Networking - IV Meeting transnazionale della Partnership di
Sviluppo. Europathways to the Future, a cura del team del
progetto EQUAL Re.Se.T, 2005
Nell'ambito dell'iniziativa EQUAL, il progetto transnazionale “European
Pathways to the Future”, ha inteso promuovere lo scambio delle buone
pratiche sviluppate, sperimentate e convalidate sia a livello locale che
nazionale, attraverso nuove strategie d'azione rivolte all'integrazione
sociale e professionale dei giovani a rischio.
La cooperazione transnazionale, che ha coinvolto diverse organizzazioni
di Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia, si è posto l'obiettivo di
elaborare e diffondere un modello formativo innovativo per gli
operatori locali che lavorano per l'integrazione sociale e professionale
dei giovani.
La presente pubblicazione è relativa al IV Meeting transnazionale,
svoltosi a Roma, che ha avuto come focus il “networking”, ovvero la
modalità di funzionamento di una rete, con l'obiettivo principale di
definire l'organizzazione, le pratiche eccellenti e le strategie atte a
rendere efficace una rete locale.
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e esperienze di collaborazione tra formazione professionale e
scuola si sono moltiplicate nell'ultimo decennio segnato
dalle vicende delle riforme. Si è dato vita, anche nel contesto dell'autonomia, a scambi proficui che hanno contribuito alla
caduta di alcuni pregiudizi reciproci. Le organizzazioni formative
impegnate in un servizio di qualità ed i team scolastici di buona
volontà hanno riscoperto la capacità di elaborare ed esplicitare
una propria identità; di esprimere studi e sperimentazioni che
delineano un approccio specifico e differenziato; di strutturare un
processo formativo ed un'offerta adeguata ad una percentuale
consistente di ragazzi/e prevalentemente predisposti ad apprendere attraverso il fare trovando perfino gradevole l'impegno.

L

In particolare la collaborazione della formazione professionale
con gli Istituti Professionali e Tecnici ha prodotto una contaminazione in rapporto allo studio del metodo producendo un approccio innovativo. La elaborazione congiunta di processi di apprendimento più centrata sulle competenze in rapporto ad ambiti professionali ha prodotto, nelle sperimentazioni, un incremento sistemico della collaborazione, una buona valorizzazione delle elaborazioni
di metodo avviate dalla formazione professionale e un calo drastico
della dispersione.
La rivista riporta in questo numero l'articolo sulla realizzazione
del seminario residenziale - svoltosi a Fiuggi nei giorni 5-8 aprile
2006, sul tema La certificazione e i crediti nei passaggi Istituti
Superiori - Enti di Formazione Professionale. La realizzazione del
seminario è stata condotta con la presenza del partenariato che
ha sperimentato, nella regione Lazio, il progetto di integrazione
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scuola - formazione professionale. Il preside dell'Istituto Tecnico
Industriale Statale “A. Meucci”, Angelo Pompeo, ha promosso l'iniziativa affidandone la realizzazione al CIOFS-FP e al CNOS/FAP.
La necessità di affrontare le procedure di passaggio da una struttura all'altra ha permesso di analizzare meglio una metodologia
maggiormente agganciata al costrutto di competenza, pur con tutte
le difficoltà che il concetto stesso e le relative applicazioni comporta. I lavori di gruppo, affidati ad esperti della formazione professionale, hanno permesso di strutturare nel contesto del seminario
delle procedure concrete e condivise e di giungere alla produzione
di un dossier considerevole presentato alla Fiera di Roma in occasione del Forum PA, e di agevole consultazione sul sito
http://www.itismeucci.org. Durante i lavori è stato possibile
avere a disposizione delle pubblicazioni sulle Famiglie Professionali,
il cui elenco è disponibile sul sito www.ciofs-fp.org.
Questo numero ospita un ulteriore allegato dell'indagine ForGOT.
Pubblichiamo i risultati della seconda fase della ricerca, che ha
visto il coinvolgimento delle aziende che collaborano con il
CIOFS-FP. Successivamente ci piacerebbe dare spazio anche al
pensiero dei genitori e, perché no, degli operatori della formazione professionale.
Segnaliamo inoltre, l'appuntamento annuale con il Seminario di
Formazione Europea. Il dibattito verrà portato sugli standard formativi, tema che ha già visto un notevole impegno nelle sperimentazioni della formazione professionale e che rappresenta un
ulteriore campo di riflessione dal punto di vista istituzionale, politico ed applicativo.

Standard formativi
nell'Istruzione
e nella Formazione
Professionale

SEMINARIO DI
FORMAZIONE EUROPEA
XVIII EDIZIONE

Roma, Hotel Divino Amore “Casa del Pellegrino”
7/9 Settembre 2006

CIOFS/FP

Per iscriversi al seminario: http://www.ciofs-fp.org
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Due modi per qualificare
la figura professionale
del lavoratore autonomo
l CIOFS-FP Liguria ha preso parte
all'Iniziativa Comunitaria EQUAL,
Progetto Settoriale T.R.E.N.O., realizzando due attività: un Corso di Formazione per Educatore Ambientale e un
Progetto per la Valorizzazione del legname di
Castagno (Castanea Sativa Mill.) Il territorio di sperimentazione è stato l'entroterra
ligure tra le province di Savona e Genova,
in particolare le zone dell'Alta Val d'Orba
e della Valle Stura.
Il Corso per Educatore Ambientale (300 ore
complessive di cui 60 di stage) è stato realizzato presso la sede di Genova, in Alta Val
d'Orba ed in Valle Stura, dal 22 aprile al 19
giugno 2004.
L'obiettivo del corso è stato la formazione
di una figura professionale di lavoratore
autonomo, che sapesse diffondere la cultura dell'ambiente territoriale, basandosi
sulla conoscenza dello stesso, e trasmettere una mentalità ed una sensibilità nuove a
partire dal mondo della scuola.
I destinatari hanno preso parte ad una
modellizzazione di un progetto didattico
per trasmettere contenuti rivolti alla conoscenza del territorio soggetto a sperimentazione agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Sassello, presso le cui strutture
si sono svolte le attività di stage.

I

Corso per Educatore ambientale - progetto T.R.E.N.O. - CIOFS-FP Liguria.

I corsisti provenivano da varie situazioni:
sei continuano a lavorare a vario titolo
(prestazioni occasionali, CO.PRO., stage
aziendali) in ambito ambientale, tre stanno
ultimando la propria formazione accademica o post-laurea nel settore ambientale. Ai
beneficiari del corso si è prospettata, in
sede di Seminario Finale, la possibilità di
una collaborazione con le Scuole e gli

Istituti del territorio sotto forma di offerta
di pacchetti didattici che prevedono visite
guidate e proiezione di prodotti multimediali.
Il Progetto di Valorizzazione del legname di
castagno attraverso la messa a punto di
nuovi prodotti e la riproposizione di manufatti della tradizione locale nella filiera
forestale nelle Valli Stura e Orba è stato

LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO. LA SPERIMENTAZIONE IN 11 REGIONI
Il Libretto formativo del cittadino è uno strumento studiato per documentare le diverse esperienze di apprendimento e le competenze acquisite dal
cittadino lavoratore. Definito con decreto interministeriale del 10 ottobre 2005, viene rilasciato dalle Regioni e Province Autonome nell'ambito delle loro
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competenze esclusive in materia di formazione professionale e certificazione delle competenze. Da quest'anno è stato introdotto in via sperimentale in
11 Regioni: Toscana, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino, Liguria, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Campania e Sicilia. A
conclusione della sperimentazione (prevista per la fine del 2006), sarà introdotto a partire dal 2007 nelle regioni che ne fanno richiesta.
Il Libretto rappresenta la carta di identità per muoversi sia sul territorio nazionale, sia attraverso le diverse esperienze di apprendimento e lavoro.
Il documento è disponibile sul sito:
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Cittadini/Formazione/FormazionePermanente/Librettoformativo.htm.
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realizzato tra la metà di maggio e il 31
dicembre 2004.
Si è trattato di una consulenza “on the
job” da parte di progettista/architetto e
ingegnere che si sono occupati dell'idea
progettuale del manufatto da realizzare,
dell'abbinamento manufatto/falegnameria
sulla base delle caratteristiche dell'uno e
dell'altra, degli studi di fattibilità, della
scelta del legno, della realizzazione del
prototipo, dell'effettuazione dei necessari
test o collaudi o loro simulazioni… a favore di quattro artigiani.
Il quinto partecipante al progetto è stato
il Consorzio Forestale Valli Stura e Orba,
coadiuvato nelle attività preparatorie alla
certificazione forestale per la stesura di
un manuale dei criteri e degli indicatori
della gestione forestale sostenibile (GPS).
Ed ha inoltre completato la prima fase del
percorso con la certificazione della catena
di custodia, secondo lo schema di PEFC
ITA 1002. Gli artigiani fanno parte del
consorzio.
Gli interventi a favore di aziende già operanti sul territorio costituisce una modalità
esportabile per alcuni aspetti. Rispetto alla
modalità di erogazione del servizio, la consulenza “on the job” offre agli imprenditori/artigiani un aiuto nella gestione dei pro-

blemi della “loro” realtà lavorativa per la
realizzazione degli obiettivi del progetto, la
cui ampiezza è concordata insieme e continuamente ricalibrata.
La scelta dell'intervento avviene sulla base
di quanto già realizzato o pianificato o in
corso di svolgimento sul territorio con
l'ausilio di altre realtà operanti. Fondamentale, infatti, la presenza sul territorio di Enti quali la Comunità Montana Valli
Stura e Orba, che stanno realizzando attività per lo sviluppo della filiera forestale
(vivaistica e biodiversità, impianti termici a
biomasse forestali, migliorie boschive e
infrastrutturali).
Le attività avviate con l'azione Equal
hanno così creato nuove opportunità di
collaborazione tra gli artigiani ed hanno
attivato un processo di progressivo adattamento a nuovi mercati.
La proposta di Equal prevedeva lo sviluppo
progettuale, la realizzazione di un prototipo
ed il conseguente avvio delle produzioni.
Due principali motivi hanno portato alla
decisione di procrastinare l'inizio delle attività di produzione dei manufatti: il completamento delle fasi di certificazione forestale e il compimento di una fase di adattamento tra le modalità imprenditoriali
attualmente perseguite dagli artigiani ed il

nuovo modello proposto.
Per la certificazione forestale (fase curata
dal Consorzio Forestale Valli Stura e Orba)
con il progetto T.R.E.N.O. è stato possibile ottenere la certificazione della cosiddetta Catena di Custodia (CoC), cioè la
tracciabilità certificata delle fasi produttive comprese tra l'arrivo del legname in
segheria e l'uscita del manufatto per il
commercio.
Questa fase ha richiesto una preparazione
ed una fase di ottenimento delle
Certificazione PEFC relativa alla gestione
forestale sostenibile (GFS) conclusa nel
maggio 2006. Il Consorzio Forestale è
quindi la prima struttura, a livello nazionale, che dispone di questa doppia certificazione e può garantire l'intera tracciabilità della filiera (per approfondimenti
www.pefc.it).
Sulla scia delle attività avviate con
T.R.E.N.O., la Comunità Montana ed il
Consorzio Forestale stanno partecipando,
in qualità di capofila di un sottoprogetto
(subproject LADYMARIAN Land use
Dynamic control Management Rivitalization Improvement of Apenninic Normal
forest), all'azione Robinwood (Interreg sud
IIIc) con partner della Slovacchia e del
Galles.

PATTO EUROPEO PER LA PARITÀ DI GENERE
Il Consiglio europeo del 2006 ha dichiarato che le politiche indirizzate a promuovere la parità di genere sono vitali per la crescita economica, la
prosperità e la competitività. Con il vertice di primavera del Consiglio europeo, conclusosi a fine marzo, su proposta della Svezia è stato approvato
il Patto europeo per la parità di genere, al fine di promuovere l'occupazione delle donne e assicurare un migliore equilibrio tra vita professionale
e familiare. Gli impegni del Consiglio sono in particolare, combattere i fattori discriminanti che ancora oggi rendono più difficile per le donne la
permanenza nel mondo del lavoro, valorizzare le competenze femminili, riequilibrare i ruoli tra uomini e donne all'interno della famiglia e della
società.
Le Conclusioni del Consiglio sono disponibili su: http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/altridoc/conclusioni240306.pdf.
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Poli formativi
nelle diverse regioni d'Italia
l tema dei Poli Formativi è già stato
affrontato in queste pagine con ampia
citazione di documenti. Ne richiamo
solo uno, a mio parere, fondamentale per
l'avvio del processo in atto, l'Accordo sullo
sviluppo dell'Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) siglato a Roma il
25 novembre 2004 tra Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, Ministero del Lavoro, Regioni ed
Enti locali in sede di Conferenza unificata.
L'accordo prevedeva, tra l'altro, l'istituzione dei “Poli formativi per la Formazione
Superiore”, riferiti a specifici settori produttivi presso scuole secondarie superiori
o centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni, che potranno operare
su base pluriennale.

I

Al centro della programmazione 2004/
2006 vi sono, in base all'accordo, i programmi d'intervento che rafforzano i legami delle istituzioni scolastiche e formative
con il mercato del lavoro, con le università
e le strutture impegnate nell'innovazione
e nella ricerca scientifica e tecnologica,
anche per favorire il riposizionamento dei
comparti più importanti del Made in Italy.
Inoltre, si mira ad offrire a giovani e adulti, soprattutto della fascia d'età 20/34
anni, la possibilità di conseguire una specializzazione tecnica superiore, approfondita e mirata, che ne elevi i livelli di istruzione e formazione e ne faciliti l'inserimento nel mondo del lavoro.
Finalità della procedura ipotizzata dall'accordo erano quelle di: assicurare la stabilità e la qualità dell'offerta; accrescere la
spendibilità dei titoli nel mercato del lavoro; assicurare i collegamenti dei percorsi di

Attività formative presso il C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

formazione superiore con i processi di
innovazione e di trasferimento tecnologico; rilanciare la competitività dei settori
produttivi a sostegno soprattutto delle
piccole e medie imprese; sviluppare la
continuità con i percorsi di istruzione e
formazione professionale e stabilizzarne
l'offerta; assicurare la riconoscibilità del
sistema di Formazione Superiore sul territorio.
Ma qual è lo stato attuale del processo in
atto relativamente alla costituzione dei
Poli Formativi?
I programmi operativi plurifondo, individuati quale strumento per veicolare i progetti e le risorse, hanno avuto, secondo le
consuetudini, titolarità diverse: MIUR,
Ministero del Lavoro, Regioni con la con-

correnza del Fondo Sociale Europeo. Il
CIPE (Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica) è intervenuto con un finanziamento specifico a favore delle Regioni del Mezzogiorno.
Gli obiettivi esplicitati dagli accordi, le
caratteristiche del sistema, le regole del
funzionamento, hanno previsto la concertazione e il confronto con le parti sociali,
riconoscendo come intenti pari dignità
all'istruzione e alla formazione anche
nella gestione dei percorsi. Nella realtà le
procedure messe in atto dalle Regioni
hanno dimostrato disomogeneità di applicazione.
I programmi comprendono sia percorsi
formativi sia eventuali misure di accompagnamento e di sistema. Sono state realiz-
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zate a livello nazionale misure di sistema
in collaborazione con la Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane, per un
maggiore coinvolgimento delle università
sia per il riconoscimento dei crediti formativi derivanti dalla frequenza agli IFTS, sia
per il ruolo di partenariato all'interno dei
poli, ma si fa fatica a vederne i frutti sui
territori.
L'Istituzione del Comitato Nazionale IFTS
rappresenta il luogo di elaborazione tecnica e di prima condivisione dei passaggi
operativi di costruzione del sistema. Esso è
costituito da rappresentanti del Ministero
del Lavoro, MIUR, Conferenza dei Rettori,
Conferenza dei Presidenti delle Regioni,
Sindacati, Confindustria.
I Comitati regionali svolgono funzioni consultive e propositive inerenti il sistema,
secondo linee regionali coerenti con le
politiche nazionali e locali, si esprimono in
particolare in materia di individuazione
dei settori, delle figure professionali,
danno indicazioni in merito ai criteri per la
selezione dei progetti, individuano i criteri
per il monitoraggio e la valutazione.
Ma in realtà l'insieme estremamente articolato delle azioni e degli attori è lontano
dal poter essere definito sistema ed è
ancora troppo caratterizzato da carenza di
continuità percepita come è, sia dagli
utenti che dagli attuatori, una filiera formativa debole e vaga.
Il processo avviato ha comunque permesso ad oggi di definire dei Poli in diverse
Regioni e il MIUR ha istituito una sezione
apposita del sito istituzionale dedicata ai
Poli Formativi per l'IFTS, che viene periodicamente aggiornata via via che vengono

istituiti i Poli nelle singole Regioni.
La situazione risulta ad oggi la seguente.
La Regione Piemonte, attraverso un protocollo d'intesa con la Regione Sardegna,
ha costituito finora due Poli Formativi:
uno dedicato al settore della lavorazione e
trasformazione delle materie plastiche (plasturgia), l'altro dedicato al settore ICT
Wireless.
La Regione Liguria ha promosso con delibera di Giunta regionale n. 849 del 29
luglio 2005 un Accordo territoriale per la
costituzione del Polo formativo dell'economia del mare, sottoscritto il 4 agosto 2005
e accompagnato da un documento programmatico che illustra motivi, contesto e
obiettivi del Polo.
La Regione Lombardia ha realizzato una
prima fase sperimentale attraverso l'istituzione dei Campus e con l'intesa siglata l'11
gennaio 2005 tra Regione Lombardia e
Ufficio Scolastico Regionale sono stati avviati due progetti nel settore meccanica avanzata
e automazione industriale, settore ICT. Altri
due progetti Campus sono nati da una autonoma iniziativa locale alla fine del 2005:
progetto Campus nel settore vitivinicoltura,
enogastronomia e marketing; progetto
Campus nel settore moda e marketing.
La Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato, a seguito dell'avviso pubblico approvato con delibera di giunta regionale n.
3049 del 21 novembre 2005, 4 Poli
Formativi relativi ai seguenti settori economici: ICT, industria del legno e del mobile,
economia del mare, industria meccanica.
La Regione Veneto ha individuato numero-

si poli articolati per provincia tra cui: per il
marketing e la valorizzazione dei prodotti del
territorio, per la tecnologia avanzata dell'industria e dell'artigianato, per il turismo integrato e lo sviluppo agro ambientale, per un
sistema Polesine di qualità, meccanica e legno,
sistema moda, i nuovi mestieri del mare.
Sono stati, inoltre, pubblicati i risultati
delle valutazioni dell'Avviso per “La selezione - ai fini dell'ammissione al finanziamento - di candidature relative a partenariati IFTS, proposte da istituti secondari
superiori delle regioni del mezzogiorno,
per la realizzazione di progetti pilota a
sostegno della ricerca scientifica e tecnologica (delibere CIPE n. 83/2003 e n.
20/2004)”.
Tra le candidature ammesse ne citiamo
alcune. Per le Regioni Abruzzo e Basilicata
risultano approvati Poli per l'analisi e monitoraggio del rischio ambientale e per le produzioni agro-alimentari. Per la Calabria, la
Campania, la Sardegna e la Sicilia sono
stati approvati, oltre quelli già citati per le
precedenti due Regioni, Poli per la conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni
culturali, per le nuove tecnologie per le attività produttive e per i trasporti. Per la
Puglia, citiamo, in particolare, i Poli per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per le biologie avanzate e applicazioni, oltre che quelli già previsti nelle 6
regioni del mezzogiorno menzionate. Per il
Molise, infine, sono stati approvati Poli per
l'innovazione tecnologica nella filiera agroalimentare e per le tecnologie e processi innovativi per la biosicurezza e il controllo degli
alimenti.
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La sperimentazione del diritto-dovere
nella Regione Lazio. Le premesse
per un Modello di Campus
a realizzazione dei percorsi sperimentali integrati tra Istruzione e Formazione Professionale ha avuto, nella
sperimentazione del Lazio, l'obiettivo prioritario dell'effettiva attuazione del
diritto/dovere all'istruzione e alla formazione. La prospettiva è nella linea del conseguimento delle competenze e delle abilità
necessarie per contribuire a collocare il
Paese, con pieno diritto, nella società della
conoscenza secondo il Libro Bianco di
Jacques Delors e le tappe di sviluppo fissate dal Consiglio europeo di Lisbona.
Per questo la Regione ha attivato, nel contesto della riforma del sistema di Istruzione e
Formazione, risorse già esistenti e operanti in
entrambi i sistemi, orientando l'impegno
verso un unico convergente obiettivo: ridurre
la dispersione e innalzare il successo scolastico del maggior numero di ragazzi.
La sperimentazione è stata avviata nel Lazio
con il protocollo d'intesa sottoscritto il 24
luglio 2002 dalla Regione Lazio, dal MIUR e
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, e approvato con DGR n. 1169 del
02.08.2002. Nel solo primo triennio di sperimentazione, l'attivazione di 34 percorsi
integrati in tutto il Lazio, in convenzione tra
le diverse istituzioni formative con 24 istituzioni scolastiche, ha riguardato 610 allievi. Il CIOFS-FP Lazio è intervenuto in tale
processo avviando in fase sperimentale sei
percorsi triennali integrati per qualifiche
afferenti a settori diversi in convenzione
con sei istituzioni scolastiche distinte, tra
Istituti Superiori e Istituti Professionali; i 49
allievi all'avvio dei percorsi sperimentali nel
marzo 2003 sono divenuti 97 al termine del
triennio. Allo stato attuale il CIOFS-FP Lazio
ha in fase di realizzazione 35 percorsi integrati triennali, tra primi, secondi e terzi
anni, in convenzione con otto diverse scuole statali, tra Istituti di Istruzione Superiore

L

e Istituti Professionali, per un totale di 772
allievi e 38.500 ore di formazione erogate.
L'integrazione tra istituzioni scolastiche
autonome e istituzioni formative accreditate è stata raggiunta attraverso intese che,
nel rispetto delle specifiche identità e missioni istituzionali di ciascuno, condividono
le finalità da perseguire nell'attuazione dell'offerta formativa sperimentale triennale
con la possibile previsione della messa a
punto di un quarto anno. Tali intese mirano
ad un progressivo adeguamento dei percorsi agli standard formativi minimi, così come
individuati dalla Conferenza Stato Regioni
in attuazione dell'Accordo quadro sancito
in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;
alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici

del MIUR di formazione e aggiornamento
del personale sul tema “La certificazione
dei crediti nei passaggi Istituti Superiori Enti di Formazione Professionale”. Il seminario residenziale, svoltosi a Fiuggi nei
giorni 5 - 8 aprile 2006, ha rappresentato
l'occasione per effettuare un primo monitoraggio relativo al triennio di sperimentazione conclusosi nel 2005 ed ha consentito un ulteriore rafforzamento e consolidamento della rete esistente tra istituzioni
scolastiche e formative. I risultati del seminario e della sperimentazione sono stati
presentati alla Fiera di Roma in occasione
del Forum PA..
L'articolazione dei percorsi triennali si basa,
nel sistema dell'Istruzione e della

Seminario “La certificazione dei crediti nei passaggi Istituti Superiori - Enti di Formazione Professionale” Fiuggi, 5-8 aprile 2006.

dell'orientamento, finalizzata alla valorizzazione dei processi di scelta dell'allievo in
ingresso e in uscita dai percorsi stessi; alla
reciproca messa a disposizione di sedi,
attrezzature, servizi e risorse; alla programmazione congiunta di progetti formativi/educativi orientati ad un'offerta sempre
più personalizzata; alla programmazione di
interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari
sistemi e l'acquisizione di competenze utili
ai fini dell'orientamento; alla individuazione di modalità concordate di accompagnamento, monitoraggio e valutazione. In tale
prospettiva si colloca una recente iniziativa

Formazione Professionale, su un approccio
epistemologico che sposta l'asse del metodo dall'assetto disciplinare ad un assetto
per competenze, pur rimanendo le discipline punti di riferimento basilare. La applicabilità e spendibilità delle competenze già
nel contesto formativo ne garantisce l'acquisizione nelle diverse aree di apprendimento: competenze di base (linguistiche,
scientifiche, storico-socio-economiche e
tecnologiche); competenze delle aree comuni
ai macrosettori professionali; competenze specifiche relative al profilo professionale di
qualifica; competenze trasversali riguardanti
i saperi a supporto di tutte le aree di
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apprendimento. Sono privilegiate metodologie attive: per compiti reali, per centri di
interesse, per lavoro interattivo e di gruppo,
per problem solving. La rete è in grado di
garantire agli allievi in ogni fase del percorso la possibilità di passaggi tra il sistema
dell'istruzione e della formazione in
entrambe le direzioni.
Per rendere effettiva e operativa l'integrazione tra i sistemi e per rispondere in modo
adeguato alle esigenze formative dei destinatari dei progetti, le istituzioni formative,
che hanno la responsabilità dell'organizzazione e dello svolgimento dell'attività formativa, si interfacciano non soltanto con gli
Istituti scolastici, ma anche con gli Enti
locali, Regione, Provincia, Municipi, con i

Centri per l'Impiego, i Centri Territoriali
Permanenti (CTP), i Centri di Orientamento
al Lavoro (COL), con l'Ufficio Scolastico
Regionale, in alcuni casi con le Università,
ma soprattutto con le aziende presenti sul
territorio e significative dal punto di vista
socioeconomico. La realtà imprenditoriale
viene, infatti, coinvolta nel processo formativo e nell'impegno pedagogico e contribuisce in maniera significativa alla realizzazione dei percorsi attraverso progetti di tirocini orientativi o formativi, avvicinando gli
allievi alla realtà socioeconomica del territorio e alle esigenze del mercato del lavoro.
Nel contesto della sperimentazione, le istituzioni formative coinvolte funzionano da
polo di raccordo tra tutti gli attori che inter-

vengono nel processo. Tuttavia non hanno
ancora trovato un inquadramento nella
dimensione sistemica. Modalità quali il
reciproco riconoscimento delle competenze
acquisite e della certificazione dei crediti
acquisiti dagli allievi, al fine di favorire i
passaggi da un sistema all'altro, da una
realtà scolastica ad una lavorativa e viceversa, sono l'espressione di una condivisione di finalità e di una volontà di convergenza di impegni a livello operativo nei
confronti dei destinatari.
L'azione formativa, nell'attuale contesto
sociale richiede, per rispondere alla complessità della domanda, pluralità di interventi, novità e flessibilità di approcci.

a 360 gradi

ENTE NAZIONALE DON ORIONE - Carmelo Raeli

L'Ente Nazionale Don Orione - Formazione Aggiornamento Professionale è
un’associazione nazionale nata nel 1975 con la denominazione Enap-Opera
Don Orione (emanazione della Piccola Opera della Divina Provvidenza Don
Orione).
Non ha finalità di lucro, è riconosciuto Ente Nazionale dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della legge 40/87. Associa Enti
Regionali gestori di centri di formazione professionale italiani.
Promuove e gestisce attività di formazione professionale, culturale, di
aggiornamento nel rispetto delle leggi regionali, nazionali e norme comunitarie in materia e secondo le linee statutarie.
Si prefigge la formazione professionale ed umana dei giovani/lavoratori
mediante lo sviluppo della dimensione culturale, sociale e morale della persona, facendo specifico riferimento alla costituzione italiana e ad una propria proposta formativa basata sulla dottrina sociale della chiesa e sul carisma e lo stile di San Luigi Orione.
L'associazione si pone l'obiettivo di lottare contro la disoccupazione e prevenirla, promuovere l'integrazione nel mercato del lavoro delle persone
esposte al rischio di esclusione sociale, promuovere la formazione professionale, l'educazione e l'orientamento nel quadro di una politica di formazione permanente, sostenere le politiche di flessibilizzazione del mercato
del lavoro, favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità, migliorare l'accesso, la
partecipazione e la posizione delle donne nel mercato del lavoro.
Nello specifico, le attività istituzionali riguardano: l'orientamento scolasti-

co-professionale, la formazione professionale iniziale, la formazione di livello superiore, la formazione continua, l'accompagnamento all'inserimento
lavorativo, la progettazione ed elaborazione materiali didattici.
Altre attività sono: la formazione al personale dipendente di aziende private, la consulenza alla creazione di sistemi di auto-imprenditorialità, la valutazione e monitoraggio di interventi formativi.
Gli associati ENDO-FAP sono situati nelle seguenti regioni: Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Veneto.
Carmelo Raeli è Coordinatore ENDO-FAP Nazionale.
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Polo formativo ed alternanza
scuola-lavoro.
Due novità della legge 53/03
olo formativo ed alternanza scuolalavoro sono due tra gli elementi di
novità introdotti dalla legge 53/03,
sui quali si scommette per offrire proposte
formative differenziate e personalizzabili,
per una reale fruizione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, per un concreto avvicinamento al mondo del lavoro.
Tra i sistemi di istruzione e formazione europei, che possono richiamare alcuni aspetti
dei recenti provvedimenti italiani sul tema
dell'alternanza scuola-lavoro e dei cosiddetti “poli formativi”, c'è l'esperienza belga,
ormai consolidata, dei cosiddetti CEFACentres d'éducation et de formation en alternance. Non si tratta di una sovrapponibilità
delle diverse architetture, quella italiana e
quella belga, ma di alcune evidenti similitudini, che sono di un qualche interesse, poiché l'esperienza belga ha ormai superato i
venti anni di realizzazione e pur con le dovu-

P

te cautele, ci invita a riflettere su un'offerta
formativa pensata per quelle fasce deboli
che costituiscono la sfida per una piena formazione in tutti i paesi europei.
Attualmente non esiste in Belgio un'istruzione secondaria facoltativa visto che l'istruzione è obbligatoria; anche gli studenti che
desiderassero sospendere gli studi a quindici o sedici anni debbono comunque seguire
alcuni corsi scolastici, a tempo parziale, fino
all'età di 18 anni.
La legge sul prolungamento dell'istruzione
obbligatoria fino a 18 anni è stata adottata
in Belgio già dal 1983. Questa legge è stata
definita come “portatrice di speranza”. Gli
obiettivi erano quelli di istituire forme di continuità fra istruzione primaria e secondaria,
di disporre di una migliore formazione di
base per i giovani, di consentire un effettivo
inserimento sociale per gli emarginati dall'istruzione, di fornire una preparazione miglio-

re alla vita attiva attraverso l'obbligo scolastico a tempo parziale, e una reale integrazione e un progresso socioculturale per tutti
i giovani. Erano infatti molto numerosi gli
abbandoni dell'istruzione a tempo pieno già
a 14, 15, 16 e 17 anni, spesso senza conseguire alcuna qualifica. Questa legge, a più di
venti anni di distanza, pur non avendo tenuto fede a tutte le sue promesse, ha determinato un ampio e sostanziale processo di
riforma, aprendo un ventaglio di opportunità
di formazione e di accesso al mondo del
lavoro.
L'istruzione professionale ha beneficiato
subito dopo delle disposizioni introdotte dal
Decreto Reale del 29 giugno 1984, relativo
all'organizzazione dell'istruzione secondaria.
Questo Decreto ha posto fine all'isolamento
dell'istruzione professionale stabilendo legami con l'istruzione tecnica e prevedendo, ad
alcune condizioni, che gli alunni con un'i-

IL MANUALE DI QUALITÀ DELLE SCUOLE SALESIANE. UNA SCELTA STRATEGICA DI IDENTITÀ E QUALITÀ - Rosetta Caputi
Il Manuale di Qualità delle Scuole
Salesiane si colloca in un contesto
culturale, che da lungo tempo vede
i Paesi europei, Italia compresa,
coinvolti nel clima di riforme e nelle
problematiche relative alla valutazione dei processi educativi di istruzione e formazione.
In coerenza con il modo di procedere di Don Bosco, che ha realizzato il
suo progetto iniziale programmandone l'attuazione come le circostanze glielo indicavano e procedendo con il metodo di una sperimentazione continua, il Manuale
risponde al bisogno di attenzione ai
segni dei tempi, ai luoghi, alle circostanze, alle continue e complesse
mutazioni della nostra società.
Per le scuole salesiane rappresenta
uno strumento strategico per interpretare e riesprimere il sistema educativo di
Don Bosco e di Madre Mazzarello; erogare servizi di qualità per i destinatari del
servizio educativo; valorizzare l'identità culturale e la tradizione educativa delle
Scuole Salesiane, dei processi educativi e didattici in esse attivati; dotarsi di un
sistema per la formazione permanente del personale direttivo e docente religioso e laico; orientare le comunità educanti ad operare per processi rispettosi
delle fasi di sviluppo, del dinamismo della crescita umana e in interazione critica con la realtà socio-culturale; valorizzare la verifica come strumento di discer-

su carta
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nimento, di miglioramento continuo, di trasferibilità delle iniziative.
Il Manuale, aprendo alla prospettiva del confronto e dell'accreditamento, permette alle scuole di uscire dall'autoreferenzialità, aprirsi all'ascolto attento e al
dialogo con un “sistema domanda” articolato, composto da più attori, ognuno
con proprie esigenze e aspettative (da un lato giovani, genitori, comunità ecclesiale; dall'altro scuole, livelli successivi di istruzione e formazione, mondo
imprenditoriale).
In linea con la mission salesiana, il Manuale colloca al centro dell'azione educativo-didattica e della politica per la qualità i giovani con la loro domanda
esplicita ed implicita, vede le Comunità educanti protagoniste nel proporre ai
giovani un cammino di educazione integrale, e infine, descrive un sistema idoneo a garantire la qualità dei servizi delle scuole e il miglioramento delle loro
prestazioni, attraverso una organica azione preventiva e di controllo dei processi con il coinvolgimento del personale a tutti i livelli e con l'implementazione delle procedure organizzative e tecniche, delle metodologie e dei mezzi di
controllo necessari nelle varie aree funzionali.
Alla luce della visione antropologica che ispira l'offerta salesiana e l'arricchisce
di significato, indica strumenti e strategie per la realizzazione degli indirizzi prioritari di piena soddisfazione degli interpreti del “sistema domanda”; crescita
della qualità delle azioni educative e didattiche; sviluppo della qualità della preparazione del personale direttivo e docente; coinvolgimento e partecipazione di
tutte le persone della struttura in vista del miglioramento della qualità dell'offerta.
Il Manuale costituisce un sussidio significativo sia per la formazione dei docenti al progetto didattico della Riforma secondo una interpretazione salesiana, sia
per l'elaborazione di percorsi educativi di istruzione e formazione personalizzati e mirati alla realizzazione del Profilo educativo culturale e professionale
dello studente.
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struzione professionale beneficino degli stessi titoli riconosciuti per l'istruzione generale
e tecnica. Sono state realizzate anche operazioni di razionalizzazione del numero di
opzioni (da 450 a 150) nell'istruzione tecnica e professionale, nel tentativo di elevare il
livello generale di istruzione, offrendo contemporaneamente agli alunni una qualifica

prassi, e per il datore di lavoro in una riduzione dei contributi previdenziali da versare.
In generale, il giovane passa un giorno o un
giorno e mezzo in un istituto di formazione e
tre giorni e mezzo o quattro presso il datore
di lavoro.
Nell'ottica dello sviluppo qualitativo dell'offerta formativa, nel 1993 è stata adottata
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più adatta alle realtà della vita economica.
Attualmente il prolungamento dell'istruzione obbligatoria può prendere la forma, a
partire dai 15-16 anni, di un insegnamento
a tempo parziale. Questa disposizione sta
alla base di una ripresa della formazione
legata all'apprendistato e alla creazione di
centri d'istruzione ad orario ridotto (CEHRCentres d'enseignement à horaire réduit),
divenuti nel 1989 i centri di educazione e
formazione in alternanza (CEFA-Centres d'éducation et de formation en alternance).
L'interesse di questa formula risiede per lo
studente nell'alternanza prevista di teoria e

una Carta dell'istruzione in alternanza
(Charte de l'enseignement en alternance), che
persegue gli obiettivi di aiutare i giovani a
costruire i loro progetti personali e professionali; consolidare e aggiornare le loro
conoscenze teoriche e le loro competenze
pratiche; farli familiarizzare con il loro futuro
ambiente socio-professionale; far loro acquisire una qualifica riconosciuta; facilitare il
loro inserimento nella vita attiva.
L'originalità di questo tipo d'istruzione risiede nel sistema didattico che associa la scuola e l'impresa nel duplice compito di educazione e formazione professionale. In que-

st'ottica la scuola e l'impresa partecipano
strettamente alla formazione degli alunni
attraverso un progetto comune di qualifica,
che deve essere definito in funzione di un
profilo per gruppi di occupazione.
La Carta dell'istruzione in alternanza esprime una volontà comune del mondo dell'educazione e delle unioni delle imprese della
Vallonia e di Bruxelles di introdurre l'istruzione in alternanza progressivamente (dalle 19
scuole dedicate alla alternanza, alle 43 del
2002-2003) al terzo grado dell'istruzione
secondaria. La scuola rimane la responsabile
della formazione e i giovani mantengono lo
status di alunni. L'impresa accetta di integrarli in situazioni di lavoro reali e si impegna a designare dei tutori qualificati, chiamati a lavorare in cooperazione stretta con i
professori della scuola. I professori e i tutori
divengono i veri attori dell'apprendimento,
sia per quanto riguarda il processo d'inserimento, che la determinazione dei compiti e
la valutazione degli alunni.
Sono evidenti alcune affinità della formazione offerta nei CEFA con quanto si
potrebbe realizzare cambiando lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro introdotta
dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77
e il centro polivalente “Campus” o “Polo
formativo”, descritto dall'art. 1, comma 15
Decreto Legislativo 17 Ottobre 2005 n.
2261. In questa prospettiva, un approfondimento circa l'impatto della scelta operata
in Belgio ha un interesse reale, per valutare
possibili implicazioni, utilità e fattibilità di
quanto potrebbe essere realizzato, a legislazione attuale stabilizzata, a partire dall'anno scolastico 2007-2008.
Tale dispositivo prevede che “i percorsi del
sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere
realizzati in un'unica sede, anche sulla base di
apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche
e formative interessate. I percorsi dei licei inoltre, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo,
insieme, un centro polivalente denominato
“Campus” o “Polo formativo”. Le convenzioni
predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali”.
1
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Comunità Professionale
Operatore Estetico
evoluzione che ha avuto il mondo
economico, sociale e culturale dell'estetica e le leggi sempre più specifiche
che disciplinano le diverse attività connesse
(di barbiere, parrucchiere ed estetista) rendono fondamentale ed attuale la nascita della
Comunità Professionale “Operatore estetico”. Questa comunità professionale rappresenta un ambito dotato di una propria peculiare cultura, di un campo tecnico e professionale specifico, di una valenza sociale ed
economica in crescendo. La qualifica triennale di “Operatore Estetico”, in linea con quanto ricercato dalla normativa attuale, prevede
in uscita due figure professionali:
Acconciatore ed Estetista. Tali figure, sebbene abbiano un cuore culturale comune costituito da molte delle competenze di base, si
distinguono molto: l'Acconciatore è un professionista che, utilizzando conoscenze e
competenze tecniche, stilistiche, psicologiche
e sociali in modo originale e creativo, interpreta il proprio ruolo proponendo servizi
sempre più esclusivi e personalizzati nell'ambito tricologico secondo tendenze e mode
innovative. L'Estetista comprende tutte le
prestazioni ed i trattamenti eseguiti a scopo
di cura e protezione dell'aspetto estetico del
corpo umano. L'attività di estetica può essere svolta, oltre che mediante tecniche
manuali e con l'applicazione dei prodotti
cosmetici (legge 11/10/1986, n. 713), anche
con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, consentite dalla
normativa vigente. Non rientrano nelle attività di estetica i trattamenti che implicano
prestazioni di carattere medico - curativo sanitario, anche se rivolti all'adeguamento
estetico dell'aspetto a determinati canoni di
moda o di costume. Questo aspetto è ancora controverso e regolamentato esclusiva-

L’

mente a livello regionale. Al termine della
qualifica triennale, per ciascuna figura è possibile una collaborazione con laboratori,
saloni o studi. Entrambe le figure in uscita,
oltre a potersi specializzare con ulteriori
corsi, aprono la possibilità di frequentare un
quarto anno formativo che consente il conseguimento del diploma professionale di
“Tecnico estetico”. Il quarto anno, che sviluppa essenzialmente la parte comune delle
figure professionali, è caratterizzato dallo
sviluppo di tecniche avanzate, da approfondimenti, da tecniche di auto-imprenditorialità in modo da esercitare autonomamente,
in franchising o sotto altre forme, l'attività di
acconciatore professionista o di estetista. Il
quarto anno dà gli strumenti per aprire
un'attività in proprio dando l'abilitazione
professionale all'esercizio dell'attività autonoma, previa iscrizione all'Albo provinciale
delle imprese artigiane. Anche dopo il 4°
anno sono possibili diverse specializzazioni
post-diploma, in continuità con la figura professionale scelta per la qualifica. Grazie alla
professionalità acquisita ed al grado di autonomia gestionale, il “Tecnico Estetico” oltre
a collocarsi immediatamente nel mondo del
lavoro può accedere ad un'ulteriore azione
formativa in campi inerenti al comparto termale, a quello del marketing, a quello del
trucco ed all'immagine in generale (cinema,
televisione, pubblicità, moda, spettacolo,
teatro, riviste di bellezza, ecc.), con il conseguimento di un Diploma di Formazione
Superiore.
La comunità estetica consente agli allievi di
maturare le competenze che arricchiscono la
loro personalità e li rendono autonomi
costruttori di se stessi in tutti i campi della
esperienza umana, sociale e professionale
attraverso le conoscenze disciplinari e inter-

disciplinari (il sapere), e soprattutto attraverso le abilità operative apprese (il fare consapevole) e l'insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l'agire). Il percorso formativo perseguito dagli allievi per
arrivare alla acquisizione della qualifica professionale, prevede innanzitutto una disciplina, ovvero l'insieme di saperi, tecniche, sistemi di azione e stili professionali. Tale disciplina viene acquisita integrando continuamente saperi, tecniche, sistemi e stili, confrontandosi da un lato con le problematiche e le
opportunità offerte dal “mondo dell'estetica” e dall'altro con il modello rappresentato
dai formatori, sia quelli “d'aula” che quelli
“d'azienda”. La professionalità specifica è
conseguita soprattutto attraverso ore di
stage ed un cospicuo numero di ore di laboratorio: queste consentono agli allievi un
continuo confronto pratico con il lavoro degli
operatori del settore e permettono loro di
conseguire abilità operative e conoscenze
tecnico-scientifiche e professionali proprie
dei laboratori e delle cabine come dei saloni
di bellezza. In questo modo i giovani possono acquisire una adeguata conoscenza di sé
e del “sistema di valori” cui fanno riferimento; concepire progetti di vario ordine, dall'esistenziale al pratico; fare esperienza ed
acquisire lo stile del corretto lavoro di gruppo; individuare problemi, coglierne le dimensioni sfidanti, approntare in modo responsabile, indipendente e costruttivo una strategia
di soluzione utilizzando diversi tipi di ragionamento (da quello logico a quello persuasivo), di grado anche relativamente elevato di
complessità.
La Comunità Estetica fa riferimento alla
Guida della Comunità Professionale Estetica.
Essa nasce dall'intento di fondere insieme
due aspirazioni volute fortemente da chi

giugno 2006

CITTÀCIOFS-FP

Offerta formativa della comunità professionale “Operatore Estetico”

Anno di preparazione
universitaria
Specializzazione**

Larsa
Passaggio tra percorsi

Mondo del lavoro

Diploma professionale superiore
(da 1 a 3 anni)
• Esperto in marketing dell’estetica
• Esperto in tecniche di massaggio
• Esperto truccatore di scena - sposa fotografico
• Esperto in problemi tricologici

Diploma professionale
(IV anno)
TECNICO ESTETICO
Specializzazione*

Larsa
Passaggio
tra percorsi

Qualifica (triennio)
OPERATORE
ESTETICO
• Acconciatore
• Estetista

A tempo pieno
o in Alternanza
(dopo il 15°
anno
di età)

Diploma I ciclo
(ex III media)

Apprendistato

lavora in questo settore: da una parte dar
corpo a quanto richiesto dalla riforma legislativa in atto nell'ambito della formazione,
dall'altra il proporre a livello nazionale ed
alle singole Regioni stimoli e idee affinché la
normativa specifica sia sempre più rispondente alle richieste qualitative del settore, sia
in ambito scientifico, che nell'ambito della
comunicazione sociale. L'estetista, come il
parrucchiere, ha il diritto-dovere di essere
sempre aggiornata/o e ampliare continuamente le proprie conoscenze professionali
soprattutto perché ha a che fare sin dal
primo momento con il corpo umano. Questa
guida, quindi, ha voluto rispondere nel
migliore dei modi alle richieste di coloro che
intendono operare professionalmente nel
mondo dell'estetica e, nel contempo, essere
una proposta formativa valida per tutti coloro che intendono operare in qualità di titolare o di dipendente.

* Specializzazione:
• Tecnico di applicazioni in extension
(per la figura professionale
Acconciatore)
• Tecnico di trucco e
visage (per la figura professionale
Estetista)
** Specializzazione:
• Operatore termale
(per la figura professionale
Estetista)
• Addetto alle
acconciature etniche (per la figura
professionale
Acconciatore)
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VALUTAZIONE DELLA METODOLOGIA FAD/ELEARNING NEL CONTESTO CIOFS-FP - Ermanno Laganà
esperienze tra gli stessi formatori, per un miglioramento professionale ed organizzativo dell'intera mission dell'Ente. Per quanto attiene alla peculiarità delle
due piattaforme Edulife e Labidee, delle quali si è avuto modo di valutarne l'efficacia nell'incontro di gennaio presso la Sede Nazionale e nel prosieguo dell'avvio del Gruppo Grefad, si può affermare che entrambe presentano elementi
di estremo interesse per la progettazione locale di esperienze concrete. In particolare l'offerta Edulife risulta positiva per la vastità dei cataloghi courseware
appetibili per tutto il mondo della Formazione Professionale, sempre nell'ottica
di una progettazione di ispirazione salesiana. Invece Labidee, con la propria
expertise nel settore delle attività sincrone direttamente con i ragazzi, dimostra
peculiarità nel fornire mezzi estremamente innovativi per la diversificazione dell'offerta formativa del mondo CIOFS-FP. Si ritiene pertanto valida la scelta delle
due piattaforme presupponendo che, oltre le specifiche tecnologiche di ciascuna, spetta al formatore adottare una
metodologia innovativa e consapevole. In quest'ottica, l'avvio ed il mantenimento del gruppo Grefad dovrebbe permettere quella supervisione condivisa nel settore dell'adozione
della Fad/eLearning. Una comunità di formatori dove prendere idee ed esperienze, e ritrovare l'appoggio motivazionle
per affrontare i rischi che l'innovazione in sé comporta.
Realizzata questa prima fase di aggregazione del gruppo e
di valutazione della piattaforma di eLeaning, anche se ancora non completata in quanto tutti i formatori dovranno più compiutamente esaminare i materiali messi a disposizione, ci apprestiamo a realizzare ulteriori
moduli di approfondimento, sempre limitatamente al tempo che ciascuno di noi
è realmente in grado di fornire. L'evoluzione dell'attuale area on line messaci a
disposizione da Edulife, sta per essere arricchita con le esperienze regionali
CIOFS-FP, già avviate. In particolare il Lazio ed il Piemonte predisporranno materiali documentali sulla loro attività, in parallelo con un Forum specifico per ciascuna regione, nel quale sarà possibile chiedere ulteriori informazioni sugli
aspetti concreti delle esperienze. Durante il mese di aprile dalla Sicilia e dalla
Lombardia siamo venuti a conoscenza di due progetti interessanti nel settore
della Fad/eLearning, che potrebbero, in futuro, aprire altre due sezioni specifiche. Rimane costante l'impegno della Sede Nazionale CIOFS-FP per stimolare
l'interesse dei formatori referenti del gruppo Grefad, a ipotizzare nuove strade
per l'innovazione dei percorsi formativi. Si conclude pertanto il presente contributo, con la richiesta, alle rappresentanti delle Sedi Regionali, di sostenere, promuovere e stimolare il lavoro sin qui svolto dai formatori partecipanti, ai quali
rinnoviamo il nostro ringraziamento per l'interesse dimostrato.

su Web

Dopo che la Edulife di Verona ha messo a disposizione una versione penalizzata della piattaforma Moodle all'indirizzo ciofs.edinf.com, i referenti del
Gruppo Grefad hanno avuto modo di collegarsi e verificare i materiali messi a
disposizione. Abbiamo subito avviato un Forum denominato appunto 'Avvio
Gruppo GREFAD', per confrontarci su come realizzare le prime valutazioni sull'uso della piattaforma. In totale nel forum abbiamo avuto 52 interventi distribuiti nel primo mese di attività. Il forum è diviso in argomenti. Gli argomenti
'PRIMI PASSI' e 'Benvenuti' sono riferiti alle prime operazioni da compiere per
entrare in piattaforma. Ad esempio ciascuno possiede un profilo o pagina personale, nella quale inserire tutti i propri dati anagrafici e, facoltativamente, una
foto personale. Quasi tutti, 24 partecipanti su 27, hanno compilato il proprio
profilo ed inserito il relativo messaggio di presentazione nel Forum. Il primo
compito che ci siamo posti, anche per il mandato avuto
dall'Assemblea Nazionale CIOFS-FP di ottobre 2005, consisteva nel dare un primo giudizio sull'uso effettivo delle
piattaforme per la Fad/eLearning. Naturalmente, l'opportunità offertaci da Edulife ci ha dato modo di verificare in pratica come si può utilizzare un LMS o Learning
Management System anche per i formatori che non ne
avevano avuto esperienza diretta. Per questo motivo un
argomento del Forum è stato dedicato alla valutazione
della piattaforma. In questo argomento si sono ricevuti 23
messaggi di valutazione. Nel messaggio di apertura si chiedeva, dopo aver svolto le opportune navigazioni nell'area delle unità didattiche per l'ECDL, un bilancio su i seguenti punti: Come valutate questa esemplificazione in un eventuale
uso pratico con i ragazzi o con adulti? Possono questi mezzi aiutare i ragazzi a
consolidare apprendimenti eseguiti in laboratorio? Come vedete anche altre
materie realizzate con la stessa metodologia? Come le valutate nella prospettiva di utilizzo nella Formazione Professionale? Potremmo candidarci per realizzare nostre Unità Didattiche differenti?
Dalle valutazioni riportate è possibile enucleare che la maggior parte dei formatori concordano nel ritenere che una utilizzazione tout court di unità didattiche o Learning Object sul tipo di quelle dell'ECDL, direttamente con i ragazzi,
sia pedagogicamente scorretto. Il formatore rimane l'attore principale nel dare
la direzione al percorso di apprendimento dei ragazzi, sapendo, di volta in volta,
utilizzare e dosare l'ausilio delle nuove tecnologie. Nello stesso tempo comunque si concorda sulle potenzialità dell'uso delle piattaforme di eLearning, in termini di condivisione e diffusione di risorse didattico-contenutistiche. Si percepisce come l'uso delle piattaforme possa permettere uno scambio di risorse ed

Forum Il punto donna
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Il dialogo interreligioso
Maria Trigila

Intervista a Patrizia Khadija Dal Monte
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S

i chiama Patrizia Khadija Dal Monte.
È una musulmana italiana, nata in
Italia da famiglia italiana. «Amo il
mio essere italiana, con i sogni e i difetti
che gli sono propri, per questo, quando
sono diventata musulmana non ho voluto
rinunciare al mio primo nome, quello che
i miei genitori hanno scelto con amore e
che mi dice come parte di questa terra e
di questo cielo». A Patrizia però ha voluto aggiungere Khadija. «Il mio secondo
nome vuole dire l'appartenenza alla
grande tradizione musulmana e il camminare per le sue vie. Prima di diventare
musulmana, o meglio di riconoscermi
come tale, ho avuto un'intensa esperienza nell'ambito del cristianesimo, di quello
più autentico, che si pone in ascolto di
Dio e cerca di riconoscere nell'uomo, in
ogni uomo i lineamenti del Cristo».
Patrizia ha conseguito il titolo di
“Magistero in Scienze religiose” all'Isti-

tuto teologico di Assisi. La domanda sul
rapporto tra le religioni e specie tra cristianesimo e islam «mi si è posta proprio
come domanda essenziale nella mia vita e
ho dovuto rifletterci a lungo, perché non
potevo dichiarare inautentica la mia
esperienza precedente e dovevo trovare i
nessi che uniscono le due grandi tradizioni e anche le loro differenze essenziali, al
fine di poter fare una scelta sincera».
Il dialogo tra religioni diverse quindi «mi
è sembrato essenziale, e tale lo ritengo
tuttora, anche perché l'islam si autocomprende come parte della stessa rivelazione ebraico-cristiana ed esattamente come
il suo coronamento e la sua sintesi».
QUAL È IL VALORE DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO
IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO STORICO?
In questo momento storico il dialogo non è
solo importante, è urgente, in quanto sulla
base di reciproci pregiudizi si costruiscono
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“INCONTRARSI PER CONOSCERSI”
Il meeting “Incontrarsi per conoscersi” organizzato dal CIOFS-FP Puglia,
presso la Sede Regionale di Taranto, ha coinvolto ragazzi e formatori delle
sedi di Fragagnano, Martina Franca, Ruvo di Puglia, Taranto, Taranto-Paolo
VI, in una giornata di riflessione e di gioia.
Ogni sede ha allestito diversi stands, inerenti ai corsi di formazione di cui si
occupa, per presentare i prodotti degli allievi oltre che tutte le attività extracurriculari seguite, con successo, dai ragazzi.
Più dei formatori-educatori, sono stati gli allievi, i protagonisti, che hanno
permesso di respirare un clima davvero frizzante. Formatori e ragazzi hanno
curato l'allestimento degli stands, nei quali ciascun corso ha presentato le
unità di apprendimento realizzate documentandole con foto e materiali
vari, ha dato prova delle competenze acquisite attraverso le attività e i prodotti tipici di ciascun ambito professionale, ha simulato situazioni di vita
lavorativa e professionale. La cura messa nell'allestimento degli stands, il
coinvolgimento dei singoli allievi e formatori ha permesso ai visitatori di
toccare con mano la qualità metodologico-didattica della formazione CIOFS
e, soprattutto, la passione educativa che anima ogni operatore. Il visitatore
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politiche, mosse da interessi economici,
che mirano a fomentare l'idea dell'inimicizia e inconciliabilità tra le religioni e le culture che le incarnano. La conseguenza di
ciò è la paura e la sfiducia da una parte e
dall'altra, e la paura rende le persone
deboli e strumentalizzabili.
QUALI SONO, SECONDO LEI, GLI OBIETTIVI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA CULTURA ECUMENICA?
La reciproca conoscenza e rispetto e la promozione dei valori dello spirito sul mondo
delle cose, ed una visione della vita in cui
l'orizzonte non si chiude con la morte e da
questo tutte le azioni ricevono senso nuovo
ed un peso che ci salva dalla vacuità dell'esistere, e dall'incertezza e dal soggettivismo estremo della verità.
PUÒ

RACCONTARCI IN BREVE UNA ESPERIENZA

CONCRETA DI COLLABORAZIONE INTERRELIGIOSA?

Partecipo con piacere ad ogni incontro
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pre con i limiti di ogni essere umano).
NEI SUOI RAPPORTI E NELLE AMICIZIE PUÒ ANNOVERARE PERSONE APPARTENENTI AD ALTRE RELIGIONI? QUALE VALORE ATTRIBUISCE A QUESTI
SCAMBI E CONFRONTI?
Ho mantenuto un vivo senso di amicizia e
stima verso tutti quelli che ho conosciuto
in ambito cristiano e ho acquisito anche
nuove amicizie, che mi fanno piacere e
sento vicine in molta parte della strada.
NEL SUO IMPEGNO PREVEDE QUALCHE PROGETTO
DI COLLABORAZIONE INTERRELIGIOSA PROMOSSO
DA DONNE?

Attività formative presso il C.F.P. Ginori di Roma.

interreligioso che mi è proposto e soprattutto vorrei scrivere un libro che da una
parte dia una presentazione non apologetica, profonda e pacifica dell'islam, e dall'altra evidenzi i punti di unità e forza tra

le religioni, per eliminare un po' di pregiudizi. Perché penso di avere un'esperienza dall'interno di due religioni che è
importante e mi permette di apprezzare
ciò che di buono e giusto c'è in esse (sem-

passava dall'animazione per il “popolo della notte” alle produzioni informatiche di ogni tipo, dalle confezioniste di moda giovane alle creazioni in
ceramica, dai cartoni animati del “Digital animator” al salone delle acconciature. Uno spazio particolare negli stands è stato dato ai servizi di orientamento e accompagnamento, in cui la consulenza individualizzata, sia ai giovani
che alle loro famiglie, e il
supporto alla creazione
d'impresa, hanno avuto il
giusto rilievo.
L'incontro con l'assessore
regionale al lavoro e alla FP,
Marco Barbieri, e il coinvolgimento dei rappresentanti delle Istituzioni è stata una occasione per far
conoscere servizi formativi e di orientamento offerti in tutti i nostri centri, la
qualità educativa e professionale dei percorsi e, in modo speciale, evidenziare il valore delle sperimentazioni triennali, ai fini della maturazione personale e professionale degli adolescenti della formazione iniziale.

Accetto qualsiasi invito di collaborazione,
sia da uomini che da donne. Non amo le
differenziazioni di genere. Penso che ciò
riporti a dare, in un'altra forma, troppo
peso alle differenze tra femminile e
maschile.

Accanto alla parte istituzionale, ampio spazio è stato dato all'espressione
giovanile.
Negli attrezzati spazi sportivi all'aperto e nella palestra dell'Istituto, gli allievi della Formazione Iniziale si sono cimentati in tornei di calcetto e di biliardino, in coreografie di hip hop, in piccole gag di clownerie. Al termine, la premiazione a cura dei Dirigenti Scolastici degli Istituti partner nei progetti di
Formazione Iniziale.
Davvero entusiasta e coinvolgente l'animazione da parte dei formatori
responsabili, che hanno assunto il volto polivalente, tipico di chi è educatore alla scuola di don Bosco, ora di arbitro, ora di animatore, ora di amico dei
ragazzi, pronto a mediare anche gli inevitabili conflitti nati nella competizione.
L'obiettivo del meeting, espresso nello slogan “Incontrarsi per conoscersi”,
è stato la condivisione di esperienze e buone prassi tra i formatori dei vari
centri e la socializzazione tra gli allievi delle varie sedi. È stato, almeno in
parte, raggiunto. Ci conosciamo sicuramente di più ed apprezziamo anche
le risorse presenti in ogni sede. Ci sentiamo ancora di più la grande famiglia
CIOFS-FP che, in Puglia, vuole continuare ad offrire un servizio di qualità
nella linea della missione educativa salesiana.
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Al capolinea
l'indagine ForGOT
dati raccolti, interpretati e pubblicati
nell'allegato della rivista, evidenziano
come le aziende dichiarino di avere
alcune esigenze imprescindibili, come
disporre di lavoratori con elevate competenze trasversali, ma facciano però poca
formazione in tal senso.
Perché lo sviluppo delle competenze trasversali è rimasto appannaggio della formazione iniziale? In fin dei conti le aziende spendono per la formazione dei propri
lavoratori, sia per pagare i formatori (consulenti, enti di formazione) che per la paga
del lavoratore in formazione, non direttamente produttivo nelle ore di formazione.
La risposta non emerge dal dato statistico
e possiamo solo azzardare delle ipotesi,
ad esempio sulla difficoltà per l'azienda di
individuare dei formatori con esperienza
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specifica nell'aiutare la persona a sviluppare le competenze trasversali, o sulla difficoltà a distinguere tra enti di formazione
seri ed altri enti improvvisati o meno dedicati a questa tipologia di servizio.
Specialmente le micro e le piccole aziende,
dove di solito è il titolare a dover selezionare l'eventuale ente di formazione, finiscono per trovarsi in difficoltà in questa
scelta, e forse preferiscono evitare di spendere per un approccio formativo che appare vago o quantomeno poco efficace, limitando la formazione alla soluzione di problemi urgenti e ben identificabili, come
una nuova tecnologia di prodotto o di processo produttivo.
L'indagine sulle aziende con cui il CIOFS-FP
collabora nel contesto dell'offerta formativa, suggerisce delle riflessioni sulle stra-

tegie formative più efficaci per le diverse
categorie di destinatari a cui l'Ente si
rivolge. Soprattutto per la formazione
continua e permanente bisogna studiare
modalità che facilitino alle aziende ed ai
lavoratori la fruizione di un servizio
costante e adeguato. Occorre strutturare
un modello in parte “consulenziale” per
rispondere da un lato all'esigenza di una
migliore valorizzazione, incremento ed
utilizzo delle competenze trasversali nel
contesto lavorativo, dall'altro lato all'esigenza di mobilitare nei lavoratori capacità, competenze e abilità per proporre e
affrontare soluzioni, risolvere problemi,
gestire imprevisti e circostanze poste dall'ambiente lavorativo, dal compito e dal
ruolo rivestito.
Le strategie formative prevedono pertanto
impegno per la messa a punto di un
approccio metodologico dinamico, ad
esempio la costituzione di gruppi per
imparare facendo con compiti pratici per la
risoluzione di problemi aziendali concreti.
Se si sono potuti pubblicare questi dati
della seconda tranche dell'indagine ForGOT
è grazie alla collaborazione dei Centri di
Formazione Professionale del CIOFS-FP
presenti in tutta Italia ed in particolare ad
alcuni allievi coinvolti con determinazione
nella raccolta dei 234 questionari compilati dalle aziende.

Ragazzi del C.F.P. Ginori di Roma.

EURES: NUOVO INDIRIZZO PER IL PORTALE SULLA MOBILITÀ DEL LAVORO

ultima ora

http://eures.europa.eu è il nuovo indirizzo web per Eures, il portale europeo per la mobilità dei lavoratori. Eures consente di accedere
liberamente a circa 1 milione di offerte di occupazione in 30 Paesi europei ed offre informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro in Europa. Il
portale riveste un ruolo importante nell'anno europeo della mobilità dei lavoratori per sensibilizzare i cittadini ai diritti, agli strumenti e alle
possibilità che sono loro offerti nel campo della mobilità.

Parola chiave
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Domenico Sugamiele

Polo formativo
l cambiamento determinato dalle riforme
istituzionali è stato indirizzato a determinare le condizioni per la creazione di un
modello organizzativo di tipo reticolare, teso
ad ampliare la rosa degli stakeholder con un
ruolo più forte delle autonomie territoriali. Si
è andato affermando un modello di governo
acentrato nel quale le Regioni, in particolare,
tendono ad assumere un ruolo più generale
di regolazione sul territorio e a determinare
un cambiamento del modello relazionale per
gli stessi istituti scolastici. Per le scuole e le
agenzie formative si sono moltiplicate le
organizzazioni con cui esse si trovano oggi
regolarmente ad interagire e cooperare non
solo a livello verticale (Regione, Stato,
Comunità Europea) ma anche, e soprattutto, a livello orizzontale (gli enti di governo
del territorio, le altre scuole e agenzie formative, l'associazionismo, le università, le
imprese, ecc.).
Il “paradigma della rete” favorisce il passaggio dal modello centralizzato ad un
nuovo sistema autonomo, il cui baricentro
si sposta sui contesti territoriali di azione,
che chiama in causa anche il rapporto pubblico-privato e nel quale vengono privilegiate l'integrazione delle politiche, il coordinamento e la cooperazione.
In questo contesto viene proposta e si sviluppa una tipica rete di integrazione tra i
sistemi di istruzione, di formazione e del
lavoro: il Distretto (Polo) formativo. Si tratta
di una modalità di intesa, stabile e formalizzata, tra imprese, amministrazioni locali,
forze sociali ed economiche (è stata propo-
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sta ed è sostenuta da Confindustria), agenzie formative (Istruzione secondaria, formazione professionale, università, IFTS) che si
è affermata in specifici contesti territoriali
in corrispondenza dei distretti industriali e
dei poli tecnologici. L'obiettivo è quello di
generare sinergie tra i sistemi formativi e i
sistemi produttivi locali e di favorire processi di dialogo tra la scuola, la formazione e il
sistema economico.
Il nesso tra Polo formativo e Distretto industriale è evidente. Il Polo formativo risponde
alle esigenze delle imprese di creare filiere
tecnico-professionali funzionali ai contesti
produttivi locali. Il “centro” è, quindi, l'impresa e il suo sviluppo è connaturato con le
specificità vocazionali del territorio: in particolare i distretti industriali. I Poli formativi
rappresentano, quindi, strutture a vocazione
territoriale finalizzate anche a rilanciare l'economia dei territori e l'occupabilità, attraverso filiere che assicurino il raccordo tra
percorsi liceali, percorsi dell'istruzione e formazione professionale, il mondo produttivo,
il mondo accademico e la ricerca.
Il rischio è quello di prefigurare un modello
funzionalista, basato sull'integrazione dei
percorsi piuttosto che sull'integrazione
delle politiche, che renderebbe l'istruzione
e formazione professionale subalterna al
sistema liceale e accademico. È evidente,
infatti la caratterizzazione di un'integrazione verticale tra sistemi formativi che vede la
centralità dei licei tecnologici e dell'università. L'architettura sottesa all'interazione
tra Polo formativo e Distretto industriale

porta alla individuazione di due piani indipendenti che interagiscono in corrispondenza di associazioni di categoria, università e centri di ricerca. Si tratta, con tutta
evidenza, di una linea di intersezione tra
Polo e Distretto di indiscutibile valore che,
tuttavia, appare prefigurare un modello
centrato sull'università che difficilmente
potrà favorire lo sviluppo di un sistema di
istruzione e formazione professionale terziario autonomo. Nella fase attuale, infatti,
lo sviluppo dei Poli formativi si fonda sulla
riformulazione delle reti degli IFTS a seguito delle nuove linee di programmazione.
Rimangono, pertanto, le impostazioni,
anche di linguaggio (si parla di “percorsi di
istruzione e formazione integrati”), che privilegiano un modello scuolacentrico e di
rete obbligata e predeterminata. Appare
sottovalutata un'integrazione orizzontale,
intesa come l'insieme dei processi intenzionali e dei rapporti funzionali al conseguimento degli obiettivi condivisi tra le diverse
agenzie formative nel territorio.
Sarebbe auspicabile, invece, elaborare un
modello reticolare proattivo che abbia la
capacità di anticipare le esigenze di cambiamento, cogliendone le potenzialità e
introducendo in esso significativi elementi
di innovazione. Un modello che si basa sul
rinnovamento delle forme di governo in
chiave pluralista e si connota per la sua
capacità di empowerment, cioè di mettere
tutti i soggetti coinvolti nella condizione di
potere intervenire e incidere nel processo
che si intende attivare.

RAPPORTO 2005 SULLA FORMAZIONE CONTINUA
Il Rapporto sulla Formazione Continua - presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali al Parlamento ai sensi della legge 144/99 - giunto
quest'anno alla sesta edizione, offre un panorama sugli investimenti in capitale umano realizzati dai lavoratori e dalle imprese, anche in confronto
con il contesto europeo.
In particolare, fornisce analisi e informazioni sulle politiche pubbliche per la formazione dei lavoratori, realizzate con il supporto del Fondo Sociale
Europeo e delle leggi di finanziamento nazionale (236/93 e 53/00), nonché sulle attività dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Il testo completo è disponibile su:
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Ucofpl/ProdottiEditoriali/AltrePubblicazioni/Rapporto2005sullaFormazioneContinua/default.htm.
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Sintonie: un progetto
per la conciliazione
el luglio 2005 è iniziato il progetto
Sintonie, finanziato dal programma comunitario Equal - II Fase nell'ambito del tema Pari Opportunità e della
relativa misura volta a contrastare i meccanismi di segregazione verticale e orizzontale e a promuovere nuove politiche
dei tempi.
Il partenariato che realizza il progetto è
composto da: Enaip, CIOFS-FP, ENFAP,
Smile e dal Dipartimento di Psicologia
dell'Università di Torino. Nella rete settoriale costituita per garantire il raggiungimento degli obiettivi progettuali e la disseminazione dei risultati sono coinvolti,
inoltre: CNOS-FAP, IAL, CGIL, CISL UIL
Scuola e CIRSDE (Centro Interdisciplinare
di Ricerche e Studi delle Donne).
L'obiettivo del progetto è formare le organizzazioni a realizzare nuovi apprendimenti e a diffondere opportunità di conciliazione innovative.
Il progetto affronta il dibattuto tema della
conciliazione tra il lavoro e il resto della
vita all'interno del sistema della Formazione Professionale e ne mette in luce
la duplice valenza che in questo sistema
assume. Infatti il tema della conciliazione
investe tanto le persone che lavorano nel
sistema della FP, 56.000 a livello nazionale
di cui la gran parte donne, quanto i beneficiari finali dei servizi erogati che devono
essere pensati nell'ottica di conciliazione
dei tempi di cura personale e familiari dei
beneficiari, per realizzare concrete opportunità di accesso alla formazione e quindi
per ostacolare processi di marginalizzazione ed espulsione dal mercato del lavoro.
Pertanto, i beneficiari diretti del progetto
sono dirigenti, quadri, operatori e operatrici delle organizzazioni delle formazione
professionale, e i beneficiari indiretti sono
gli utenti e le utenti della formazione.
Affinché i risultati del progetto possano

N

consolidarsi è previsto il coinvolgimento
attivo di tutti gli attori che a livello organizzativo e istituzionale possono contribuire ad introdurre in modo formale e sostanziale misure di conciliazione.
Il progetto intende intervenire su quattro
versanti che, nello scenario dei cambiamenti sociali e del mercato del lavoro,
investono direttamente il settore della
Formazione Professionale: il bisogno di
conciliazione degli operatori - in maggioranza donne - occupati nel settore della
FP, che assume sempre più caratteristiche
di flessibilità nell'erogazione dei servizi;
l'offerta dei servizi, che debbono rispondere alla domanda di flessibilità in ottica

Scambio in Estonia - Progetto transnazionale Debora.

conciliativa espressa dai destinatari degli
interventi formativi; la domanda formativa di figure di facilitazione alle politiche
conciliative nei contesti organizzativi che
proviene dalle imprese, che possono configurarsi sia come nuove figure professionali sia come profili di competenze
aggiuntivi di quanti operino in contesti
organizzati; la necessità di attivare un
processo che porti a rendere praticabili e
adottabili nello specifico misure di conciliazione all'interno del settore, che possano essere tradotte anche in proposte di
integrazione al contratto nazionale di

lavoro attualmente in fase di rinnovo.
Il cuore del progetto è rappresentato
dalla sperimentazione che si farà di concrete misure conciliative all'interno di
alcuni enti. Tale sperimentazione interessa quattro realtà: Abruzzo, Basilicata,
Calabria e Piemonte. In ogni realtà è stata
costituita una rete territoriale di organismi pubblici e privati che parteciperanno
alle diverse attività messe in campo per
consentire la sperimentazione di misure
conciliative che saranno poi modellizzate
e rese trasferibili.
È prevista la realizzazione di attività transnazionali con PS europee che stiano realizzando progetti Equal sulle pari opportunità. Il progetto transnazionale di Sintonie
si chiama Debora ed è realizzato con una
PS estone, una spagnola e una portoghese.
Gli obiettivi comuni delle 4 PS sono rappresentati da: individuazione di modalità
attraverso cui elaborare un percorso di
sensibilizzazione ed una cultura conciliativa per uomini e donne; diffusione di esperienze e prassi conciliative presso il top
management delle organizzazioni coinvolte; identificazione di modelli organizzativi
che garantiscano una certa flessibilità, al
fine di raggiungere un maggior equilibrio
tra la vita professionale e quella personale; identificazione di misure applicabili per
l'attuazione di piani di pari opportunità
all'interno di imprese, enti locali, centri
educativi ed organizzazioni sociali.
In seno a Debora sono previsti scambi,
eventi comuni, visite bilaterali e la realizzazione di prodotti che rappresentino le
caratteristiche delle diverse realtà coinvolte.
Le attività transnazionali hanno già realizzato diversi momenti di incontro e individuato la metodologia di interazione.
Per approfondimenti sul progetto visita il
sito: www.equal-sintonie.it.

Bacheca

In memoria di Suor Piera
«Ho promesso a Dio che fin l'ultimo respiro sarebbe stato per
i miei ragazzi». Questa frase di don Bosco può in qualche
modo rispecchiare la personalità di Suor Piera. La ricordiamo
a un anno dalla morte attraverso i pensieri dei ragazzi e delle
persone che l'hanno conosciuta.

Per noi ragazzi eri un punto d'appoggio nel parlare e ci aiutavi a
volte anche con il tuo sorriso a
superare momenti difficili.
Pietro, Samir, Manuel

Cara suor Piera, tra pochi giorni
sarà il tuo primo “compleanno”, tu
lo chiamavi così, dicevi che per i
giusti l'anniversario della morte era
un compleanno festeggiato in paradiso. In questi giorni i ricordi si
infittiscono. Alle mente si affaccia
una persona allegra, solare, dinamica con una risata cristallina e
spontanea, ma anche una persona
ferma, decisa. Ma soprattutto avevi
“sposato i giovani”. I ragazzi lo
hanno sempre sentito questo amore,
questa dedizione e ti ascoltavano, ti
seguivano, ti cercavano.
Giuliano

Ricordo ancora quando ci siamo
conosciute, mi hai voluto subito
bene, mi hai dato tanta fiducia.
Anni e anni, fianco a fianco.
Quante ne abbiamo viste insieme,
belle e anche brutte!
Ma tu mi risollevavi subito, non
avevi tempo per abbatterti! Piena
di energia, sempre in attività, non
stavi mai ferma e per questo ti
chiamavamo JUMPING! Anche il
tuo silenzio era la fucina di idee da
realizzare per i tuoi ragazzi.
Maggie

Non sappiamo dove sei, ma sappiamo di sicuro che stai aiutando
altri giovani come hai sempre fatto
e questo ci fa sentire orgogliosi di
averti conosciuto. Rimarrai per
sempre nei nostri cuori come noi di
sicuro nel tuo. Ti vogliamo e ti vorremo sempre bene…

Se dovessimo descrivere la dolcezza, la prima cosa che ci verrebbe
in mente saresti TU… perché con
la tua serenità ci donavi bellissimi
e dolcissimi sorrisi che ci trasmettevano tanta gioia e il bene che
avevi verso tutti noi!

Mattia e Massimiliano

Giorgia e Marco

Ormai è passato quasi un anno da
quando ci hai lasciati. Con la tua
simpatia e i tuoi modi di fare ci hai
dato la forza di credere nelle
nostre speranze. Noi ti sentiamo
sempre qua vicino, sei e sarai sempre nei nostri cuori. Grazie di
tutto.
Sebastiano e Alessio

