattito potranno riferirsi a
tre contesti diversi: i destinatari dell’offerta formativa, i portatori
della domanda, in particolare quella dei giovani; le imprese che
collaborano per lo stage, l’apprendistato e i tirocini; i formatori e
i tutor impegnati nell’accompagnamento formativo e nell’inserimento occupazionale.
Anche questo strumento, che potrà avere spazio, per ora, sul
sito del CIOFS-FP, potrà assumere una valenza prevalentemente formativa in ordine alla costruzione della identità personale
e professionale delle giovani generazioni che si orientano per
una scelta di formazione professionale. Potrà offrire un contributo alla comprensione di più adeguate metodologie di lavoro
per il raggiungimento di obiettivi ispirati a suscitare motivazione e impegno. Ulteriori spunti potranno venire per la costruzione di percorsi concreti che conducano alla misurazione diretta,
da parte dei destinatari, delle capacità di espletamento delle
funzioni richieste da una professione. Questo potrà consentire
un confronto sistematico di impatto tra le capacità acquisite e
le competenze richieste. Forse lo studio di uno strumento telematico di confronto potrà suscitare modalità nuove per nuove
esigenze di apprendimento.
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“Tecniche di cucina
a caratterizzazione territoriale”.
Nuove idee per l'occupazione
l CIOFS-FP Piemonte di Cumiana,
Centro professionale accreditato dalla
Regione Piemonte, ha dato il via nello
scorso gennaio al corso di “Tecniche di
cucina a caratterizzazione territoriale”, con
l’appoggio della Comunità Montana
Pinerolese Pedemontano, del Museo del
Gusto di Frossasco, di ATL Montagnedoc e
dell’ICIF (scuola di alta cucina per cuochi
stranieri) di Costiglione d’Asti. Il progetto,
finanziato dalla Provincia di Torino e dal
Fondo Sociale Europeo, è rivolto principalmente a lavoratori già occupati nel settore
e a persone che desiderano inserirsi nel settore con la finalità di integrare e rafforzare
la caratterizzazione territoriale nell’offerta
dei servizi ristorativi, in accordo con le iniziative previste per la promozione del territorio da parte degli Enti locali anche in previsione dell’evento olimpico.

di produzione culinaria legata al territorio
(agriturismi, trattorie tipiche, ristoranti e
strutture ricettive in generale). Per il
Pinerolese si segnalano in particolare tutte
le iniziative legate al progetto “I prodotti
del Paniere” della Provincia di Torino, al
Museo del Gusto di Frossasco e itinerari
alla scoperta dei prodotti tipici locali. Il
corso ha durata di 250 ore e la partecipazione è gratuita.

I

I partecipanti, infatti, hanno avuto modo
di approfondire oltre alle tematiche relative alla normativa vigente in materia di
igiene nell’ambito del settore della ristorazione, anche il rafforzamento delle loro
competenze professionali collegate strettamente alla caratterizzazione della loro
attività ristorativa e ricettiva. Attraverso la
maturazione di competenze legate a tecniche di degustazione di prodotti eno-

L’iniziativa formativa è stata promossa
anche alla luce dello sviluppo di un turismo
integrato dell’area geografica di riferimento, basato sulle risorse naturali e culturali,
ma anche sulle produzioni agricole di qualità, sui prodotti artigianali locali e che sembra poter rappresentare un settore trainante dello sviluppo locale ed un’alternativa
alla deindustrializzazione di cui soffre la
zona nell’ultimo periodo.

Allievi del corso “Tecniche di cucina a caratterizzazione territoriale” - C.F.P. Cumiana (Piemonte).

gastronomici del territorio, di preparazione
di menù tipici e di antiche ricette e in collegamento con iniziative storico culturali, i

membri hanno avuto l’opportunità di
implementare la conoscenza di alcuni prodotti e del perché essi si siano così diffusi

CITTADINI PER L’EUROPA
Rendere i cittadini europei sempre più attivi e consapevoli è l’obiettivo del nuovo programma proposto dalla Commissione nel mese di aprile scorso per
il periodo 2007-2013. È finalizzato ad incoraggiare la cooperazione tra i cittadini e le loro organizzazioni dei Paesi membri, in modo che si possano
incontrare ed operare insieme in un ambiente europeo rispettoso delle diversità.
La proposta di programma prevede una serie di azioni quali: “Cittadini attivi per l’Europa”, per favorire la partecipazione diretta dei cittadini alla
costruzione dell’Europa; “Una società civile attiva in Europa” si indirizza invece, alle organizzazioni della società civile di dimensione europea; infine,
l’azione “Tutti insieme per l’Europa” intende sostenere avvenimenti, studi e strumenti di informazione per rendere l’Europa più concreta per i suoi
cittadini.
La proposta della Commissione è disponibile sul sito: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm.

ultima ora

e radicati, tanto da essere diventati rappresentativi di un intero territorio. Tale
percorso ha coinvolto perlopiù, gli operatori di tutte le aziende che hanno attività

Anche a Torre Pellice, in novembre, nell’ex-sede della stazione ferroviaria è nato
uno Sportello per l’orientamento e la formazione al lavoro. Lo scopo è di orientare
e formare all’impiego, valutare le capacità
e competenze degli utenti attraverso i
bilanci di competenza (ovvero l’analisi del
profilo personale - professionale del
richiedente e il posizionamento più ido-

neo), attuare un’azione di posizionamento sul mercato del lavoro.
Lo Sportello, rivolto a chi è in cerca di lavoro, interagisce con i Centri per l’Impiego del
territorio e con il Centro di bilancio di competenze del CIOFS-FP Piemonte. Lo
Sportello rimane aperto il pomeriggio e
viene gestito da operatori qualificati.
La stazione di Torre Pellice è stata già utilizzata per il progetto TRENO - Tradurre le
Risorse Endogene delle aree rurali in Nuova
Occupazione, finanziato dal Fondo Sociale
Europeo, realizzatosi nella Valle Pellice e in
Val Chisone-Germanasca, con la creazione
di nuove nicchie occupazionali e di autoimpiego e attraverso la valorizzazione e la
promozione delle risorse endogene delle
aree rurali.

Luca Piazza.. Laureato in “Storia” presso
l’Università degli Studi di Torino, ha frequentato
un master universitario di specializzazione in
antropologia culturale. Dal 1999 lavora presso
CIOFS FP Piemonte Sede Operativa di Cumiana in
qualità di coordinatore/orientatore.

ISTITUTO PER L’UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE
Finalmente è stato progettato un Istituto per l’uguaglianza tra uomini e donne, con l’obiettivo di aiutare le Istituzioni europee e gli Stati membri
a promuovere la parità tra sessi e lottare contro la discriminazione sessuale.
In linea con le richieste del Consiglio europeo di giugno 2004 e del Parlamento europeo, si intende costituire un centro di eccellenza indipendente
a livello europeo, che dovrebbe raccogliere, analizzare e diffondere dati e informazioni sensibili utili a chi decide politicamente. L’Istituto avrà un
centro di documentazione e una biblioteca aperti al pubblico, stimolerà la ricerca e gli scambi di esperienza, organizzerà conferenze, campagne
informative e seminari volti ad attirare i cittadini verso le misure in favore della parità tra sessi.
L’Istituto dovrà essere operativo nel 2007 e sarà sovvenzionato dalla Commissione europea.
Per saperne di più visita il sito (inglese):
http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2005/mar/genderinstitute_en.html.
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La necessità di titoli
di carattere tecnico-professionale
tra diploma e laurea
corsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) sono arrivati al quinto
anno di applicazione e, nonostante le
ipotesi della legge istitutiva, non si sono
sviluppati come sistema autonomo di
Formazione Tecnico Professionale Superiore. Occorrerebbe utilizzare i risultati
emersi dal recente monitoraggio per una
valutazione che possa condurre a scelte di
sviluppo di questa tipologia di offerta,
anche perché appare evidente che la fase di
sperimentazione avviata nel 1999 si sia
ormai esaurita. I dati di monitoraggio forniscono un quadro di profonda criticità che
tuttavia non appare essenziale rispetto
all’esigenza di affrontare il tema della
Formazione Professionale Superiore e della
sua collocazione all’interno del sistema di
istruzione e formazione.
In questo senso la discussione dovrà tenere
conto di alcuni fattori e, in primo luogo,
della necessità di prospettare un sistema di
istruzione terziario, accademico e non, che
si sviluppi in modo coerente con i sistemi
europei ai fini della corrispondenza dei titoli di studio.
In secondo luogo bisognerà ricercare il rapporto con gli studi universitari, in particolare con le lauree triennali, anche per evitare
rischi di sovrapposizione dei percorsi che
possono condurre a confusione e disorientamento per i potenziali fruitori.
A pochi anni dal suo varo la riforma
dell’Università, il cosiddetto modello 3+2, è
stata messa in discussione. È apparso evidente che le lauree triennali non rispondessero ai bisogni indotti da un aumento della
scolarizzazione terziaria e, pertanto, si propone che esse, dopo un primo anno unitario “per classe o gruppi affini di essi”,
potranno differenziarsi in percorsi di tipo

I

Attività formative presso il CIOFS-FP Sardegna - Progetto RESET (Rete Servizi Territoriali).

generale, propedeutici alla “laurea magistrale”, ed in percorsi orientati all’acquisizione di specifiche competenze professionali per un più immediato inserimento nel
mondo del lavoro1. La preoccupazione, tuttavia, è che questa discussione appare tutta
interna alle Università, con il rischio di
riprodurre un sistema autoreferenziale che
non riuscirà a svilupparsi in modo analogo
a quello degli altri paesi europei.
In terzo luogo occorrerà rapportare la
Formazione Professionale Superiore al
sistema secondario e segnatamente al
sistema dei percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dalla legge
53/03. L’accavallarsi di norme di riforma sia
del sistema universitario che secondario di
secondo grado e la riforma costituzionale

del Titolo V pongono l’esigenza di adeguare la normativa sugli IFTS al nuovo quadro
legislativo e istituzionale.
Con la legge 53/03 si è persa una grande
occasione di ridefinire tutto il sistema
dell’Istruzione e Formazione Professionale
così come individuato dalla Legge di riforma costituzionale. La legge 53, in effetti,
prefigura un sistema di Istruzione e
Formazione Professionale che si sviluppa in
verticale dalle qualifiche triennali ai diplomi
tecnico professionali di durata superiore ai
quattro anni (fino a sette anni dopo il primo
ciclo). Tuttavia essa cita l’Università, alla
quale si potrà accedere solo con il diploma
liceale, come scelta dopo il secondo ciclo e
fa riferimento alla Formazione Tecnica
Superiore mantenendone la struttura previ-

sta dall’articolo 69 della legge 144/99.
Struttura normativa che potrà creare non
pochi equivoci sui titoli di accesso (la legge
144 parla di diploma di scuola secondaria,
riferendosi chiaramente ai diplomi statali) e
sul rapporto tra competenze esclusive delle
Regioni ed esigenze di mantenere un quadro
di riferimento nazionale ed europeo per il
riconoscimento dei titoli di studio. Sarebbe
improprio, infatti, continuare a non prevedere il conseguimento di titoli di studio al termine dei percorsi di Formazione Tecnica
Superiore, anche in considerazione che nella
sperimentazione degli IFTS sono state individuate ben 37 figure professionali di riferimento. Allora bisogna ritornare all’idea originaria della Formazione Integrata Superiore:
prevedere percorsi alternativi alla formazione accademica, finalizzati al conseguimento
di titoli tecnico professionali di livello terziario come sviluppo naturale del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale previsto dalla legge 53. Si verrebbe a colmare, in
questo modo, una grave carenza del nostro
sistema educativo, che non prevede titoli
intermedi di carattere tecnico-professionale
tra diploma secondario e laurea. Ciò presuppone una specifica legislazione nazionale
che superi la legge 144/99 e che preveda la
costituzione di un sistema stabile di
Formazione Professionale Superiore e l’indi-

viduazione di standard nazionali e forme di
accreditamento delle Istituzioni formative. In
questo quadro è necessario che i giovani che
si iscrivono alle diverse tipologie di percorsi
del secondo ciclo, e in particolare coloro che
scelgono i percorsi di istruzione e formazione professionale, sappiano con certezza in
quale percorso di studio terziario, universitario e tecnico professionale, possano proseguire gli studi, anche non direttamente connessi ai percorsi seguiti nel secondo ciclo.
In assenza di una legislazione nazionale che
disegna il sistema di Formazione Professionale Superiore si correrebbe il rischio di
avere un sistema frammentato da iniziative
portate avanti dalle singole Regioni. Le
Regioni, infatti, possono con proprie leggi
regolamentare il settore della Formazione
Professionale Superiore, come ha già fatto la
Provincia autonoma di Trento.
Diversamente, se si volesse intendere gli IFTS
come corsi di specializzazione legati specificamente ai fabbisogni locali, non si comprende la necessità di definire figure professionali di livello nazionale e lo sviluppo dei
percorsi in raccordo con le Università.
Nel quadro costituzionale esistente, la legge
dovrà definire i Livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni assicureranno nell’esercizio delle loro competenze esclusive in
materia di istruzione e formazione professio-

nale. Livelli essenziali che, per garantire un
quadro nazionale unitario, dovranno declinarsi su vari aspetti e, in particolare, riguarderanno: l’offerta formativa in relazione al
soddisfacimento della domanda di istruzione, di orientamento e di raccordo con
l’Università; i percorsi formativi in relazione
alla durata degli stessi, all’individuazione
delle figure e delle aree professionali, alla
definizione degli standard formativi relativi
alle competenze di base e tecnico professionali; la valutazione e la certificazione delle
competenze in relazione agli esami e al riconoscimento di crediti, anche ai fini dei passaggi al sistema universitario; i requisiti dei
docenti e degli esperti ai quali sono affidate
le attività educative; le procedure di accreditamento delle strutture in relazione ai servizi, alla garanzia di stabilità ed adeguatezza
delle Istituzioni formative.
Si tratta, in definitiva, di definire un quadro
legislativo che preveda l’estensione dell’istruzione secondaria con lo sviluppo della
istruzione e formazione professionale. Un
modello organizzativo che appare coerente
con l’organizzazione del Campus formativo, prefigurata dalla bozza di decreto legislativo sul secondo ciclo e fondata sullo sviluppo delle Istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo.
1

(D. M. 270/2004)

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE NELL’AGENDA ECONOMICA DEL PAESE
Nella Terza Giornata dell’Economia, Unioncamere delinea il quadro della situazione economica italiana e premia i protagonisti del Made in Italy.
Nel Rapporto Unioncamere 2005, presentato il 9 maggio 2005 a Roma, si evidenzia un fenomeno di forte trasformazione del sistema produttivo.
L’Italia si avvicina agli altri Paesi Europei e il tessuto imprenditoriale continua ad espandersi, nonostante alcuni punti dolenti. Il “capitalismo
familiare” rappresenta una delle virtù della media impresa. Il Sud, d’altro canto, continua a restare indietro sia dal punto di vista economico che
delle infrastrutture.
I due premi assegnati per l’impresa più longeva e per la giovane impresa più innovativa, dimostrano come molte aziende riescono ad eccellere e
ad essere competitive e innovative.
Per saperne di più: www.unioncamere.it.
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La formazione superiore
nella Regione Lombardia
ell’editoriale dell’ultimo numero
della rivista «Professionalità» (n. 86
marzo-aprile 2005, pag. 5), Michele
Colasanto, trattando del rapporto tra istruzione e sviluppo, lamenta la «tanta timidezza» che, nel contesto della riforma del sistema educativo, si riscontra sul piano della formazione professionale superiore.
Una considerazione - questa - profondamente vera e che si riscontra pienamente nell’attuale situazione in cui, a fronte dello sviluppo di un dibattito di enormi dimensioni, non
sembrano delinearsi per la formazione superiore conclusioni immediatamente applicabili sul piano operativo.

N

Se da una parte è vero che una intensa
discussione sul terreno pedagogico costituisce di per sé un valore, è altrettanto vero che
i problemi connessi ad una efficiente ed efficace struttura del sistema formativo attendono soluzioni sul piano ordinamentale.
Sotto questo profilo, uno degli aspetti legati
alla riforma, oggi in attesa di chiari indirizzi,
è quello della Formazione Professionale
Superiore, che rappresenta uno degli ambiti
maggiormente innovativi anche per la possibilità di costituire una valida alternativa ai
percorsi offerti dalla Università.
Quest’ultima considerazione riguarda particolarmente il nuovo sistema educativo
avviato dalla Regione Lombardia, sulla
base delle competenze ad essa attribuite
dall’art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3.
La realizzazione di questo modello educativo
si colloca nel solco tracciato dalla legge n.
53/2003 e mira alla ridefinizione di «un
sistema di “istruzione e formazione” articolato nei due sottosistemi dell’istruzione
“liceale” e dell’istruzione e formazione pro-

fessionale (IFP) tra loro non scissi ma equipollenti e permeabili, capaci cioè di garantire all’utente percorsi adeguati alle proprie
esigenze e modalità di apprendimento,
eventuali passaggi sia verticali che orizzontali e il raggiungimento di un comune profilo educativo, culturale e professionale»
(Alberto Guglielmo, in «in Formazione», n. 2
luglio/agosto 2004, pag. 3).
Le linee del modello prevedono quattro percorsi formativi, tutti parificati agli
standard europei: qualifica di istruzione e
formazione professionale (3 anni, II livello
europeo Ects); diploma di istruzione e formazione professionale (4 anni, III livello);
IL MODELLO EDUCATIVO LOMBARDO
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diploma di istruzione e formazione professionale superiore (5 - 7 anni, IV livello);
diploma di alta formazione professionale
(9 anni, V livello).
Al modello lombardo è stato dato avvio
nel 2002 con la sperimentazione dei nuovi
percorsi triennali (la cosiddetta sperimentazione Moratti/Formigoni), alla quale il
CAPAC/Politecnico del Commercio ha partecipato sin dall’inizio in qualità di partner
delle associazioni temporanee di scopo
(a.t.s.) costituite per la loro attuazione.
La sperimentazione ha fatto registrare una
progressiva espansione sul piano quantitati-

vo, passando dai 35 corsi del primo anno
agli 89 del terzo; una ulteriore crescita è prevista per il prossimo anno formativo
2005/2006.
Nel prossimo giugno è previsto, quindi, il
conseguimento delle prime qualifiche triennali in qualità di Operatore/trice.
A fronte di ciò non è disponibile, allo stato
attuale, una progettazione didattica definita
per i corsi di quarto anno che pur dovrebbero costituire, con la possibilità di proseguimento in verticale, uno degli elementi caratterizzanti del nuovo sistema formativo.
Gli studi condotti sulla possibile struttura del
corso di quarto anno (con riferimento a quelli di Dario Nicoli presentati nei seminari di
studio promossi dalla Provincia di Milano nei
mesi di ottobre e novembre 2004) evidenziano la finalità del corso di quarto anno
destinato a formare la figura del Tecnico,
ossia di una persona dotata di una buona
cultura tecnico/professionale, in grado di
intervenire nei processi di lavoro con competenze non solo operative in relazione ai processi ma anche di programmazione, coordinamento e verifica, in linea con le finalità del
secondo ciclo di istruzione come fissate dalla
legge n. 53/2003.
D’altra parte le prime esperienze di attuazione del quarto anno, come quella portata a
compimento nella Provincia autonoma di
Trento, mettono in luce la necessità di assicurare, attraverso una progressione educativa e professionale “in verticale”, la possibilità di un cammino che porti i giovani che
hanno conseguito la qualifica al termine del
corso triennale, ad essere tecnici di livello
intermedio.
Questa della progressione “in verticale”, alla
quale è legata la possibilità di realizzare in
concreto la pari dignità dei due sistemi for-
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mativi (quello dell’istruzione “liceale” e
quello della istruzione e formazione professionale), è l’esigenza evidenziata dal
Seminario Europa XVI, organizzato a Tirrenia
dal CIOFS FP nel settembre 2004.
Proprio nel corso di questo seminario è stato
confortante apprendere che in diversi Paesi
europei quello che per noi rappresenta un
obiettivo, e cioè il rapporto di collegamento
e di scambio tra i due sistemi formativi, già
funziona validamente e che l’attuale
Cancelliere del Governo tedesco è ex allievo
dei corsi di formazione professionale.
Emerge da tutto questo una serie di esigenze, tra le quali almeno tre sembrano rivestire
un ruolo di essenziale rilevanza: la prima
- già richiamata - è quella di assicurare lo
sviluppo della formazione in linea verticale e
garantire, per questa via, una effettiva pari
dignità tra i due sistemi formativi; la seconda è quella di realizzare in concreto quanto
previsto dagli articoli 15 e seguenti dello

schema di decreto sul secondo ciclo di istruzione per quanto attiene ai livelli essenziali
(delle prestazioni, dell’offerta formativa,
degli obiettivi generali dei percorsi).
Terza - ma certo non in ordine di importanza - è quella di sviluppare l’azione didattica
secondo metodologie innovative e coinvolgenti.
Tra le proposte di maggiore interesse rientra
quella del Campus all’interno del quale sviluppare, attraverso percorsi personalizzati
sotto la guida del tutor, il percorso formativo
nell’uno o nell’altro sistema, con tutti i passaggi intermedi accompagnati e sostenuti
dai laboratori per il recupero e lo sviluppo
degli apprendimenti (LARSA).
Un quadro di prospettive, come si vede,
caratterizzato da una grande ampiezza e
molteplicità di obiettivi, rispetto ai quali non
è certo possibile nascondere le difficoltà
legate al loro raggiungimento e lo straordi-

nario impegno richiesto agli Operatori, ciascuno al proprio livello di competenza e di
responsabilità. Forse, a ben vedere, proprio
il livello di difficoltà esalta il valore dell’impegno mirato al conseguimento - e forse
dovrebbe dirsi alla conquista - degli obiettivi formativi che sono davanti a noi.
Goethe diceva: «Non mi interessa ciò che si
consegue con facilità, solo ciò che si conquista mi appassiona».

Giorgio Migliorisi. Laureato in giurisprudenza,
con specializzazione in management di istituzioni
formative, opera da quaranta anni nell’ambito del
CAPAC/POLITECNICO del Commercio di Milano,
fondazione con finalità formativa, dapprima
(1966) come Formatore, indi (1968) come
Segretario del Consiglio di Amministrazione e, dal
1971 in qualità di Direttore.

NOZZE DI DIAMANTE PER LE ACLI - Fabrizia Pittalà
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Per le Acli proseguono le celebrazioni anche di carattere culturale, iniziate
nel 2004, per i 60 anni di fondazione dal primo Congresso nazionale avvenuto il 30 aprile del 1945.
Il tema unificante di tutti gli eventi è stato quello del lavoro, analizzato in
particolare alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa.
Oltre all’iniziativa “60 anni di solidarietà”, la
giornata del 30 aprile è stata dedicata alla presentazione di Un’agenda del lavoro per l’Italia. Al
centro della loro riflessione la persona umana, la
sua dignità, il suo bisogno di lavoro “decente”,
come espressione dell’attività economica e relazionale. Il lavoratore viene quindi considerato
non solo come “produttore”, ma come attore di
cittadinanza sociale.
Già nel 2002, le Acli si erano pronunciate con un
loro “Manifesto” sulla “flessibilità sostenibile”.
Oggi, anche dopo l’approvazione della legge
30/2003, restano valide ma, in gran parte, inattuate le indicazioni contenute in quel “Manifesto”.
La flessibilità, introdotta con l’obiettivo di ristrutturare il modo di lavorare a fronte di uno scenario
globalizzato e sempre più competitivo, si è trasformata invece in precarietà, incertezza prolungata e
impossibilità di fare progetti per il futuro. Le Acli
non intendono combattere la flessibilità ma contrattarne l’applicazione.
L’Italia in questi anni ha perso competitività, non solo nei confronti della
Cina o Romania, ma anche dei principali competitori europei. È in tale prospettiva che le Acli presentano le proposte di crescita economica contenu-
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Il caso

te nell’Agenda. Propongono strategie atte alla creazione di nuovo lavoro,
alla riduzione del costo del lavoro, alla promozione della cultura e del turismo, alla difesa dei lavoratori dalla precarietà e alla tutela della loro sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel campo della formazione puntano sul riconoscimento dei diritti individuali all’apprendimento lungo tutta la vita lavorativa, partendo dal presupposto che la conoscenza è diventata la più efficace forma di tutela
del futuro di chi lavora. A fronte della carenza di
percorsi lavorativi lineari, propongono infine, la
certificazione delle esperienze lavorative pregresse da parte delle organizzazioni di lavoratori e
imprenditori.
Per diffondere queste idee le ACLI hanno dato vita a
due testate «Acli Oggi - Giornale di informazione» e
«AESSE - Azione Sociale». Il periodico «Acli Oggi» è
dal 1994 l’organo ufficiale di informazione sulle attività ed iniziative del Movimento Aclista e dei suoi
servizi. Perlopiù a diffusione interna all’Associazione, favorisce l’interscambio di informazioni tra le
realtà locali, provinciali, regionali e nazionali, nonché con le sedi Acli all’estero.
Con il mensile «AESSE - Azione Sociale», nato nel
1990, le Acli si aprono al mondo esterno, offrendo
riflessioni e approfondimenti dal punto di vista “aclista” su quanto avviene in campo politico, economico e sociale, sia in Italia che all’estero. Il periodico consente di far conoscere la complessa realtà associativa delle Acli
anche al mondo esterno.

Lauretta Valente

Focus Il punto di...

giugno 2005

Riflessioni sullo sviluppo
in verticale
della Formazione Professionale
iniziativa annuale del Seminario di
Formazione Europea ha accolto ed
accompagnato negli ultimi tre anni il
dibattito sulla riforma del sistema educativo
in Italia.
In prossimità della XVII edizione del
Seminario, che avrà per tema Il Territorio e il
Sistema di Istruzione e Formazione Professionale. L’interazione istituzionale per la preparazione delle giovani generazioni all’inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di
Lisbona, il servizio Il punto di si è impegnato
ad ospitare una breve sintesi dei lavori di
questo triennio.
Premettiamo una breve presentazione dell’iniziativa che costituisce ormai un appuntamento annuale consolidato sui temi della
formazione professionale, del lavoro e del

L’

processo di crescita della Comunità Europea.
È un impegno condiviso dalle organizzazioni
CONFAP e FORMA, con la volontà di promozione dell’Associazione CIOFS-FP. Il seminario, giunto alla sua XVII edizione, quest’anno
avrà sede a Quartu Sant’Elena in provincia di
Cagliari. Per la realizzazione dell’iniziativa
viene designata ogni anno la sede in una
regione diversa. Questo per facilitare il confronto e l’ampliamento del dibattito anche
attraverso la partecipazione attiva ed il coinvolgimento delle strutture locali.
Il seminario ha avuto i suoi effetti positivi
sulla preparazione e sull’accompagnamento
degli Operatori della formazione professionale, sulla ricaduta locale in rapporto alle
dinamiche del confronto operativo, sull’avvio
di collaborazioni fra i diversi Organismi ope-

ranti nel settore e con il mondo del lavoro.
L’impegno di CONFAP e di FORMA è volto
alla diversificazione e al miglioramento dell’offerta ed alla messa in atto di un lavoro,
per quanto possibile, di standardizzazione,
che faciliti la confrontabilità dell’offerta a
livello nazionale. Ne sono prova le 11 guide
alle Comunità Professionali editate e distribuite ai tecnici ed ai funzionari della
Pubblica Amministrazione, agli Istituti
Professionali e Tecnici ed a chiunque ne faccia richiesta.
Gli ultimi tre seminari possono rappresentare una trilogia intorno al piano di riforma
del sistema educativo nazionale e sono
particolarmente centrati sulla istituzione
del sistema di Istruzione e della Formazione
Professionale.

RAPPORTO ISFOL 2004 - Alessandra Muneroni
Il Rapporto ISFOL 2004 rende merito al miglioramento qualitativo della formazione, sostenuto dalla positività dei dati elaborati, riguardo alla pluralità dei
servizi offerti, la maggiore inclusione e la dimensione territoriale della formazione.
Presentato alla Camera dei Deputati lo scorso novembre, il Rapporto ISFOL da
oltre venticinque anni testimonia l’evoluzione più recente del mondo del lavoro e della formazione in Italia.
La ristrutturazione dell’Istituto di Ricerca rilancia il ruolo dell’ISFOL quale attore principale per l’assistenza tecnica nella valutazione di qualità
dei progetti interprofessionali, conferma il suo ruolo di interlocutore propositivo per le Istituzioni sulle politiche della formazione e del mercato del lavoro, collante tra le Università e le
imprese locali.
Con le ultime edizioni del Rapporto, l’analisi degli altri Paesi
dell’Unione Europea ha contribuito ad arricchire la visione dei
meccanismi che regolano questo fondamentale settore.
Gli autori, provenienti dal mondo della formazione, delle imprese e della ricerca, sottolineano l’importanza della supervisione
dell’Unione Europea, suggerendo una lettura in chiave di implementazione delle capacità professionali, integrate con i saperi,
dove le Università, le strutture di istruzione, della formazione
professionale ed i centri di ricerca diventeranno i protagonisti
dello sviluppo dell’intero sistema educativo.
Il Rapporto comprende quattro studi monografici, a cui viene
dedicata solitamente un’attenzione particolare dal settore dell’inserimento
professionale.
Uno studio presenta un quadro abbastanza roseo e dinamico della situazione
dell’occupazione femminile, che ha incrementato di 7 punti percentuali il proprio tasso negli ultimi tre anni, riconquistando terreno rispetto alle tradizionali posizioni di svantaggio. Le occupazioni indipendenti sono meno diffuse tra
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la componente femminile, in cui prevalgono posizioni dipendenti sia a tempo
indeterminato, che determinato. Il tradizionale modello a “M” (con uscite temporanee dal mercato del lavoro in età centrale e il reinserimento in età adulta, con la crescita dei figli), che graficamente rappresentava l’andamento delle
dinamiche di partecipazione al mercato del lavoro delle donne, si sta radicalmente trasformando nel modello di partecipazione “a campana”, simile a
quello che rappresenta le dinamiche di partecipazione maschili, secondo il
quale si inizia a lavorare al termine dell’iter formativo e si esce dal mercato del
lavoro a conclusione del percorso lavorativo.
Il secondo studio monografico indaga il fenomeno dell’inattività, in cui riversano tutti coloro che non sono classificabili né come occupati né come disoccupati in rapporto alla
popolazione in età lavorativa (16-64). Il nostro Paese fa registrare tassi di attività tra i più bassi d’Europa. La ricerca condotta cerca di motivare questa tendenza sia con la difficoltà
a conciliare la vita familiare e lavorativa, sia con la mancanza di qualificazione, ma anche per l’intervento di fattori
sociali e culturali. Tra le possibili soluzioni, suggerite
dall’ISFOL, il potenziamento delle strutture di supporto alla
famiglia (asili nido, trasporti, assistenza domiciliare,...), l’incremento delle competenze per l’occupabilità, l’ottimizzazione dei processi di intermediazione di lavoro e di accesso
alle informazioni. Preoccupante è la crescita del numero
degli scoraggiati, specialmente tra le donne, cioè coloro che
non cercano più un’occupazione perché scoraggiati da lunghi e infruttuosi
periodi di ricerca.
Gli studi successivi riproducono il quadro delle nuove forme di flessibilità e dei
Servizi per l’Impiego, che oggi investono in misura crescente sui canali di
comunicazione e promozione, utilizzando nuovi canali divulgativi: dai mass
media, alle tecnologie informatiche, fino ad arrivare alle reti territoriali.
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Stagiaire del corso “Tecnico dell’abbigliamento - modellista CAD” - C.F.P. “Auxilium” di Torino.

Il Seminario di Maratea ha posto particolare
attenzione al dibattito e ai lavori di organizzazione di questo sistema che, più che
nuovo, viene riconosciuto e sancito dalla
legge 53/2003. L’aspetto innovativo di cui la
prospettiva è portatrice, si riscontra nel riconoscimento del valore formativo che la
dimensione professionale, nella sua fase di
progettazione, preparazione, maturazione,
svolgimento e manutenzione, conferisce alla
persona del cittadino.
Il seminario di Tirrenia ha evidenziato la
necessità di creare un sistema di Formazione
Tecnico-Professionale Superiore, che potrebbe prevedere accanto al primo ciclo universitario e all’IFTS, un percorso di formazione
professionale superiore in continuità con il
sistema previsto dalla legge 53/2003, la cui
impostazione potrà essere centrata sull’acquisizione di competenze professionali in
rapporto alla acquisizione di profili o figure
di immediato inserimento lavorativo.
La legge 53/2003 non entra infatti, nel merito di un percorso di formazione professionale superiore. Dopo il secondo ciclo la scelta
rimane universitaria. E potrebbe dirsi precaria in ordine alla formazione professionale
superiore per la mancanza, appunto, di un
sistema che la legge 144 del 1999, istituendo gli IFTS, non riesce a delineare rimanendo
ferma alla emanazione dei bandi.
Nel corso del Seminario sono emerse parecchie condizioni essenziali perché si possa
parlare di un sistema di Formazione
Professionale Superiore e non di attività formative occasionali. Tra queste sono emerse
come inderogabili: la necessità di costituire o
riconoscere istituzioni formative che abbiano
una struttura giuridica di riferimento stabile
(ad esempio “scuole di formazione superiore”); garantire il conseguimento di titoli e
diplomi, che siano in qualche modo ricono-

sciuti e spendibili sul piano nazionale ed
europeo; mettere in campo forme di accreditamento di strutture e riferimenti istituzionali che diano garanzie di qualità, trasparenza
e continuità a questo livello; prevedere
forme istituzionali di riconoscimento di crediti e competenze per passare da percorsi
universitari a percorsi non universitari e viceversa; regolamentare le forme di iscrizione
agli ordini professionali per coloro che provengono dai vari percorsi di formazione professionale tecnico-superiore integrata1.
È stata evidenziata le necessità di rivedere
tutto l’ambito della formazione professionale superiore, fino a prevedere, appunto, percorsi parauniversitari.
La prossima edizione del Seminario, che si
svolgerà nel mese di settembre, orienta la
riflessione sull’aspetto istituzionale del confronto operativo tra l’Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP) e la funzione
che il Territorio è chiamato a svolgere relativamente alla preparazione delle nuove
generazioni, al loro inserimento nel mercato
del lavoro. I Capi di Stato e di Governo
dell’Unione Europea, in occasione del
Consiglio europeo di Lisbona del marzo
2000, hanno individuato la conoscenza
come obiettivo strategico per un’economia
dinamica e competitiva. Per raggiungere tale
meta il Consiglio europeo ha concordato un
piano, che si concentra sull’apprendimento
per l’occupazione attraverso un’istruzione e
una formazione di migliore qualità. Vi è un
chiaro nesso tra livelli di istruzione e formazione e prospettive occupazionali.
Il nostro Paese, come ciascun Paese membro,
ha stabilito le sue priorità rafforzando una
stagione di riforme riferite prioritariamente
al mercato del lavoro ed al sistema di istruzione e formazione.
Il confronto con il territorio indicato come

priorità strategica ed operativa si rende sempre più necessario per garantire un quadro
pluralistico e qualità di offerta che, a partire
dai singoli Paesi e Regioni, e riferendosi alle
migliori prassi formative, possa estendersi
verso i Paesi di nuovo o di futuro ingresso
nell’Unione europea, nonché ai paesi in via
di sviluppo.
Il seminario sostiene nello specifico la necessità, nel contesto del sistema della IeFP, del
confronto sistematico con il mondo del lavoro, per perseguire un adeguato processo di
riforma secondo gli obiettivi previsti dalla
Consiglio di Lisbona; la possibilità di favorire
uno specifico processo di sviluppo locale,
attraverso la crescita culturale/professionale
di una percentuale di giovani che non sceglierebbe percorsi formativi di impostazione
liceale e a lunga scadenza; la possibilità di
favorire la crescita culturale e motivazionale
di una fascia significativa delle giovani generazioni attraverso una adeguata preparazione professionale fondata sulla scelta metodologica del confronto sistematico con il
mondo economico e sociale del territorio.
Gli atti dei Seminari svoltisi a Maratea e a
Tirrenia sono già disponibili e potranno rendere noto l’intero dibattito. La pubblicazione
dei risultati del Seminario di Quartu
Sant’Elena porterà a termine il primo giro di
riflessioni sull’attuale affannosa vicenda
della riforma. La riflessione tuttavia continua
nelle successive edizioni del Seminario di
Formazione Europea.

1

cfr. Michele Pellerey, Presentazione agli Atti del XVI
Seminario di Formazione Europea, La Formazione
Professionale fino alla Formazione Superiore. Per uno
sviluppo in verticale di pari dignità, 2005, pp. 9-10.
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Comunità Professionale
dell’Alimentazione
Allievi del corso di “Addetto Agroalimentare” del CFP di Macomer (Sardegna).

a comunità professionale dell’Alimentazione è una delle comunità che
offrono buone prospettive di lavoro
(sia come dipendenti che nel lavoro autonomo) nella produzione, preparazione, trasformazione, vendita e distribuzione di prodotti alimentari. Distinguiamo subito, però,
le attività di preparazione a cui facciamo
riferimento in questa sede da tutto quanto
concerne la ristorazione, per la quale la
comunità professionale di riferimento è la
Turistico-Alberghiera. Nella comunità dell’Alimentazione con la parola “trasformazione” si intende la trasformazione secondaria, che consente di ottenere alimenti
sicuri e conservabili per periodi più o meno
lunghi e usa sistemi quali trattamenti termici (pastorizzazione, sterilizzazione), raffreddamento, disidratazione, affumicatura, fermentazione, aggiunta di additivi alimentari.
Perché rispetto al passato emerge la necessità
di tanta formazione professionale per lavorare in questo settore? Le politiche comunitarie
mirano all’ottenimento di un settore agroalimentare più competitivo sui mercati interni ed
internazionali, capace di garantire ai consumatori prodotti sani e di qualità. L’indicazione
non è “produrre di più” ma produrre alimenti di maggior qualità.
La misura comunitaria “Commercializzazione
dei prodotti agricoli di qualità” si riferisce ad
interventi per la valorizzazione delle produzioni locali di qualità riconosciute a livello
comunitario: prodotti a denominazione di
origine protetta (DOP) e indicazione geografica tipica (IGP); prodotti che abbiano ottenuto una attestazione di specificità; prodotti
biologici; vini a denominazione di origine
controllata (DOC) e/o garantita (DOCG) e
con indicazione geografica tipica (IGT).
Dopo tre anni di formazione l’allievo conse-

L

gue la Qualifica di “Operatore dell’Alimentazione”: una figura polivalente e dotata di strumenti per la produzione di alimenti
a partire dalle materie prime (alimenti di origine vegetale e/o animale oppure prodotti
panari e dolciari), di metodologie operative,
di abilità nell’utilizzo di macchinari, di conoscenza dei fondamenti di igiene. Gli indirizzi
di qualifica sono due, “Addetto alla trasformazione degli alimenti” ed “Addetto alla
panificazione e pasticceria”.
Le attività di laboratorio del triennio di formazione professionale della comunità dell’alimentazione permettono all’allievo di vedere subito i risultati del suo lavoro, procurandogli soddisfazione e crescita dell’autostima.
In tal modo gli allievi non sono resistenti agli
apprendimenti perché ne comprendono
motivazione e significato.
Le Unità di Apprendimento sono tra le più
divertenti di tutte quante le comunità professionali: gli allievi mettono le “mani in pasta”
nel vero senso della parola e sono i candidati ideali all’organizzazione ed approvvigionamento degli eventi sociali, sia evento di fine
anno o festa di Natale.
Anche la conoscenza della realtà lavorativa
(con l’eccezione della grande industria conserviera) è relativamente facilitata rispetto
ad altre comunità: il banco gastronomia dei
supermercati è sotto gli occhi di tutti, così
come è possibile sbirciare (o a volte accedere proprio, anche se non sarebbe lecito) nei
laboratori di pasticceria o nei forni.
Gli allievi che conseguono la Qualifica professionale di “Operatore dell’Alimentazione”
soddisfano il requisito professionale per l’iscrizione al REC (Registro Esercenti
Commercio).
Con il quarto anno si consegue il Diploma
di “Tecnico dell’Alimentazione”. La forma-

zione consiste in un’attività di approfondimento. Alla figura professionale si richiede
partecipazione ed interpretazione dei problemi relativi alla lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti
agroindustriali e del controllo della qualità
dei prodotti finali.
L’allievo può così entrare subito nel mondo
del lavoro, oppure accedere all’anno integrativo o proseguire nella formazione superiore
post-diploma per conseguire il titolo di
“Tecnico Esperto”. Il diploma superiore
forma tecnici esperti la cui collocazione lavorativa è molto legata al territorio. Per il
momento sono stati definiti tre percorsi di
formazione superiore: “Esperto di Panificazione” (imprenditoria/tecniche innovative),
“Esperto Lattiero-Caseario”, “Esperto nella
lavorazione e trasformazione del pesce”.
Distribuiti un po’ in tutta Italia ci sono anche
diversi corsi IFTS (Istruzione Formazione
Tecnica Superiore), specialmente nei settori
agroindustriale ed agroalimentare; purtroppo, nonostante il nome, a questi corsi partecipano quasi esclusivamente laureati/laureandi oppure diplomati dalla scuola superiore, per cui i corsi finiscono per avere un
taglio molto teorico.
Un’attenzione particolare meritano gli argomenti del Biologico e dei Prodotti Tipici, perché se ne parla tanto e perché per essi si
“spende” tanto. Ciò vuol dire che i posti di
lavoro ci sono ora ed ancora di più ci saranno in futuro. In Sardegna ad esempio è attivo un corso IFTS per “Tecnico esperto della
trasformazione alimentare secondo tradizioni sarde”; il corso è estremamente interessante ma necessariamente teorico, mentre
un “Tecnico Esperto nella lavorazione e trasformazione del pesce” riceve, ad esempio,
la formazione necessaria alla preparazione e

commercializzazione della bottarga, sia nell’ambito del lavoro dipendente che in quello
autonomo. Un discorso simile si può fare per
la panificazione: in Italia solo il pane di
Altamura è riconosciuto DOP, mentre sono
IGP il pane ferrarese (detto “la coppia”) ed il
pane casereccio di Genzano. La formazione
del personale addetto alla produzione di
questi pani non è istituzionalizzata, si fa
apprendistato a livello artigianale e poi ci
sono dei consorzi o associazioni che possono

controllare la qualità del prodotto commercializzato. Il legame con il territorio dei corsi
di “Esperto di Panificazione” può consentire,
invece, di formalizzare il processo formativo.
Per quanto riguarda gli alimenti biologici,
ricordiamoci sempre che essendo biologici
non hanno, o non dovrebbero avere, conservanti di alcun tipo. La distribuzione e la commercializzazione hanno delle regole più
stringenti, ovvero l’interruzione della refrigerazione o della catena del freddo hanno con-

seguenze maggiori rispetto ad alimenti che
contengano conservanti.

Valentina Fidanza. È ingegnere elettronico, consulente di management, marketing e formazione. Ha partecipato con il CIOFS-FP alla stesura
della Guida per la Comunità Professionale
dell’Alimentazione e per la Comunità Professionale
Sociale e Sanitaria.

FAD/E-LEARNING: L’ESPERIENZA DEL CIOFS-FP PIEMONTE - Silvio Grosso, Ermanno Laganà
Sono ormai numerose le voci
in letteratura che sottolineano problemi e criticità dell’introduzione dell’e-learning
nei sistemi formativi. Dopo
un decollo rapido e veloce
della tecnologia, anche grazie ad iniziative legislative
come il decreto Moratti
Stanca per le università telematiche, ci troviamo attualmente in un periodo
di riflessione e di dibattito su quali siano effettivamente i fattori di successo per un’adozione consapevole e metodologicamente corretta dell’e-learning. Per quanto riguarda le esperienze in campo universitario, si avverte
che la tecnologia non è un semplice strumento alla portata di chiunque, sia
per gli studenti che per i docenti stessi. Ci si comincia a rendere conto che
l’e-learning richiede sensibili costi iniziali di implementazione e che i
docenti devono dedicarvi molto tempo, sia nella fase di predisposizione dei
materiali che durante l’erogazione, nella gestione a distanza degli interventi degli studenti.
Nella Formazione Professionale diversi fattori, quali il ruolo delle TIC
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) nei programmi
comunitari, la maggiore integrazione con il sistema scolastico ed universitario, l’alternanza con il mondo del lavoro composto da aziende sempre più
informatizzate e le spinte governative nazionali ad una diffusa e partecipativa cultura digitale, rendono non più procrastinabile la diversificazione
dell’offerta formativa, anche con l’impiego delle nuove tecnologie.
In quest’ottica riveste un ruolo significativo l’esperienza compiuta dal
CIOFS-FP del Piemonte. Sono ormai numerose le attività formative che vengono distribuite in Fad/e-learning secondo la tecnica del blended e-learning, ovvero di una metodologia che prevede momenti corsuali in aula tradizionale con momenti di fruizione e scambio comunicativo a distanza tra
gli allievi. Tutte le sedi operative del CIOFS-FP Piemonte sono state accreditate presso la Regione Piemonte, al fine di poter erogare servizi formativi con l’utilizzo della metodologia didattica della formazione a distanza.
Un’esperienza eccellente soprattutto per la consapevolezza metodologica
con la quale l’e-learning è stato utilizzato. Non un’adozione tout court, ma
un’adozione selettiva in tempi e modi specifici.
Si è scelto di adottare la metodologia Fad/e-learning come ‘supporto’ alla
didattica tradizionale, permettendo una migliore personalizzazione delle

attività nei confronti di allievi con personalità e bagaglio culturale differente. Le prime esperienze sono state rivolte in primis ai formatori stessi
che avrebbero utilizzato gli strumenti telematici: un corretto percorso, quindi, di costruzione delle nuove competenze mediante uno scambio comunicativo e cooperativo tra colleghi. Il secondo passo ha comportato l’avvio di
una fase di sperimentazione della durata di un anno, nel quale si è deciso
di attivare un percorso formativo supportato dalla FAD in ciascuna sede
operativa. Terminata la fase sperimentale, la metodologia è stata acquisita
come un elemento di fatto e caratterizzante numerosi percorsi. Al momento sono attivi una ventina di percorsi formativi nei quali si supporta, grazie
ad interventi mirati in FAD, sia l’attività d’aula che diverse attività formative esterne all’aula quali lo stage. Lo spazio on line svolge l’importante funzione di collegamento tra allievi e formatori, oppure tra allievi stessi che
hanno così l’opportunità di scambiarsi opinioni, esperienze, dubbi (condividendo soluzioni diverse) durante il periodo di distacco dal Centro di formazione. Particolarmente apprezzata, sia dagli allievi che dai responsabili
aziendali, la possibilità di avere un canale comunicativo privilegiato, diretto ed immediato con il Centro di formazione professionale.
Diverse risorse sono anche investite nella formazione continua delle figure
che devono gestire i percorsi in e-learning, al fine di arricchire il consueto
bagaglio didattico posseduto dai formatori con una serie di competenze
specifiche tipiche dei ruoli e delle funzioni richieste dalla metodologia.
Un ultimo cenno va alla base tecnologica che ha permesso le citate esperienze del CIOFS-FP Piemonte: la piattaforma MAESTRA, realizzata dal
CNOS-FAP. Questi tipi di piattaforme vengono denominati LMS, Learning
Management System, ovvero sistemi per la gestione dell’apprendimento.
Si tratta di un centro di formazione on line, con caratteristiche e organizzazione simili ad un CFP, sia dal punto di vista amministrativo che didattico. Naturalmente gli LMS spaziano da gigantesche realizzazioni software
proprietarie e costose, fino a prodotti addirittura gratuiti (anche se mantenerli, aggiornarli e renderli funzionali rispetto ai propri obiettivi può essere
molto dispendioso), come quelli realizzati in Open Source, ovvero con
software utilizzabile gratuitamente tranne che per l’obbligo di citazione
dell’autore del codice sorgente. Ebbene, la piattaforma MAESTRA è proprio
una realizzazione intermedia, costantemente in crescita, di facile utilizzo
che riesce a ricreare un ambiente formativo all’interno del quale l’aspetto
di relazione umana e personale rimangono preponderanti, pur in situazioni di distanza spazio temporale. Invitiamo i lettori a scoprirne direttamente
i pregi mediante navigazione nel sito www.maestra.net.

su Web
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Maria Trigila

«I poveri sono il mio pane

12

quotidiano». Suor Nancy una vita
a servizio della dignità perduta
Intervista a Nancy Pereira

I

ndiana del Kerala, nel sud-ovest del Paese,
Nancy Pereira da adolescente incrocia lo
sguardo dei “paria”, i poveri del paese.
Sguardo che l’accompagnerà nel cammino
di maturazione della scelta fondamentale
della sua vita: la consacrazione religiosa. Per
cinquant’anni vive a Madras. Nel 1993 viene
trasferita a Bangalore, città dei contrasti con
oltre 3 milioni di abitanti, sede di istituti di
ricerca nel campo scientifico e di considerevoli società informatiche al punto da assicurarle la fama di “silicon valley” dell’India; ma
anche luogo di ampie baraccopoli, gli slums.
A 24 chilometri dalla comunità religiosa
Sacred Heart Convent nella periferia
Virgonagar, di cui suor Nancy fa parte, sorge
lo slum Muni Venkatappa garden, nella periferia Ulsoore. Ha circa 11mila abitanti e
1.500 famiglie. La maggior parte è immigrata dal Tamil Nadu e dall’Andra Pradesh.
«Quando sono arrivata a Ulsoore - racconta
suor Nancy - c’era un clima di terrore e di violenza. Anche gli operatori sociali avevano
paura ad entrarci. Gli omicidi erano frequenti. La gente non aveva da mangiare, vivevano nella povertà assoluta senza nessuna assistenza. Gente povera, analfabeta, ma innamorata della vita». Nel 1994 ogni famiglia
aveva un numero medio di 8 figli (da un

minimo di 5 ad un massimo di 13). Il diario di
FIDES del 18 agosto 1993 recita: «Bambini e
giovani sono spesso lasciati completamente
a se stessi. They seems sheeps without sheperd», sembrano pecore senza pastore. Solo
un numero esiguo frequentava la scuola,
molti gli abbandoni scolastici, perché tanti
venivano impegnati come forza-lavoro.
Proprio qui la suora salesiana comincia l’opera di promozione umana: dall’alfabetizzazione degli adulti all'educazione all'igiene
delle giovani mamme, dall'insegnamento di
un mestiere al sostegno negli studi.
NEGLI ANNI VISSUTI A MADRAS - SIAMO
NEGLI ANNI ’70 - LA DIMENSIONE SPIRITUALE
DELLA SUA VITA REGISTRA UNA SVOLTA IMPORTANTE. CE NE VUOLE PARLARE?
Lavoravo con le ragazze madri che raccoglievo per strada. La loro mortalità precoce
dovuta a povertà di mezzi e alla mancanza
di conoscenze, mi indusse a riflettere molto.
Incominciai ad insegnare piccoli lavori artistici da vendere al mercato così da avere
delle entrate per la sussistenza e l’allattamento. Elaborai il progetto Nutrition per educare alla protezione della mamma nella gravidanza e alla cura del neonato. Mi resi
conto che la mortalità diminuiva e i bambini

non nascevano sottopeso. Fui incoraggiata a
continuare creando i Ladies Club. Radunavo
le donne per insegnare qualche norma igienica: curare la propria persona, custodire la
capanna, una giusta alimentazione. In questo modo raggiunsi 15mila famiglie. In una
anno avevo annotato nel mio diario solamente la morte di due bambine.
E POI?
Un giorno si presentò alla missione una giovane donna, vedova con tre figli. Avevano
fame. Le dissi che l’avrei aiutata insegnandole come guadagnarsi da vivere. L’accompagnai nel giardino della missione, raccogliemmo dei fiori; poi, alla stazione, dove le
insegnai il modo migliore per vendere fiori ai
viaggiatori. Indira imparò la lezione al volo.
L’indomani aveva guadagnato 4 rupie, il giorno successivo il doppio. Nel giro di un paio
d’anni ha potuto aprire un negozio di fiori che
negli ultimi tempi ha assunto le dimensioni di
un’impresa.
IL

SUO PROGRAMMA PUNTA DECISIVO SULLE

DONNE DEL VILLAGGIO?

Sì, perché sono le persone più svalutate.
Fin dalla nascita sono definite paraya dhan
(proprietà di altri) e vendute in matrimoni

La Fondazione Europea per la Formazione Professionale (ETF), con
sede a Torino, è un’agenzia dell’Unione Europea senza fini di lucro. Ha
lo scopo di promuovere i valori e gli obiettivi dell’Unione Europea.
In particolare, il lavoro dell’ETF intende valorizzare l’istruzione e la formazione professionale come fattori chiave per lo sviluppo della competitività, dell’idoneità al lavoro e della mobilità nelle economie
moderne.
La Fondazione è impegnata a promuovere una cooperazione efficace nel
settore della formazione professionale tra i paesi associati, oltre quaranta tra Europa, Asia centrale e Nord Africa.

Come centro specializzato per lo sviluppo della formazione e del
know-how, l’ETF si propone di agevolare l’accesso, il trasferimento
dell’esperienza e della conoscenza nell’ambito della formazione professionale tra i paesi partner e lo sviluppo di strategie europee in
materia di occupazione.
La diffusione dell’informazione e l’incoraggiamento di scambi di esperienze avviene attraverso pubblicazioni, riunioni e altri strumenti di
comunicazione.
Le informazioni, i documenti e l’elenco dei profili d’esperienza (il
catalogo delle competenze del personale) sono disponibili sul sito:
http://europa.eu.int/agencies/etf/index_it.htm.
Per saperne di più sulla Fondazione visita il sito: www.etf.eu.int.
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precoci, senza l’opportunità di maturare
completamente come persone. Proprio tra
queste donne ho visto nascere tre cooperative, tre panetterie, due stamperie e un
ristorante. Le ho sostenute nella realizzazione di piccole aziende familiari. Tremila
famiglie, per un totale di circa 15mila persone, che prima non avevano da mangiare, hanno oggi due pasti ed un reddito
sicuro. Tutti i bambini vanno a scuola e
l’alcolismo non è più una costante. Credo
nell’educazione e nel lavoro. Sono i due
modi per vincere la miseria. Credo nella
possibilità di offrire alla gente gli strumenti per rinascere e sperare in un futuro,
per pensare, decidere e agire.

to chiede ed, infine, imparare a leggere e
a scrivere per poter gestire in autonomia
la propria iniziativa imprenditoriale.
Protagoniste dei progetti sono le donne
che gradualmente si riscattano da una
situazione di schiavitù. Al nostro arrivo
negli slums le donne non potevano uscire
di casa, obbedivano agli uomini in tutto,
non avevano dignità, né cura per se stesse. Adesso, nelle famiglie, donne e uomini
si consultano prima di prendere una decisione, mettono insieme il guadagno e
gestiscono il risparmio.

È L’ENTE MORALE ATTRAVERSO CUI LEI

OPERA.

È LA STRUTTURA CHE GESTISCE I PRO-

GETTI DI MICROCREDITO?

Sì. Fides ha ideato un vero e proprio itinerario di sviluppo per la famiglia intesa
come nucleo centrale di riferimento, di
supporto e di maturazione della persona e
come unità costitutiva della società.
Avvalendosi di un fondo iniziale stanziato
dalla Provincia Autonoma di Bolzano
(350mila rupie ossia 7mila euro) in conformità con le direttive della legge del 1991
sulla cooperazione e lo sviluppo, ho aperto uno sportello bancario Fondo per i
Poveri, la cosiddetta Banca per i poveri,
per creare uno strumento di sviluppo
equo, non di tipo assistenziale, dando ai
paria la possibilità di accedere a finanziamenti che altri non avrebbero mai concesso. Iniziai con questa somma a lavorare
con le donne, per le quali avviai un progetto biennale di formazione al risparmio.
CHE TIPO DI PROGETTI FINANZIA FIDES?
Soprattutto per la creazione di reddito:
laboratori di artigianato, mercatini ambulanti, allevamento di animali da cortile,
costruzione o ampliamento di case da
dare in affitto. Le condizioni per ottenere il
prestito sono di aver frequentato il 75 per
cento degli incontri formativi organizzati
dall’ente; essere titolare di un libretto di
risparmio - da noi redatto - nel quale è
depositato almeno il 10 per cento di quan-

MA

PERCHÉ LEI FA DEI PRESTITI SENZA GUA-

DAGNO?

Perché voglio che la gente, oltre che
moralmente, possa materialmente alzarsi
in piedi. Adesso in un villaggio sono le
donne che tra loro gestiscono i soldi.
Vendono, guadagnano, tengono il registro
dei prestiti. Ogni gruppo tiene il 20%
come fondo cassa del club e alla fine dell’anno si dividono la somma.
COSA

PENSA DI UN’ECONOMIA CHE, ANZICHÉ

AIUTARE IN MODO DISINTERESSATO, PUNTA AL
PROFITTO?

INCOME

GENERATION PROJECTS È UNA DELLE

AREE DEL PROGETTO FIDES.

È

QUELLA CHE LEI

SEGUE MAGGIORMENTE.

FIDES

FAQ
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PERCHÉ?
Perché bisogna dare alle donne piccoli ma
consistenti fondi che permettano loro di
impiantare un’attività di lavoro e di guadagno. Solo così potranno emergere definitivamente dalla miseria e approdare ad
una dignitosa povertà. L’idea che ho
maturato in questi anni attraverso le iniziative di promozione culturale e lavorativa è per far crescere l’autocoscienza femminile.
Il finanziamento degli Income Generation
Projects (Progetti per la Creazione di
Reddito) ha come finalità la realizzazione
di uno sviluppo sostenibile per la famiglia,
vuole cioè consentire a chi chiede un prestito di crearsi una fonte di reddito autonoma, stabile e durevole che possa soddisfare le esigenze del nucleo familiare. Uno
di questi progetti è proprio la ‘banca dei
poveri’, nata al termine del corso sul
risparmio quando abbiamo creato i primi
self-help groups. A questi gruppi di auto
aiuto abbiamo affidato la gestione del credito. Questa ‘banca’ concede prestiti fino
a cinquemila rupie (100 euro) a tasso praticamente zero.
ALLORA LA SUA È UNA SCUOLA DEL RISPARMIO?
Sì, però non basta risparmiare, occorre
imparare ad investire puntando a migliorare la qualità della vita con progetti che
non dimentichino la solidarietà. Non basta
pensare solo a se stessi trascurando il contesto delle persone con le quali si vive.

Chi lavora per un servizio sociale non deve
mirare al guadagno. Deve lavorare per
vedere come gli altri, con il suo aiuto, riescono a crescere e diventare autonomi. Il
mio obiettivo resta uno sviluppo solidale
per la gente.
SI

PUÒ QUINDI ESSERE IMPRENDITORI SENZA

ESSERE DEI PADRONI?
Certamente. L’imprenditore cerca lo sviluppo proprio e degli altri, mentre il
padrone fa leva sulla schiavitù e lo sfruttamento per il suo beneficio economico.

SUOR NANCY, QUEST’ANNO HA CELEBRATO 60
ANNI DI VITA RELIGIOSA. QUANTI ALTRI PROGETTI CUSTODISCE NEL CUORE?
L’ultimo è stato l’ampliamento di una casa
di accoglienza per bambini abbandonati.
MA COME LE VENGONO IN MENTE I PROGETTI?
Vedendo la situazione delle persone e
desiderando di aiutarle. Vogliamo che la
gente impari a camminare da sola, con le
proprie gambe. E noi siamo pronti, raggiunto l’obiettivo in uno slum, a spostarci
per poter allargare il raggio della solidarietà. La strada esatta me la indica Dio
nella preghiera.
Ecco spiegato il perché della corona del rosario sempre intrecciata nelle mani. «La preghiera è importantissima - esordisce, quasi a sottolineare di chi è il merito di quanto ha realizzato -, senza preghiera non si fa niente».
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A che punto siamo
con l’indagine ForGOT?
orremmo veramente ringraziare
sia gli allievi sia i formatori dei
nostri Centri per l’impegno e la
disponibilità mostrata nell’indagine
ForGOT, perché non solo la quantità di
risposte è stata buona, ma anche la qualità, cioè la serietà con cui avete risposto:
su 2700 risposte in più di 300 questionari, solo una decina di risposte sono del
tipo “da grande voglio fare l’astronauta”
piuttosto che “come lavoro voglio sposare
un uomo ricco”.

V

Abbiamo raccolto le varie risposte al questionario personale in gruppi, anzi in
macrogruppi, cercando di accomunare
concetti tra loro attinenti. Non è stato
sempre facile includere una risposta in un
macrogruppo piuttosto che un altro: il
confine è sottile tra le voci in
“Costruzione dell’identità” e le voci in
“Caratteristiche professionali” (un individuo sicuro di sé, assertivo, responsabile e
soddisfatto della propria vita è molto più
facilitato a comportarsi in modo professionale rispetto a qualcuno insicuro, rancoroso o distratto), così come tra
“Capacità relazionali” e “Valori umani”
(ad esempio il rispetto reciproco può sicu-

ramente essere un valore umano, ma le
capacità relazionali sono fortemente
ridotte se non si rispetta l’interlocutore).

Lavoro e Comunità Professionali
agricoltura
arte aziendale/amministrativa
commercio estetica
informatica/elettronica lavori interinali
lavoro meccanica spettacolo
professioni che richiedono la laurea
ristorazione settore automobilistico
tessile/moda
turistica

Caratteristiche personali e Valori

capacità relazionali
caratteristiche professionali
costruzione dell’identità
valori umani
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Formazione professionale
continua
1

lavorativo/professionale, mentre le voci
incluse in “Costruzione dell’identità”
sono relative ad una sfera al cui centro si
trova l’adolescente che sta faticosamente
costruendo le proprie certezze. Costruita
la propria identità, sia le capacità relazionali sia i comportamenti professionalizzanti dovrebbero risultare facilitati.
Nel disegno qui sotto sono elencati i
macrogruppi delle risposte relative alle
caratteristiche personali ed ai valori che
ciascuno di noi ha, al lavoro in senso
generico ed al lavoro in specifiche comunità professionali.
Nell’allegato a questo numero di «Città
Ciofs-FP» trovate i risultati parziali dell’indagine, mentre i risultati completi saranno
pubblicati nel numero di settembre. Nel
numero di dicembre pubblicheremo invece
il questionario riservato alle aziende, mentre nel numero di giugno 2006 l’analisi dei
dati raccolti con questo secondo questionario.

In generale abbiamo cercato di includere
in “Caratteristiche professionali” tutto ciò
che può essere richiesto nel contesto

Giorgio Allulli

Valentina Fidanza

Dentro la città La piazza

ttività formativa destinata alla
popolazione attiva con l’obiettivo
di assicurare che le conoscenze e le
competenze professionali siano continuamente aggiornate e riqualificate in connessione con l’innovazione tecnologica ed
organizzativa del processo produttivo.
1. Il sistema di formazione continua costituisce una componente di un più vasto
sistema di formazione permanente, all’interno del quale la sua caratteristica distintiva proviene dalla sua finalità, destinata
essenzialmente alla riqualificazione collegata ai processi produttivi.
In Italia, un vero e proprio sistema di formazione continua ha cominciato a prendere forma negli ultimi anni, in particolare con
l’emanazione della legge 236/93. Fino ad
allora gli interventi di formazione continua
erano finanziati e gestiti direttamente dalle
singole aziende, che li destinavano per lo
più all’aggiornamento professionale dei
propri quadri, intermedi e superiori. La
legge 236 vuole rispondere invece all’esigenza di una riqualificazione continua di
tutta la forza lavoro, a garanzia sia dell’aggiornamento continuo dei processi produttivi, sia della manutenzione e del miglioramento dei livelli di professionalità ed occupabilità dei lavoratori stessi. Pertanto prende corpo, con i finanziamenti del Ministero
del Lavoro, un’attività programmata dalle
Regioni, che integra e rafforza, in una prospettiva di sistema, le iniziative condotte

A

autonomamente dalle imprese. Il dialogo
sociale tra il sistema delle imprese e quello
sindacale ha un peso rilevante nella nascita
di un sistema di formazione continua in
Italia. Negli accordi tra Parti Sociali e
Governo del 1993, del 1996 e del 1998 il
tema della formazione continua assume un
ruolo sempre più centrale. È sulla base di
tali accordi che sono state approvate le
successive leggi (196/97, 53/2000) che
valorizzano il ruolo strategico della formazione continua e delle Parti Sociali nella
progettazione degli interventi formativi.
2. Con la legge 53/2000 gli interventi a
favore dei lavoratori occupati si ampliano,
in una prospettiva di lifelong learning, con
l’introduzione dei congedi formativi e dei
voucher individuali per svolgere attività formative, anche non immediatamente collegate al processo produttivo. Infine, con la
legge 388/2000 la programmazione e l’organizzazione delle iniziative di formazione

continua vengono portati più vicino al
sistema produttivo, con la costituzione dei
Fondi interprofessionali, organismi gestiti
dalle Parti Sociali, ai quali le aziende possono versare direttamente lo 0,30% della
retribuzione dei lavoratori normalmente
versato allo Stato, e che veniva successivamente destinato a finanziare le attività formative gestite dalle Regioni. L’obiettivo di
questi interventi normativi è quello di
ampliare sia l’offerta di formazione continua da parte delle imprese, sia la partecipazione dei lavoratori a questo tipo di attività; le indagini Eurostat indicano infatti
che le imprese italiane sono fra quelle che
in Europa dedicano minore spazio alla formazione continua: solo il 24% delle imprese italiane intervistate, infatti, dichiara di
aver svolto attività formativa a favore dei
propri dipendenti nell’anno 2001.
1

Voce tratta da Le parole chiave della Formazione
Professionale, edito dal CNOS-FAP.

RADIO CIOFS-FP: QUANDO LA FORMAZIONE DIVENTA UN FORMAT IN ONDA IN RADIO E SU INTERNET
Da venerdì 8 luglio e per 5 settimane parte una nuova collaborazione con RADIOMERIDIANO12 - 97.5 in fm della Congregazione dei
Salesiani del Lazio: è Radio CIOFS-FP, ogni venerdì mattina all’interno di “Solidale Magazine” alle 10.35, un intervento di 5 minuti dedicato
alla nostra Associazione, ai nostri valori, nonché ai progetti e alle attività che il CIOFS-FP, attraverso le sue sedi
regionali e locali, porta avanti con coraggio e determinazione in tutta Italia.
Si tratta di un mini format di 5 puntate, trasmesso su una radio molto conosciuta dai giovani tra i 16 e i 30 anni, vicina
ai nostri valori di educazione al giovane, che s’incontra attraverso un media giovanile come la radio con il mondo della
formazione e dell’orientamento al lavoro.
Per chi non potrà sintonizzarsi nel Lazio sui 97.5 in fm di M12, sarà comunque possibile ascoltare Radio CIOFS-FP su
internet, tramite il sito www.ciofs-fp.org. I contributi sono curati dalla redazione della rivista.
Attendiamo i vostri commenti e (perché no!) consigli su questa nuova avventura, utile a far conoscere il mondo del
lavoro ai giovani partendo dai loro “media” preferiti: la radio e la rete.
INFO LINE per RADIO CIOFS-FP 06.57299165, oppure www.ciofs-fp.org.
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FONDIMPRESA FINANZIA LA FORMAZIONE
Fondimpresa, dopo una lunga fase sperimentale, entra ora nella fase operativa con l’assegnazione alle aziende di 51 milioni di euro. Si tratta di
un fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua costituito da Confindustria, CGIL, CISL e UIL, che consente alle
aziende l’utilizzo dei contributi versati per la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti. Finora sono state presentate 54 domande di
adesione ai progetti regionali, di cui 38 finanziate.
Fondimpresa è un’opportunità volta ad incoraggiare le aziende ad investire nella formazione dei lavoratori, che possono così acquisire livelli di
occupabilità sempre maggiori e spendibili sul mercato globale, ma è soprattutto un’azione finalizzata a radicare le aziende sul territorio.
Per aderire a Fondimpresa visita il sito: www.fondimpresa.it.
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A Cracovia il Congresso
delle scuole e dei CFP salesiani
d’Europa
al 28 aprile al 2 maggio 2005 ho
partecipato, insieme ad una
nutrita rappresentanza del
CIOFS-FP e CIOFS Scuola, al Congresso
delle scuole e dei CFP salesiani d’Europa.
L’incontro si è svolto nella città di
Cracovia in Polonia.
L’evento, secondo me, acquista rilevanza
per l’alta qualità dei contenuti delle relazioni e delle esperienze raccontate, per la
possibilità di confronto europeo sull’identità della scuola salesiana e sulle prospettive in una Europa che man mano allarga
i confini, l’opportunità di confronto e
scambio con colleghi provenienti da
diverse nazioni, in vista anche di future
collaborazioni, per la conoscenza di una
realtà socio-culturale che ha da dirci
molto in merito al valore della libertà,
della cultura e della formazione per lo sviluppo della persona.
Personalmente ricordo con piacere gli
aspetti ufficiali del Congresso (scanditi in
maniera precisa da relazioni, testimonianze dall’Europa, lavori di gruppo, preghiera comune) e i momenti informali,
che hanno contribuito in maniera determinante a creare legami, relazioni e conoscenze. Particolarmente toccanti sono
state la visita al Campo di sterminio di
Auschwitz e di Birkenau, l’Eucarestia
celebrata di fronte all’immagine della
Madonna di Czestochowa.

D

Appena tornati in Italia e rituffati nel
fiume della quotidianità fatta di urgenze,
scadenze, progetti da presentare, allievi
da seguire, ho colto forse nella sua pienezza quello che il Convegno può rappre-
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Alcuni partecipanti al Congresso durante la visita al Campo di Auschwitz - 23 aprile / 2 maggio 2005 - Cracovia (Polonia).

sentare per ciascuno di noi e per l’Associazione. È la sempre più chiara consapevolezza del senso, degli obiettivi, del servizio che ciascuno di noi è chiamato a
svolgere nel proprio CFP, che non possono che richiamare i grandi valori e le
grandi prospettive educative che Don
Bosco e Madre Mazzarello hanno consegnato alla Chiesa universale.
Riprendere in mano la dimensione dell’identità della scuola salesiana in Europa
significa, quindi, ritornare alle origini non
con nostalgia, ma per riscoprire la grande
attualità che il carisma salesiano può portare ad una Europa sempre più vasta, ma
che fatica a trovare quei valori cristiani
sui quali più o meno consapevolmente ha
costruito la sua identità.
Dal confronto europeo è emersa anche
una grande attenzione della famiglia

salesiana per i laici che condividono e
sono portatori insieme ai religiosi e alle
religiose del carisma salesiano. In alcuni
paesi d’Europa sono i laici ad essere
impegnati direttamente nella gestione di
scuole e di CFP, facendo forse prefigurare
modelli organizzativi e di gestione nuovi
nei quali possano essere meglio valorizzate le peculiarità e le risorse dei laici e
dei religiosi, non in una sterile contrapposizione di ruoli, ma nella relazione reciproca e nella piena espressione delle
rispettive potenzialità.
Infine lancio un invito soprattutto ai laici
che lavorano nell’Associazione a partecipare alla prossima edizione del Convegno
europeo per approfondire il senso del
proprio lavoro e per aprire orizzonti
nuovi, che spesso nella quotidianità non
hanno occasione di emergere.

Non dimenticheremo mai i tuoi insegnamenti
«Città Ciofs Formazione Professionale»
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Anche noi ci facciamo eco delle sue parole
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