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In aprile è uscita la nuova brochure bilingue (italiano ed inglese)
dell'Associazione CIOFS-FP. Lo scopo è di fornire un panorama completo
delle attività dell'Associazione: dalla mission agli obiettivi formativi,
dall'attenzione ai destinatari alle risorse umane coinvolte, al lavoro in rete.
La brochure si articola in diverse sezioni: visione, modello formativo, valore
delle risorse umane, lavoro in rete, comunicare la formazione, missione e
storia, crediti. La sezione dedicata ai prodotti editoriali denota
un'attenzione costante alla comunicazione interattiva con i destinatari, i
formatori, le istituzioni pubbliche, le aziende e i partner per un confronto
sui temi della formazione. Gli obiettivi sono di mettere in evidenza il
patrimonio associativo accumulato nell'ultimo decennio e di dare
maggiore visibilità al lavoro dell'Associazione in vista dei partenariati da
costruire per la futura programmazione europea 2007 - 2013.
La brochure è disponibile anche on line sul sito www.ciofs-fp.org, nella
sezione Pubblicazioni.
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o studio delle competenze del cittadino europeo, come già
precedentemente annunciato, costituisce, per l'Associazione, particolare impegno di riflessione e di proposte
progettuali nel corso di quest'anno. Il lavoro proseguirà ovviamente per tutta la durata del programma l'Europa dei Cittadini
2007 - 2013 e costituisce il punto basilare del dibattito e dei piani
di formazione dei formatori.

L

Regione Siciliana si stanno dibattendo diversi aspetti che ci auguriamo portino ad una rinnovata valorizzazione di questa risorsa.
L'evento vuole offrire un contributo in questa direzione sia in rapporto alla necessità di ridurre il tasso di dispersione scolastica che
sta assumendo nel nostro Paese proporzioni che meritano una
considerazione attenta, sia in vista del raggiungimento degli
obiettivi di Lisbona.

La decisione N. 1904/2006/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio interpella tutte le realtà educative e, per quanto ci riguarda, gli organismi erogatori della formazione professionale (FP) come strutture della società civile che
si impegnano ad offrire il loro contributo per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dall'Unione.

L'iniziativa assume quest'anno una struttura che vede due aspetti
distinti: quello contenutistico e quello politico. Quello contenutistico,
come di tradizione, organizzato dal CIOFS-FP e sostenuto, oltre che
dall'ISFOL, dagli Enti storici della FP. Il secondo, dall'impronta più
politica, gestito da FORMA. Nello spazio concesso ai contenuti vengono offerte relazioni, effettuati confronti, realizzati dibattiti di gruppo. Il momento politico prevede la realizzazione di una tavola rotonda con la presenza di alcune personalità, i cui apporti sono attesi in
riferimento alle prospettiva di sviluppo sul tema in rapporto alla FP.
La tavola rotonda sarà preceduta dalla presentazione di alcuni dati
frutto di inchieste e di ricerche realizzate anche a livello locale.

L'avvio del programma ha ispirato il tema della prossima edizione del Seminario di Formazione Europea che si terrà a Palermo nei
giorni 6-8 settembre p.v.
La scelta di realizzare l'evento in Sicilia è dovuta al dibattito in
corso sull'assetto da dare al sistema di FP presente nella Regione
Siciliana. È attuale l'impegno e lo scambio relativi alla ricaduta
che la realizzazione della riforma della secondaria superiore sta
producendo sul sistema formativo dell'isola. Nel contesto della
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Ci auguriamo che il seminario possa offrire agli organismi partecipanti e agli operatori della FP contributi validi per lavorare nella
direzione della costruzione di competenze valide nel contesto
europeo.
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Le competenze chiave
per la cittadinanza attiva
er una società come quella europea
che non intende disgiungere gli
obiettivi economici della crescita e
dello sviluppo dagli obiettivi d'interesse
sociale correlati all'inclusione, la valorizzazione delle persone e delle loro conoscenze
e competenze risulta essere di primaria
importanza. L'Unione europea ha in questi
ultimi anni costantemente richiamato all'attenzione dei decisori politici e degli attori
dei sistemi educativi e formativi quanto
siano determinanti l'accrescimento delle
competenze e la loro costante manutenzione. Nella recente Raccomandazione del
dicembre 2006 “Competenze chiave per
l'apprendimento permanente - Un quadro
di riferimento europeo”, il Parlamento
europeo ed il Consiglio hanno posto l'accento sulla necessità che i sistemi d'istruzione e formazione iniziali favoriscano l'acquisizione di competenze chiave per tutti i
cittadini, con particolare riguardo ai gruppi
sfavoriti di giovani ed adulti. La
Raccomandazione definisce le competenze
chiave come una combinazione di conoscenze, abilità ed attitudini adeguate ad un
contesto, sottolineando come queste rappresentino gli strumenti da possedere per
vivere la propria partecipazione alla collettività, in termini di comprensione ed interpretazione dei fenomeni, individuazione dei
doveri civili, esercizio dei diritti ai saperi culturali e professionali, e alla occupabilità. In
sintesi un appello per costruire le basi fon-

P

Corso di “Operatore aziendale - indirizzo contabile”, lezione di Tecnica operativa contabilità - C.F.P. Togliatti di Roma.

danti della cittadinanza attiva per tutti, per
tutte le età della vita. Sono otto le competenze chiave individuate. Le prime quattro
riferibili ad assi più propriamente culturali
(Comunicazione nella lingua madre, Comunicazione nella lingua straniera, Competenza matematica e competenze in scienze e tecnologia, e Competenza digitale), le
seconde afferenti ad un asse trasversale
(Imparare ad imparare, Competenze sociali
e civiche, Spirito d'iniziativa ed imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale). Come si evince anche solo dalla loro
enunciazione, le competenze chiave sono
elaborate a partire da un costrutto episte-

mologico che supera il concetto di disciplina e di area disciplinare e si riferisce alla
competenza agita in una varietà di contesti
di vita, di formazione professionale e di
lavoro. Più in dettaglio, negli assi dedicati ai
principali linguaggi che consentono il vivere sociale nella moderna collettività compaiono le competenze relative alle lingue,
quella materna e quelle straniere, dove l'accentuazione si sposta verso le potenzialità
di comunicazione, di comprensione, scritta
ed orale, di messaggi comunicativi vitali per
la coesione nelle comunità di appartenenza, per comprenderne i simboli, i significati
e le interazioni. Così come l'espressione lin-

guistica, anche la competenza matematica
assume un significato di più ampio respiro.
Le competenze riguardano la possibilità di
recuperare dati e informazioni inserite in un
quadro logico, rintracciare soluzioni a partire dalle problematicità di un contesto,
saper analizzare gli elementi per ricondurli
alla interpretazione di fenomeni. La competenza tecnologica e scientifica è da ritenersi correlata alla necessità di collegare il progresso ai temi della sostenibilità e all'impatto che le scoperte scientifiche hanno sul
sistema economico e sociale, a sviluppare
la consapevolezza etica nei confronti dell'evoluzione degli avanzamenti tecnici e scientifici. Di pari portata in termini di interazioni con la vita della collettività sono le competenze individuate nel campo digitale, in
cui si sottolinea come la competenza
riguardi da un lato l'acquisizione di abilità
riferite all'utilizzo delle tecnologie informatiche, dall'altro l'esercizio delle capacità critiche di verificare e valutare le fonti informative e di selezionarle.
All'asse della trasversalità appartiene la
gamma di competenze relative al porsi in
maniera attiva nei confronti dell'apprendimento, al saper collocarsi in termini di diagnosi dei propri bisogni e di definizione di
una strategia individuale per conseguire
obiettivi di collocazione sociale e lavorativa;
nello stesso ambito trasversale il Documento comunitario include le competenze
relative alla socializzazione tenendo conto

delle diversità di vario ordine presenti nei
gruppi sociali e, infine, del patrimonio culturale diversificato e della opportunità di
esprimere la propria partecipazione alla
vita della collettività attraverso forme che
ne rispettino le rappresentazioni culturali
ed artistiche.
È evidente che il quadro di riferimento sulle
competenze chiave, il cui stato di avanzamento nei Paesi membri è monitorato dal
Programma “Istruzione e Formazione 2010”,
influenza in maniera rilevante le politiche di
riforma dei sistemi europei: la Francia e la
Spagna hanno già adattato i curricola prendendo in considerazione le indicazioni comunitarie. Anche il sistema formativo italiano si
muove verso questo orientamento: in tal
senso ha lavorato la Commissione per l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione che ha
completato i lavori nel marzo scorso, mentre
si attendono i contenuti del biennio di imminente presentazione. La Commissione
ponendosi all'interno di questo quadro, connotato da competenze di carattere culturale
e trasversale, ha individuato quattro assi
culturali strategici: l'asse dei linguaggi, l'asse matematico; l'asse scientifico-tecnologico e l'asse storico-culturale e sette competenze trasversali: imparare ad imparare,
progettare, comunicare, collaborare e partecipare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare le informazioni. Dall'intreccio degli assi
culturali con le competenze trasversali si

costruiscono le competenze chiave per la
cittadinanza attiva.
Nel contesto italiano la riflessione sulle
competenze chiave comuni per tutti i percorsi si è dovuta confrontare con un quadro normativo ancora incerto, soprattutto
sui destini della formazione professionale
iniziale. L'elevamento dell'obbligo d'istruzione a sedici anni di età ha comportato
una riflessione complessa sulla unitarietà
del biennio secondario superiore in termini
di competenze chiave da conseguire, in
presenza del ripristino dell'istruzione tecnica e professionale nel canale scolastico,
accanto ai licei, sancito dalla legge 40/07,
e della possibilità di attivare percorsi triennali di istruzione e formazione professionale nei territori regionali, con riferimento a
quanto disposto dalla finanziaria 2007.
Nel contempo i programmi della secondaria superiore restano invariati fino al riordino della scuola di secondo grado atteso
per il luglio 2008, con decorrenza dall'anno scolastico 2009-2010; mentre non è
ancora chiaro il definitivo quadro in cui si
iscriverà l'offerta di formazione professionale iniziale. In attesa che si precisi l'assetto complessivo resta comunque già tracciato un significativo passo in avanti del sistema formativo del nostro Paese, che riconosce la possibilità di conseguire un'equivalenza formativa, misurabile e certificabile, in
esito ai differenti percorsi d'istruzione e
formazione.

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA. AL VIA UN NUOVO PROGRAMMA

CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

93,8 milioni di euro per promuovere i diritti fondamentali e la partecipazione democratica nel periodo 2007-2013 sono stati stanziati dall'Unione
europea. Il nuovo programma, denominato “Diritti fondamentali e cittadinanza”, ha l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita
democratica dell'Ue, favorendo un dialogo aperto e trasparente tra le parti interessate.
I progetti finanziati da questo strumento promuoveranno la tolleranza e una migliore comprensione interculturale in tutta Europa, combattendo il
razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo.
Possono partecipare al programma tutti gli Stati membri, i paesi aderenti, i paesi candidati e i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di
stabilizzazione e associazione.
Il programma è aperto alle istituzioni e alle organizzazioni pubbliche o private dei paesi partecipanti. Prevede anche attività svolte in comune con le
organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali, come il Consiglio d'Europa.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm.

Entra in vigore il 15 giugno 2007 il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006, Suppl. Ordinario n. 133, opera un riordino delle disposizioni volte
a combattere le discriminazioni e ad attuare pienamente ed effettivamente il principio di uguaglianza.
Il Codice, composto di 58 articoli, si divide in quattro libri. Il primo contiene disposizioni generali per la promozione delle pari opportunità tra uomo e
donna. Nei libri successivi trovano spazio le disposizioni volte alla promozione delle pari opportunità nei rapporti etico-sociali, economici, civili e politici.
Per saperne di più: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/pari_opportunita_codice/codice.pdf.
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Per una offerta formativa
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Intervista a Giovanna Pentenero
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ducatrice professionale con mansioni di
tutoring e orientamento per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili per
la Cooperativa Animazione Valdocco,
Giovanna Pentenero è responsabile di area
sulle politiche e progettazioni europee sull'inclusione sociale e nuove povertà per
conto dell'Agenzia di formazione Forcoop
dal gennaio 2002.
A questa donna, dal 28 aprile del 2005 nominata Assessore all'Istruzione, Formazione
Professionale (f.p.) della Regione Piemonte,
chiediamo se l'offerta di formazione professionale presente nella sua regione contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di
Lisbona, nello specifico dei livelli europei
delle qualifiche.
La strategia europea - commenta la
Pentenero - «ha fissato il raggiungimento di
cinque obiettivi di natura quantitativa (benchmarks) per l'anno 2010 in relazione alle
attività di istruzione e formazione. Per due di
essi, relativi alla capacità di lettura misurata
dall'indagine PISA dell'OCSE e all'incremento di laureati nelle materie scientifiche, il
dato piemontese è confortante e segnala già
attualmente il conseguimento del target
previsto».
DOVE SI PRESENTA PIÙ CRITICA LA SITUAZIONE?
È più critica in relazione a tre indicatori: per
primo il coinvolgimento di adulti in attività di
lifelong learning. Si prevede un tasso di
copertura del 12,5 per cento della popolazione interessata, mentre il dato piemontese
si attesta al 4,8 per cento, al di sotto del 6,2
per cento segnato a livello nazionale, e addirittura in lieve regresso rispetto ad un posizionamento precedente. Poi la presenza di

Giovanna Pentenero - Assessore all’Istruzione e
Formazione Professionale Regione Piemonte.

giovani fra 18-24 anni con un titolo di studio
non superiore all'obbligo (quota da raggiungere 10 per cento, rispetto al 21,4 per cento
piemontese, in linea con il dato nazionale, e
comunque in via di diminuzione). Ed infine,
l'incidenza di giovani tra 20-24 anni che
hanno conseguito almeno una qualifica
triennale. È prevista all'85 per cento entro il
2010, mentre il Piemonte ha raggiunto il
74,2 per cento, un punto percentuale meglio
dell'Italia, ma ancora lontano dall'obiettivo.
Gli sforzi maggiori sono in direzione di un
innalzamento della quota di adulti in formazione, un indicatore che presenta una marcata criticità rispetto al quale non si rileva
una tendenza alla crescita.
E

PER QUANTO RIGUARDA I LIVELLI EUROPEI

DELLE QUALIFICHE?

Il Piemonte è decisamente all'avanguardia. Da tempo nel sistema formativo regionale è adottato il sistema di certificazione
in cui sono descritte conoscenze, abilità e
competenze.

IN PARTICOLARE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL
II LIVELLO DI QUALIFICA EUROPEO, PENSA SIA
PROFICUA LA VALORIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI TRIENNALI REALIZZATE NELLA F.P.
REGIONALE?
Rientra nella tradizione piemontese rendere fruibile un'offerta formativa ampia e
diversificata, che tiene conto delle esigenze
dei giovani e agisce efficacemente per
ridurre gli effetti della dispersione scolastica e formativa. Soltanto una varietà di
offerta può generare un sistema educativo
virtuoso, capace di affrontare le derive di
una situazione in continua trasformazione.
E, in base ai risultati evidenziati da note
ricerche, produce effetti negativi e colloca
in posizioni marginali la nostra scuola nelle
classifiche dei paesi OCSE. Così le attività di
f.p. iniziale in Piemonte sono articolate in
diverse possibilità che vanno dai percorsi
triennali ai percorsi di qualifica con crediti
in ingresso, a percorsi integrati con l'istruzione tecnica, sino a percorsi integrati con
l'istruzione professionale.
LA

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTI-

CA E FORMATIVA COSTITUISCE UNA PRIORITÀ
NELL'AMBITO DELLE POLITICHE REGIONALI IN
MATERIA DI ISTRUZIONE E F.P.?

Sì. Come è noto la disoccupazione pone le
proprie radici su popolazioni scarsamente
scolarizzate e poco competitive sul versante della professionalità. In quest'ottica
risulta imprescindibile la necessità di intervenire con serie politiche di natura preventiva attraverso iniziative realizzate in
sinergia con la scuola. I tassi di dispersione sono ancora rilevanti. Ed è ovvio che
senza l'intervento sistemico della f.p.

sarebbero impresentabili. Occorre, quindi,
ancora agire.
GLI ENTI DI F.P. APPREZZANO IL PROTOCOLLO CHE
LEI HA SIGLATO CON IL MINISTRO FIORONI E IL
SOTTOSEGRETARIO MONTAGNINO. QUALI I VANTAGGI IN RAPPORTO ALL'INSERIMENTO DEI GIO-

Province) impegnate in innovative sperimentazioni del disegno di riforma tracciato dalla legge finanziaria 2007.
SIA

PER METODO (CONFRONTO INTERISTITUZIO-

NALE) CHE CONTENUTO (INNOVATIVA SPERIMENTAZIONE), IL

PROTOCOLLO D'INTESA

REALIZZA

VANI NEL MERCATO DEL LAVORO E ALLA MOBILITÀ

UNA STRATEGIA DI RIFORMA ORGANICA E PRO-

RICHIESTA DALL'UE?

GRESSIVA DEL SISTEMA EDUCATIVO TECNICO-

Il protocollo d'intesa è strutturato per avviare
una sperimentazione mirata al riordino del
sistema educativo secondario dell'istruzione
tecnica e professionale, e dell'istruzione e formazione professionale che dovrà essere
attuata nel rispetto di principi e criteri.

PROFESSIONALE.

QUALI?
Coerenza con il quadro europeo delle
competenze chiave per l'apprendimento
permanente (key competencies e riconducibilità al quadro europeo delle qualifiche EQF). Coerenza con il repertorio nazionale
delle figure professionali (mediante
Accordo da raggiungere in sede di
Conferenza Stato Regioni), per promuovere la spendibilità professionale e la continuità formativa (in ottica di lifelong learning) dei titoli e delle qualifiche professionali. Valorizzazione dei processi di governance e di dialogo tra Ministeri competenti, PPSS e amministrazioni locali (Regioni e

COME SI ARTICOLA?
Attraverso alcuni obiettivi come, per esempio, sviluppare modelli curricolari che
risultino adeguati all'acquisizione dei
saperi e delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva e per il
conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale.
Individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che
coinvolgano istituti di istruzione professionale e strutture della f.p. regionale accreditate, rispettandone e valorizzandone il
ruolo reciproco. Migliorare l'efficienza ed
efficacia degli attuali percorsi anche attraverso la riduzione dei carichi orari delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio. Rendere reali i passaggi tra i diversi
indirizzi scolastici e formativi, attraverso la
certificazione delle competenze, il ricono-

scimento dei crediti e lo sviluppo, anche in
forma integrata tra istruzione e formazione professionale, di moduli idonei a far
acquisire le competenze culturali di base.
Sviluppare un percorso verticale di istruzione e formazione professionale tale da
consentire un reale accesso all'alta formazione tecnica ed anche all'istruzione universitaria in stretta connessione con le esigenze di sviluppo regionale o sub regionale. Favorire la sperimentazione di reti territoriali costituite da istituti tecnici e professionali e da strutture formative accreditate, tra loro consorziati per sviluppare
un'offerta complessiva di attività in ambiti
territoriali definiti.
QUALE SARÀ IL COMPITO DI QUESTI OBIETTIVI?
Sono obiettivi strategici che contribuiranno a definire un modello di sviluppo del
sistema educativo nazionale in grado di
rispondere pienamente agli obiettivi strategici definiti dall'Ue in termini di riconoscibilità e spendibilità dei titoli e delle
qualifiche per l'occupabilità e la mobilità
dei giovani, di contrasto della dispersione
scolastica-formativa e di corrispondenza
dei livelli e degli standard formativi ai fabbisogni del mercato del lavoro. E da questa esperienza il sistema formativo piemontese non potrà che trarne giovamento.

ON LINE IL NUOVO GLOSSARIO EUROPEO SULL'ISTRUZIONE
Nel mese di aprile è stato pubblicato il V volume del Glossario europeo sull'istruzione, curato da Eurydice, la rete di informazione sull'istruzione in Europa.
Vengono trattati circa 770 termini nazionali utilizzati in 28 paesi europei e fornite informazioni sugli organismi ufficiali che operano nel settore dell'istruzione
superiore e sulle relative responsabilità. Comprende anche un panorama sugli organismi che sono stati creati a livello nazionale per garantire la qualità
dell'istruzione superiore e accreditare gli istituti di istruzione.
Il Glossario è disponibile gratuitamente on line, in inglese e francese, su:
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=084EN.
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In Piemonte un “luogo-risorsa”
per conoscere, progettare
e realizzare
l Centro di Bilancio delle Competenze
e Orientamento Professionale (BILCO)
“G. Morello” del CIOFS-FP Piemonte è
un “luogo-risorsa” dedicato a chi vuole
accrescere la capacità di gestire il proprio
sviluppo professionale e per rispondere
alle richieste del mercato del lavoro in
evoluzione.
Nel 2001 BILCO ha ottenuto l'accreditamento del “Démarche Qualité” rilasciato
dalla Federazione Francese dei CIBC
(Centri Interistituzionali di Bilancio di
Competenze). Dal 2005 è membro della
FECBOP (Federazione Europea dei Centri
di Bilancio di Competenze e Orientamento
Professionale), che ha la funzione di
governare il processo di formazione e certificazione delle strutture che erogano
Bilanci di Competenze secondo i principi
ispiratori della Carta Europea della
Qualità. Il Centro esprime i principi illustrati nella Carta Europea della Qualità: il
progetto professionale elaborato deve
essere coerente con le opportunità dell'ambiente socio-professionale di riferimento; il beneficiario di un bilancio deve
diventare il protagonista principale del
suo percorso; il beneficiario deve essere
informato sin dall'inizio degli obiettivi e
delle modalità di sviluppo di un percorso
di bilancio; un percorso di bilancio deve
rispettare tempi e modi prestabiliti; il
Centro deve garantire competenze professionali pluridisciplinari degli operatori (psicologi, operatori della formazione professionale, esperti del mondo del lavoro) e
avvalersi della collaborazione di esperti di
settore professionali; il Centro si preoccupa della formazione continua e dell'aggiornamento degli operatori; il Centro studia e sviluppa metodi innovativi che arricchiscono la qualità del servizio erogato

I

Ragazze presso il Centro di Bilancio delle Competenze e Orientamento Professionale “G. Morello” del CIOFS-FP Piemonte.

è di 18 ore. Ed il percorso è destinato a chi
ha bisogno di definire o verificare i propri
obiettivi professionali. Si rivolge perciò a
adulti o giovani occupati che vogliono
rivalutare la propria situazione professionale, ma anche disoccupati in cerca di
lavoro.
Non mancano, comunque, alcune condizioni per un positivo avvio di percorso,
ossia la richiesta del servizio deve provenire dal soggetto stesso ed il soggetto deve
esprimere disponibilità al cambiamento e
alla crescita. Il soggetto, infine, deve possedere esperienze lavorative pregresse o
esperienze formative significative.

“EUROPA PER I CITTADINI” PER PROMUOVERE LA CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA - Irene Gatti
Attività del Centro di Bilancio delle Competenze e Orientamento Professionale “G. Morello” del CIOFS-FP Piemonte.

(ad esempio: S.O.V. - Sportello Orientativo
Virtuale, ePortfolio, …); il Centro verifica
l'efficacia del servizio offerto.
Il percorso bilancio di competenze permette ai destinatari di conoscere e valorizzare
capacità, abilità e conoscenze sviluppate
nel corso delle proprie esperienze di vita,
di formazione e di lavoro; capire cosa si sa
fare e cosa può essere migliorato in riferimento alle richieste del mondo del lavoro;
costruire e/o ridefinire un progetto professionale realistico; promuovere l'autonomia
personale e accrescere il sentimento di
autoefficacia personale.
Il percorso si articola in tre fasi. Quella
preliminare di analisi dei bisogni che permette di tradurre la domanda dell'utente
in precisi obiettivi di lavoro. Segue la fase
di investigazione per la conoscenza di sé,
la conoscenza dell'ambiente socio-professionale di riferimento e la valutazione di
ipotesi progettuali. Ed, infine, una fase di

sintesi orale e la produzione di un rapporto scritto che è di proprietà del beneficiario, contenente la descrizione delle competenze e i risultati del lavoro svolto.
Lungo tutto il cammino l'utente è guidato
nella costruzione del “Portfolio delle
Competenze”, strumento che permette di
formalizzare le competenze acquisite
attraverso la formazione, l'esperienza professionale e le attività extra professionali.
Il percorso offre varie attività come laboratori individuali e/o di gruppo per l'analisi
delle competenze e la consultazione di
materiali e di ricerca delle informazioni;
somministrazione di test e questionari
(interessi, motivazioni…); prove di simulazione per la valutazione delle competenze;
colloqui individuali con un consulente per
la riformulazione dei risultati raggiunti;
colloqui di validazione del progetto con
esperti del settore.
La durata media di un percorso di bilancio

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno istituito
nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 il programma
“Europa per i cittadini” per promuovere la cittadinanza europea attiva,
con i seguenti obiettivi generali: dare ai cittadini la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica e proiettata verso il mondo, unita nella sua diversità culturale e
da questa arricchita, sviluppando così la cittadinanza dell'Unione europea; sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni; promuovere un sentimento di appartenenza
all'Unione europea da parte dei suoi cittadini; migliorare la tolleranza e
la comprensione reciproca dei cittadini europei rispettando e promovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al dialogo interculturale.
Gli obiettivi specifici, da realizzare su base transnazionale sono:
1. avvicinare tra loro le persone appartenenti alle comunità locali di
tutta Europa, perché possano condividere e scambiare esperienze, opinioni e valori, trarre insegnamento dalla storia e operare per costruire il futuro;
2. promuovere le iniziative, i dibattiti e la riflessione in materia di cittadinanza europea e democrazia, valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni della
società civile a livello europeo;
3. avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, promuovendo i valori e le realizzazioni dell'Europa e preservando la memoria del passato europeo;
4. favorire l'interazione tra i cittadini e le organizzazioni della società
civile di tutti i paesi partecipanti, contribuendo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l'unità dell'Europa, con
un'attenzione particolare per le attività volte a promuovere più stretti contatti tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nella
sua composizione al 30 aprile 2004 e quelli degli Stati membri che
hanno aderito all'Unione europea dopo tale data.

Le azioni previste sono 4, così specificate:
1. Cittadini attivi per l'Europa: gemellaggio di città; progetti dei cittadini e
misure di sostegno.
2. Una società civile attiva in Europa: sostegno strutturale ai centri di ricerca
sulle politiche europee (gruppi di riflessione); sostegno strutturale alle
organizzazioni della società civile a livello europeo; sostegno a progetti
promossi da organizzazioni della società civile.
3. Insieme per l'Europa: eventi di grande visibilità, come commemorazioni,
premi, manifestazioni artistiche, conferenze su scala europea; studi, indagini e sondaggi d'opinione; strumenti d'informazione e di diffusione.
4. Memoria europea attiva: preservazione dei principali siti ed archivi connessi con le deportazioni e commemorazione delle vittime.
Per ogni azione è conferita la priorità all'integrazione equilibrata dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati membri.
La partecipazione al programma è prevista: per gli Stati membri, per i Paesi
dell'EFTA, che partecipano all'accordo sullo Spazio economico europeo, per i
Paesi candidati per i quali è in atto una strategia di preadesione, per i Paesi
dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai
programmi comunitari.
Il programma è accessibile a tutti i soggetti che promuovono la cittadinanza
europea attiva, in particolare alle autorità e organizzazioni locali, ai centri di
ricerca sulle politiche europee (gruppi di riflessione), ai gruppi di cittadini e ad
altre organizzazioni della società civile.
Il programma può comprendere attività in comune e innovative nel settore
della cittadinanza europea attiva svolte con organizzazioni internazionali
prestigiose, quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, sulla base di contributi
comuni e conformemente al regolamento finanziario e alle norme proprie di
ogni istituzione od organizzazione.
Le risorse di bilancio, per l'intero periodo di attuazione del programma sono
fissate a 190 milioni di euro.
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Alcune «strategie» verso un
sistema europeo di crediti
a realizzazione delle istanze richiamate dall'Ue nei principi di
Copenhagen (dichiarazione del
2002), che prevedono apprendimento permanente, trasparenza delle competenze e
qualificazione dei cittadini e dei lavoratori, si pongono al centro di una vasta azione riformatrice anche in Italia, azione che
punta a riorganizzare in modo sostanziale
l'offerta di istruzione e formazione e la
visibilità e valorizzazione dei risultati di
apprendimento indipendentemente dai
contesti e dalle modalità con cui esso è
stato maturato.
In questa prospettiva, la certificabilità
delle competenze e l'allestimento di una

L

offerta formativa riferita ad un concetto
ampio di competenze chiave per la cittadinanza attiva e l'occupabilità, rappresentano in modo stabile, da alcuni anni, due
aspetti della strategia di attuazione di
questi obiettivi nel nostro Paese e sono
dunque presenti in molte disposizioni
nazionali e regionali, negli accordi condivisi tra le Regioni e con le Parti sociali, oltre
che in molte interessanti esperienze condotte in questi anni da Enti di formazione,
strutture formative, istituzioni scolastiche
e formative.
Alcuni fattori di scenario sono oggi sempre più evidenziati, nel dibattito tecnicoscientifico ed istituzionale, come dimen-

sioni importanti per i processi di riforma
da avviare. Innanzitutto, la prospettiva del
lifelong learning: si apprende durante tutto
l'arco della vita, e non solo nella giovinezza; questo implica un 'intreccio' ed una
alternanza ricorrente tra periodi di istruzione, formazione professionale e lavoro, e
la conseguente necessità di poter contare
su sistemi e dispositivi di valorizzazione, di
riconoscimento e di capitalizzazione delle
competenze acquisite nel tempo nel proprio percorso. Nello stesso tempo, la prospettiva del lifewide learning: si apprende
non più solo negli spazi strutturati formalmente per questo scopo (la scuola e la formazione professionale, deputate al formal

L’OFFERTA REGIONALE DI FORMAZIONE PERMANENTE - Paola Nicoletti
ISFOL (a cura di Nicoletti P.), L'offerta regionale di formazione permanente. Rilevazione
delle attività cofinanziate dal Fse, I libri del
Fse, Roma 2007.
Il libro presenta i risultati delle attività di
ricerca sull'offerta regionale di formazione
permanente cofinanziata dal Fondo Sociale
Europeo nell'ambito della programmazione
2000-06 per gli obiettivi 3 e 1.
La rilevazione, che ha riguardato tutti i progetti finanziati dai Programmi operativi
regionali con le risorse della misura “formazione permanente”, avviati nel 2003/04 e conclusi entro il 2005, fornisce il quadro complessivo del volume e delle tipologie dell'offerta su
cui ha potuto contare la popolazione italiana, nonché delle azioni a supporto del sistema e delle misure di accompagnamento.
Il volume si articola in tre parti: la prima riguarda l'impostazione della
ricerca, i suoi obiettivi e la metodologia di indagine utilizzata; la seconda concerne i principali risultati dell'indagine di campo e fornisce dati
sugli attori coinvolti, le principali caratteristiche dei progetti, le tipologie
di attività realizzate, le caratteristiche degli utenti; la terza parte analizza con approfondimenti l'utilizzo delle modalità di partecipazione individuale all'apprendimento per tutto il corso della vita (voucher, carte di
credito formativo, circoli di studio) e alcuni progetti significativi a livello
regionale, uno per ciascuna delle tre ripartizioni territoriali del Paese.
Lo scenario che si configura - a partire da un universo di 4.650 progetti,
con l'acquisizione e l'analisi di dati relativi a quasi 1.800 progetti, corrispondenti ad oltre 3.650 corsi - presenta un'offerta ricca in termini di soggetti pubblici e privati coinvolti, principalmente concentrata sull'alfabetiz-

zazione informatica (48% circa dei corsi attivati) e sulle lingue straniere
(22%); basso è il peso percentuale delle attività volte all'adeguamento
delle competenze professionali delle forze di lavoro (9%), dei corsi per
l'imprenditorialità (4%) e di quelli per l'adeguamento della cultura generale e delle competenze sociali (4%), dei corsi di alfabetizzazione in lingua
italiana (2%) e di quelli di orientamento al lavoro (1% circa).
Le attività censite continuano ad essere realizzate prevalentemente al
nord del Paese e il titolare del progetto è nella maggior parte dei casi
rilevati un “organismo educativo” afferente al sistema di offerta “formale”, cui seguono a notevole distanza gli organismi del terzo settore,
le amministrazioni pubbliche ai diversi livelli, i servizi per l'impiego e le
strutture correlate ad organismi di rappresentanza o ad aziende private.
L'offerta esercita un forte appeal sui destinatari: il numero di domande
presentate dalle persone in possesso dei requisiti richiesti è stato infatti
complessivamente molto maggiore dei posti a disposizione.
Si conferma però l'estrema difficoltà di raggiungere le fasce più deboli
della popolazione: i frequentanti i corsi di formazione permanente sono
infatti ancora in prevalenza di età compresa tra i 26 e i 40 anni, di cittadinanza italiana, in possesso del diploma di scuola superiore, occupati.
I progetti hanno una durata decisamente breve (circa 149 ore, ovvero
poco più di 5 mesi) e soltanto il 3% di quelli censiti riguarda azioni di
sostegno e accompagnamento al sistema di formazione permanente:
formazione dei formatori, analisi territoriali del fabbisogno di formazione permanente, costruzione ed animazione di reti territoriali, trasferimento in altri contesti di buone pratiche. Tra le misure di accompagnamento prevalgono quelle orientate alla promozione e pubblicizzazione
delle attività.

su carta

Paola Nicoletti, che ha coordinato la ricerca e curato il volume, è ricercatrice presso l'Area Politiche e offerte per la formazione iniziale e permanente dell'ISFOL.

learning), ma anche in quelli lavorativi
(dove ha luogo soprattutto il non formal
learning), ed in quelli della vita personale e
del tempo libero e 'volontario' (dove si sviluppa l'informal learning).
I principali documenti europei di riferimento su queste tematiche sono quelli relativi
alle Raccomandazioni del Parlamento e
del Consiglio, ed in particolare la proposta
dell'European qualifications framework (EQF
- 2007), dell'European Credit transfer system
for Vocational Education and Training
(ECVET- 2007), e la Raccomandazione
relativa alle Key competences (2005).
È nell'ambito dei diversi documenti preparatori, che vengono esplicitati i principi
relativi ai nuovi concetti chiave del framework europeo: quelli relativi ai “risultati di apprendimento” (learning outcomes),
alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (key competencies), al
concetto di credito e di unità (units and credit points).
In questa nuova prospettiva educativa e
formativa sono coinvolti diversi elementi:
una impostazione progettuale e formativa
più centrata sui bisogni della persona, un
diverso ruolo dell'insegnante / formatore /
tutor, la ridefinizione degli scopi formativi
con una forte attenzione alle competenze

per la cittadinanza attiva e l'occupabilità,
un sostanziale spostamento di accento da
modelli progettuali centrati sugli input
(durata dell'esperienza di apprendimento,
tipo di istituzione), a modelli basati sull'output (sui risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite).
Dai documenti considerati emerge una
“gerarchia” di elementi che vanno a definire il complessivo impianto tecnico-metodologico del nuovo framework europeo. Il
cuore del sistema è costituito dagli otto
livelli che riflettono i diversi livelli di risultati dell'apprendimento raggiungibili in
tutto l'arco della vita, attraverso percorsi
formali, non formali e informali. L'elenco e
i descrittori delle key competences costituiscono principi di riferimento, così come è
considerato principio importante la validazione dell'apprendimento non formale ed
informale. Gli elementi di riferimento per
la struttura di standard (quali le units, i credit points ecc.) afferenti al trasferimento,
accumulo e riconoscimento dei crediti per
l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita (ECVET), sono considerati utili strumenti.
I diversi livelli (EQF) esplicitano la progressività dei risultati dell'apprendimento,
tenendo conto dell'ampiezza, dell'intensità e della complessità, nonché del grado
di autonomia che la persona manifesta

rispetto alla loro padronanza.
Si è scelto di utilizzare l'espressione “competenze”, riferite ad una combinazione di
conoscenze, abilità e risorse del soggetto
(espresse anche con diverse accezioni:
attitudini, comportamenti, risorse psicosociali, etc.) e “competenze chiave”, per
definire le competenze che «contribuiscono alla realizzazione personale, all'inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e
all'occupazione». Le competenze chiave,
quindi, comprendono le competenze di
base, ma hanno una dimensione più
ampia, connessa maggiormente a dimensioni di tipo personale e sociale. Lo sviluppo di competenze chiave viene individuato
come elemento fondamentale delle strategie di lifelong learning. In questa prospettiva ed in modo molto chiaro, una grande
rilevanza è data alla parità di stima tra
sistemi (e ad una loro integrazione) per
contribuire allo sviluppo, aggiornamento e
mantenimento delle competenze chiave
per tutti i cittadini.
Nel dibattito che si è sviluppato nei singoli Stati Membri, questi principi e concetti
chiave sono alla base delle indicazioni per
la strutturazione di un quadro di riferimento nazionale, comune (unico e unitario) per le diverse filiere formative e per il
lifelong learning.

BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO: I NODI REGIONALI
La Borsa continua nazionale del lavoro è il primo sistema telematico di servizi on line realizzato per facilitare il libero incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La Borsa Lavoro Lombardia è stato il primo nodo regionale ad essere attivato, nell'aprile 2004. Contiene informazioni e novità sul mondo del lavoro e della
formazione regionale, una database con tutti i corsi di ogni livello di istruzione attivi nella Regione, una Guida sulle opportunità formative.
La Borsa Lavoro della Regione Lazio è un servizio realizzato all'interno di Porta Lavoro, il portale dell'Assessorato regionale al Lavoro, Pari Opportunità e
Politiche giovanili.
La Borsa Lavoro Piemonte permette condividere le informazioni e i curricula, con l'intento di creare un unico mercato del lavoro del Nord Ovest. All'iniziativa
hanno infatti aderito la Liguria e la Valle d'Aosta.
Per consultare i nodi regionali attivi clicca su: www.borsalavoro.net.
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“Metodi e Tecniche
per la Formazione in rete”
l progetto formazione dei formatori, realizzato per gli operatori della formazione professionale con il contributo di
Fondo Professioni, anche se di sole 40 ore,
ha portato alcuni frutti. È stato raggiunto
l'obiettivo di una maggiore condivisione
nell'Associazione Nazionale dell'opportunità di utilizzo, a sempre più ampio raggio,
dei metodi e delle tecniche della formazione in rete.
L'iniziativa ha consentito di riattivare la
piattaforma predisposta per l'uso comune,
tuttora disponibile, e già messa a disposizione del CIOFS-FP, a suo tempo, da parte
di Edulife.

non ci si poteva attendere di avviare o
affrontare con sistematicità strutturale l'utilizzo didattico e formativo delle TIC, cosa
che bisognerà affrontare in sede di definizione delle politiche associative comuni.
Tuttavia, stimolare i rapporti e gli scambi tra
gli operatori attraverso l'utilizzo di una

I

L'attività formativa è terminata lo scorso 21
aprile. L'approvazione del rendiconto ed il
monitoraggio amministrativo, da parte del
Fondo, si sono concluse l'8 giugno con
esito positivo. Il corso costituisce, da parte
dell'Associazione Nazionale, la prima esperienza con i Fondi Interprofessionali.
Il progetto si è realizzato in collaborazione
tra il CIOFS-FP Sede Nazionale e l'ENDOFAP Nazionale e del Lazio. L'obiettivo specifico è stato lo sviluppo di nuovi approcci
didattici attraverso l'utilizzo delle TIC Tecniche dell'Informazione e della Comunicazione - con particolare riferimento all'utilizzo dell'e-Learning per apprendere,
comunicare, agire e collaborare. La realizzazione dell'iniziativa ha reso necessaria,
oltre alla presenza di docenti, una assistenza di 'Tutoring on-line'. Il corso è stato progettato dal CIOFS-FP e tenuto dallo staff di
Edulife Spa. Ha previsto momenti in presenza, momenti a distanza, usufruendo di
courseware resi disponibili sulla piattaforma
ed elaborazioni personalizzate per il trasfe-

piattaforma comune, seppur semplice, può
costituire un mezzo di sensibilizzazione collegiale.
La piattaforma è tuttora disponibile per
tutto il corso dell'anno 2007 ed è possibile
accedervi non solo per conoscere i project
work realizzati, ma anche per usufruire dei

courseware messi a disposizione da Edulife
e per scambiare le realizzazioni didattiche e
formative realizzate dalle sedi e utilizzabili
nei contesti didattici. Si tratta di una ulteriore opportunità per verificare la possibilità
di un reale impegno operativo in questa
direzione.

VIVIEUROPA.IT: IL SITO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE COMUNITARIE - Ermanno Laganà

rimento degli apprendimenti nel contesto
locale. Sono stati attivati forum on line e
adottata una modalità di monitoraggio personalizzato del percorso compiuto dai singoli utenti, dai gruppi di lavoro costituitisi
durante il percorso e dall'intero gruppo dei
partecipanti. Ai trenta formatori circa che
hanno seguito l'attività (per il CIOFS-FP
erano rappresentate le Regioni Emilia
Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Sicilia) è
stata richiesta la realizzazione, per ciascuno, di un project work e la costruzione di
unità didattiche, mediante l'uso delle TIC. I
project work realizzati dai partecipanti
costituiscono dei learning object completi
usufruibili per i destinatari finali che popolano le nostre classi. Detti lavori costituiscono una modalità esemplificativa che può
essere presa in considerazione dalle équipe
formative dei centri. Alcuni lavori sono
ancora in via di completamento. Tuttavia,
chiunque voglia conoscere in dettaglio le
unità prodotte può rivolgersi presso la Sede
Nazionale CIOFS-FP ed avere UserID e
Password per accedere al sito.
L'unico prerequisito richiesto agli operato-

ri par la partecipazione alla iniziativa formativa è stato quello della conoscenza
funzionale del computer. Questo ha portato alla formazione di gruppi di lavoro dalle
diverse competenze, eterogenee all'interno del gruppo, e di conseguenza le persone più impegnate nel supporto alla realizzazione dei diversi learning object suggeriti dai project work sono state quelle dalla
specifica competenza informatica. Ma le
équipe dei formatori nei centri hanno questa caratteristica e i learning object vanno
costruiti dalle équipe dei formatori con il
supporto di competenze informatiche, poiché occorrono contemporaneamente chiare competenze contenutistiche e specifiche competenze informatiche. Certo è che
più tali competenze sono qualificate e
disponibili, meglio risultano i learning
object. Inoltre sia i learning object che i
courseware specifici e più adatti ad alcune
esigenze, occorrerà comunque ricercarli
anche sul mercato.
Quali le prospettive dell'Associazione per
attrezzarsi nel campo? Certo, dall'iniziativa

Su iniziativa del Dipartimento per le Politiche Comunitarie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, è stato avviato il sito www.vivieuropa.it in occasione
delle iniziative volte a celebrare il cinquantenario della firma del Trattato di
Roma. Si è scelto di presentare il nuovo collegamento nella data del 14 marzo
2007, in coincidenza con la “Giornata Europea del Consumatore” che ha visto,
tra le altre manifestazioni, anche il lancio della campagna di comunicazione
“Vivi italiano, Cresci europeo”.
Il sito si presenta con una grafica semplice ed accattivante con belle immagini
che sintetizzano la struttura essenziale della possibile navigazione. Queste
quattro immagini aprono quattro differenti vie di informazione ed approfondimento: 'Essere cittadini europei', 'Studiare', 'Lavorare e fare impresa' e
'Viaggiare'. Niente di più semplice come realizzazione di uno strumento di
intuitiva fruizione per il cittadino che è guidato verso le sezioni e le pagine che
le pubbliche amministrazioni europee hanno riservato, ciascuna per i propri
siti, al tema dell'Europa. La stessa semplicità di navigazione si ritrova scegliendo uno dei temi principali. Ogni tema è suddiviso in argomenti fondamentali che permettono di arrivare allo specifico di proprio interesse ed
all'Istituzione Pubblica europea che se ne occupa. Esaminiamo allora i diversi
livelli per apprezzare la semplicità dell'impianto.

'Essere Cittadini Europei', la prima sezione, si divide in Diritti e libertà (dal
Trattato di Roma il via al processo di integrazione europea); Famiglia e sociale (con il 2007 che è l'anno europeo delle pari opportunità); Salute e benessere (si illustra un nuovo programma in materia di sanità e tutela dei consumatori per il periodo 2007-2013); Giustizia e sicurezza (per cui l'Unione
europea ha creato uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comune a tutti
gli Stati membri).
La seconda sezione 'Studiare' si divide in Istruzione e formazione continua
(nel 2007 ha preso il via il programma di apprendimento permanente con l'obiettivo di “promuovere nell'Unione gli scambi, la mobilità e la cooperazione tra
i sistemi di istruzione e formazione); Università e ricerca (l'Unione contribuisce
alla mobilità internazionale degli studenti, con iniziative come il programma
Erasmus, il settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico);
Stage e tirocini (opportunità di stage per conoscere da vicino il funzionamento di istituzioni e agenzie dislocati negli Stati membri); Multilinguismo (la
Commissione europea ha confermato il ruolo fondamentale delle lingue nella
vita dei cittadini, utili a poter sfruttare in maniera più efficace le opportunità).
Nella terza sezione 'Lavorare e fare impresa' troviamo Opportunità per il
lavoro (con gli orientamenti pluriennali per l'occupazione adottati dagli Stati
membri); Riconoscimenti professionali (il diritto comunitario garantisce che
le qualifiche e l'esperienza acquisite in uno Stato siano ugualmente riconosciute in tutta l'Unione europea); Opportunità per le imprese (le piccole e
medie imprese sono una componente essenziale dell'economia e dell'industria
europee); Ricerca innovazione e sviluppo (la riorganizzazione degli aiuti di
Stato per una più efficace tutela della proprietà intellettuale).
L'ultima sezione 'Viaggiare', si divide in Turismo (è un settore trainante, dotato di alte potenzialità per la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione);
Trasferirsi (dai dati EURISPES sono quasi 4 milioni gli italiani residenti all'estero); Ambiente e natura (“Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta”
è la nuova azione ambientale dell'Unione europea); Arte e cultura (le industrie culturali danno impiego a circa sette milioni di persone in Europa).
Chiudiamo con una sezione a parte dedicata agli Stati Membri. Si parte da una
cartina generale dell'Europa e si arriva allo specifico di ciascuno Stato con una
sua scheda riassuntiva molto semplice ma curata graficamente e ricca di interessanti informazioni.

su Web
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Le “Consulte Femminili”
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a livello locale che troviamo la costituzione - già a partire dalla seconda metà
degli anni '70 - dei primi organismi per
la promozione della parità: le Consulte femminili. Si tratta di istituzioni dotate di potere
consultivo nei confronti degli atti di indirizzo
politico e programmatico di Regioni, Province
e Comuni. Costituite all'interno dei Consigli regionali, provinciali o comunali - le Consulte
sono composte dalle consigliere, da rappresentanti delle associazioni femminili e dei
movimenti femminili di partiti, sindacati e
organizzazioni di categoria. La loro istituzione
si colloca generalmente nel decennio 1975 1985 (nel 1976 nel Lazio e in Piemonte; nel
1977 in Abruzzo, Campania e Sicilia; in Puglia
nel 1980…), ma procede anche negli anni
successivi, coesistento con la nascita di altri
organismi agli stessi livelli e diffondendosi come è il caso di Roma - anche a livello municipale. A livello nazionale, per contro, possiamo trovare la costituzione di Consulte femminili all'interno del Consiglio nazionale di taluni ordini professionali.
A partire dalla metà degli anni '80, cominciano a diffondersi le Commissioni pari opportunità - generalmente incardinate, tramite leggi
regionali o specifici provvedimenti, all'interno
delle Giunte regionali, provinciali e comunali -

È

con il compito di promuovere condizioni di
pari opportunità tra donne e uomini e rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono
discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per l'effettiva attuazione
dei principi di “uguaglianza e di parità” sanciti dalla Costituzione e dagli Statuti. È la partecipazione femminile - nella società, nella
politica e nel mondo del lavoro - l'obiettivo
prioritario che le Commissioni perseguono
anche attraverso la promozione di indagini
conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nel territorio di riferimento. Ancora, le
Commissioni hanno il compito di far conoscere e vigilare sull'applicazioni delle normative
in materia di uguaglianza e pari opportunità,
non solo in riferimento ai soggetti femminili
ma anche agli organismi istituzionali.
La Commissione “cura il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale” (Friuli
Venezia Giulia); “è stata istituita al fine di
promuovere e realizzare le pari opportunità
tra uomo e donna nell'educazione e nella
formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica e
sociale, nelle istituzioni, nella vita familiare e
professionale, in particolare per quanto concerne le mansioni direttive e decisionali”

(Lombardia). “Diffonde le conoscenze sulla
legislazione e le iniziative riguardanti la condizione femminile. Sugli atti amministrativi e
legislativi che riguardano la condizione femminile, ha ruolo consultivo e propositivo:
esprime pareri sulle iniziative e gli atti dell'amministrazione e formula proposte di adeguamento della legislazione regionale. Valuta
inoltre l'attuazione di leggi regionali e nazionali che riguardano la condizione femminile
e vigila sull'applicazione delle leggi di pari
opportunità nei soggetti pubblici e privati”.
La Consigliera di Parità è la figura istituzionale preposta ad intervenire in modo specifico
sulle tematiche delle pari opportunità legate
al mondo del lavoro, rappresentando un fondamentale strumento di tutela per lavoratrici
e lavoratori oggetto di discriminazione. Gli
Uffici delle Consigliere sono istituiti a livello
nazionale presso il Ministero del Lavoro ed in
ogni Regione e singola Provincia, con compiti e funzioni specifiche. La Consigliera, oltre a
svolgere funzioni di promozione e controllo
sull'attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, promuove anche
azioni positive a favore dell'inserimento e
della permanenza delle donne nel mondo del
lavoro e ha la possibilità di agire in giudizio
contro qualsiasi discriminazione, diretta o

Allieve del corso di “Operatore aziendale indirizzo turismo”, lezione di Tecnica operativa - C.F.P. Ginori di Roma.

indiretta, individuale o collettiva. Le funzioni delle Consigliere di Parità sono regolate
dalla Legge 125/1991 e dal Decreto legislativo 196/2000, che ne ha potenziato il
ruolo. Partecipano, con diritto di voto, ai
tavoli di concertazione locale e ai gruppi di
lavoro della Rete nazionale delle Consigliere
di Parità.
Sempre sul livello territoriale, possiamo trovare ulteriori organismi, la cui costituzione
dipende dalle previsioni contenute negli
Statuti regionali. In Piemonte, ad esempio, lo
stesso Statuto prevede l'istituzione della
Consulta delle elette, poi regolata da un'ap-

posita legge regionale. La Consulta concorre a rendere le donne elette nelle
Assemblee e negli Organismi - locali, nazionali ed europei - reali e concreti punti di
riferimento per tutte le donne, offrendo loro
informazioni e strumenti di formazione, valorizzandone ruoli ed iniziative.
In alcune realtà, inoltre - e sempre più diffusamente - sono istituiti assessorati con delega specifica alle pari opportunità, sia a livello
regionale che provinciale e comunale.
Sempre sul versante lavoro, possono essere
costituiti i Comitati pari opportunità all'interno delle realtà istituzionali e/o aziendali,

con il compito di attivare misure e strumenti che consentano lo sviluppo delle pari
opportunità all'interno dell'Ente, in riferimento alle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e per garantire il pieno
rispetto della dignità di ogni dipendente.
Ad esempio, nella Provincia di Torino è
stato istituito fin dal 1988. Presieduto dal
Presidente della Provincia e composto da
rappresentanti dell'Amministrazione e dei
Sindacati, il Comitato è previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
degli Enti Locali, rappresentando il soggetto preposto alla verifica delle iniziative
assunte per favorire le reali pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo
professionale. Ancora, sono organizzati
anche sul livello locale organismi di parità di
emanazione datoriale e/o di categoria, con
diverse articolazioni e formulazioni: dal
Comitato Impresa Donna della CNA
(Confederazione Nazionale dell'Artigianato
e della Piccola e Media Impresa) ai Comitati
per la promozione dell'imprenditoria femminile delle Camere di Commercio. Mentre
Comitati per le pari opportunità sono attivi in
pressoché tutte le Università italiane,
secondo le previsioni degli Statuti dei singoli Atenei.

ESPERIENZE

ARTIGIANATO E CREAZIONE DI IMPRESA: DONNE, ARTE, LAVORO
Al CIOFS-FP di La Spezia è diventata quasi tradizionale l'attività per la formazione delle donne. L'obiettivo è la loro promozione nel settore dell'artigianato artistico finalizzato alla creazione di impresa in forma autonoma
e/o associata. In tale direzione sono da sottolineare anche i corsi delle
“Imprenditrici in ambito educativo” e di “Womenrec”, che sul territorio
della Provincia hanno realizzato l'apertura di Asili per l'Infanzia, Scuole
Materne e Strutture per l'assistenza di minori, di anziani.
Notevole successo ha riscosso la professionalizzazione nel lavoro di pittura su legno (icone), vetro (tiffany), seta e altri materiali tessili; la bigiotteria, l'oggettistica, l'arredamento, il patchwork, la progettazione dei moduli e la realizzazione di borse ed accessori eleganti che hanno trovato rapi-

esperienze

da collocazione sul mercato locale, nelle mostre, nelle varie manifestazioni dedicate al lavoro e alla condizione femminile (alla Associazione
Culturale “San Martino di Durasca” di Follo, alla Marguttiana di San
Terenzo al Mare, al Teatro Civico del capoluogo premio Rotary 2005 e
2006, a Sarzana, ai Mercatini della Lunigiana ecc..). Per sviluppare le
conoscenze, abilità e competenze nel settore sono state effettuate visite
didattiche, testimonianze da parte di titolari di aziende e un periodo di
work experience che ha permesso alle allieve una maggior comprensione
della realtà nella quale andranno ad operare.
L'esperienza di questi anni ha evidenziato la necessità di un'offerta che
deve essere continua e diversificata, flessibile e attenta alle esigenze del
target. Spesso le destinatarie sono persone che, dopo anche aver lasciato il lavoro per dedicarsi meglio alla famiglia, si ritrovano con i figli più
grandi, hanno desiderio di intraprendere percorsi significativi e sviluppa-

re qualità personali rimaste latenti. A volte sono ragazze che, insieme a
studi superiori, desiderano coniugare altre espressioni per la loro vita. Ci
sono anche i casi di persone in attività amatoriali affini che hanno bisogno di potenziare e approfondire alcuni temi inerenti al lavoro che svolgono per dare solidità ad una preparazione piuttosto estemporanea e
acquisire sicura professionalità. Alcune donne, hobbyste, riescono a scoprire talenti impensati, ad acquisire abilità e competenze che le lanciano
in progetti di vita familiare e sociale di piena dedizione e di autentica
disponibilità.
Il panorama è molto vario. Sicuramente unificato nel valore fondamentale della potenzialità del femminile nel lavoro, nel tempo libero, nella
comunicazione, sul mercato, nella cultura dove la presenza della donna
motivata, preparata, matura dà tocco di vita e di speranza, suscita energie nuove e apre prospettive di futuro.

esperienze

Attività per la formazione delle donne presso il CIOFS-FP di La Spezia.
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Presentiamo in questo numero i risultati della terza fase dell’indagine ForGOT, che ha visto coinvolti gli ex allievi.
Chi sono gli ex allievi intervistati?
Sono 21 i CFP che hanno partecipato a questa fase del progetto, raggiungendo 297 ex allievi di età compresa tra i 15 ed i 50 anni (l'età
media è 23 anni), che per il 74% sono ragazze e che vivono in 8 Regioni. Come si vede dal grafico qui sotto, oltre la metà degli intervistati abita in una città, mentre circa un terzo abita in centri con meno di 10.000 abitanti; i maschi abitano per la maggior parte in città
e solo il 21% di essi abita in piccoli centri.
Regione di appartenenza
300
43

Lombardia

61

Veneto

14

Liguria

43

Lazio

76

Liguria

33

Calabria

8
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60
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14

Abiti in città o in un
paese (< 10.000 abitanti)?
180

250
200

Piemonte

19
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paese

non
risponde

Sicilia

Le aree professionali in cui si sono formati il maggior numero di ex allievi sono la Aziendale e amministrativa, Turistica e alberghiera,
Informatica, Commerciale e delle vendite, Estetica.
Area professionale di formazione dei
297 ex allievi intervistati

2,4% alimentare
0,3% ambiente
25,9% aziendale
9,8% commerciale e delle vendite
0.3% edile
9,4% estetica
0,7% grafica
11,8% informatica
0,3% meccanica
3,4% sociale e sanitaria
4,4% tessile e moda
12,5% turistica alberghiera
18,9% non risponde

LA CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE
Centralità della persona umana e della sua dignità, uguaglianza dei diritti fra uomo e donna, diritto alla libertà religiosa. Sono questi i principi cardine
contenuti nella “Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno scorso.
La Carta dei valori, redatta secondo i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani, si sofferma in modo
particolare su quei problemi che la multiculturalità pone alle società occidentali. La Carta nasce da un percorso avviato dal Ministro dell'Interno a metà del
2006 con l'obiettivo di enunciare valori e principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia, di natura culturale, etnica o religiosa.
La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, disponibile per il momento in italiano, inglese, francese e arabo, sarà presto tradotta nelle versioni
in lingua spagnola, tedesca, cinese, russa, rumena.
Per saperne di più clicca su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_carta_valori/index.html.
La Carta è disponibile in italiano su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_carta_valori/carta_valori.pdf.

ultima ora

Michele Pellerey

Valentina Fidanza

ForGOT: interviste agli ex allievi
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La poliedricità
della Cittadinanza
I

l concetto di cittadinanza evoca quello di
patria. Per questo si può richiamare la prospettiva di Erasmo da Rotterdam, per il
quale la patria è in primo luogo il paese dove
si è nati, poi la patria d'adozione, infine, e
soprattutto, il mondo cristiano, l'Europa, «la
repubblica delle lettere», e l'umanità intera, in
attesa della patria celeste. È una concezione di
cittadinanza, cioè di appartenenza a una
comunità civile, a cerchi concentrici ripresa poi
da vari pedagogisti come Sergio Hessen.
Sembra, tuttavia, che la prospettiva erasmiana
a cerchi concentrici dal proprio villaggio, al proprio paese, al proprio continente, al mondo
intero e anche al mondo ultraterreno, vada
oggi coniugata con una visione di appartenenze plurime. Nella prospettiva della mondializzazione ciò vuol dire anche aprirsi a mondi culturali diversi da quello tradizionale europeo,
entrando in dialogo profondo con essi. La molteplicità di appartenenze sul piano etico-morale e della partecipazione sociale e culturale
implica una capacità di governo di sé. La questione allora si sposta sul piano della formazione di convinzioni che possano fare da fondamento alle scelte e alle decisioni personali e
che non possono più derivare da semplici e
immediate inferenze pratiche.
Su un piano giuridico-sociale la cittadinanza
indica il vivere materialmente in una situazione
di vita urbana e più globalmente l'essere soggetto di diritti e di doveri all'interno di una
società organizzata a Stato. La cittadinanza,
cioè, dice sia la qualità di cittadino che una
persona ha, sia l'appartenenza ad uno Stato,
da cui derivano speciali diritti e doveri. L'enfasi
attuale sul discorso della cittadinanza e sull'educazione ad essa sembra essere connessa in
primo luogo all'emergenza dei diritti umani
soggettivi, comunitari e ambientali, emersi
soprattutto nella seconda meta del secolo XX.
Ed in secondo luogo può essere collegata con
la necessità di stili di vita congruenti con l'ideale e la pratica della democrazia, a cui - da
dopo la seconda guerra mondiale - si è voluto
ispirare la vita delle nazioni, le relazioni internazionali e lo sviluppo mondiale. In questo
senso se per un verso l'educazione alla cittadi-

nanza sembra poter essere accostata all'educazione alla legalità, tuttavia per altro verso
sembra superarla ed anzi porla in un orizzonte
più ampio di azione, comprendente oltre essa
anche quanto in un recente passato e ancora
oggi veniva e viene compreso intenzionalmente con educazione ai diritti umani, educazione
alla democrazia, educazione alla pace, educazione allo sviluppo, e sempre più oggi - a motivo dei mutati scenari della convivenza nazionale - di educazione interculturale.
Edgar Morin nel 1999 nella sua riflessione
sulla riforma dei processi educativi messi in
atto dalle istituzioni formative ha dedicato un
capitolo al tema: “Apprendere a diventare cittadini”. Egli afferma: «L'educazione deve contribuire all'auto-formazione della persona
(apprendere ad assumere la condizione
umana, apprendere a vivere) e insegnare a
diventare cittadino. Un cittadino, in una democrazia, si definisce attraverso la solidarietà e la
responsabilità in rapporto alla sua patria. Il che
suppone il radicamento in lui della sua identità
nazionale». Partendo da questa affermazione
Morin esamina poi il passaggio da una identità
riferita elusivamente agli Stati-nazione ad una
identità più vasta. La realtà dell'appartenenza
allo Stato-nazione «si tratta non solo ormai di
riconoscerla, ma anche di non cercare di abolirla. Si tratta di relativizzarla, come la realtà
provinciale [noi diremmo locale] è stata relativizzata ma non abolita dalla realtà nazionale.
Per questo è necessario che si amplifichino e si
radichino sentimenti di solidarietà europei»,
per aprirsi «all'insieme del pianeta ormai riconosciuto come una sola casa […] per la specie
umana». È quella che Morin chiama la comunità terrestre.
In questa prospettiva affascinante tra gli studi e
le iniziative messi in atto nell'ultimo decennio,
sottolinea quella dell'Unione europea che con
decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 dicembre 2006 ha istituito il
programma “Europa per i cittadini”. In essa si
ricorda che vari trattati hanno istituito «la cittadinanza dell'Unione, che costituisce un complemento alla cittadinanza nazionale» e che occorre «rendere i cittadini pienamente consapevoli
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della loro cittadinanza europea, dei vantaggi
che essa presenta nonché dei loro diritti e doveri, che devono essere promossi nel rispetto del
principio di sussidiarietà e nell'interesse della
coesione». Il programma deve contribuire di
conseguenza a dare ai cittadini non solo la possibilità di interagire e partecipare alla costruzione di un'Europa sempre più vicina, democratica
e proiettata verso il mondo, unita nella sua
diversità culturale e da questa arricchita, sviluppando una cittadinanza dell'Unione europea,
ma a sviluppare un sentimento d'identità europea, fondata su valori, storia e cultura comuni;
promuovere un sentimento di appartenenza
all'Unione europea e migliorare la tolleranza e
la comprensione reciproca dei cittadini europei
rispettando e promuovendo la diversità culturale e linguistica, contribuendo nel contempo al
dialogo interculturale.
In questo contesto si può anche richiamare
l'impegno della Commissione europea nel definire le competenze chiave del cittadino e del
lavoratore. Esse evidenziano lo spostamento di
accento dalla considerazione di competenze
base, collegate più o meno direttamente ad
aree del sapere, alla sottolineatura di competenze di natura più personale e legate non solo
alla conquista di conoscenze e abilità definite
in ambiti disciplinari, bensì alla capacità di interagire validamente e responsabilmente nel
contesto della vita civile e sociale, e di progredire nella capacità di affrontare situazioni lavorative in forte dinamica innovativa.
È questa la tendenza attuale nel valorizzare i
concetti di responsabilità e partecipazione che
deve caratterizzare la cittadinanza ai vari livelli
in un contesto segnato dalla complessità, dalla
globalizzazione e dall'accelerazione dei mutamenti storico-sociali. Occorre sviluppare, infatti, competenze nel comprendere e valutare i
contesti sociali, culturali, politici, religiosi nei
quali si è collocati, nel prendere parte ai processi decisionali nei quali si è coinvolti ai vari
livelli, nell'essere attivi in maniera valida e
feconda nel mondo della produzione di beni e
servizi, nel dedicare responsabilmente tempo e
risorse spirituali e materiali al bene delle varie
comunità alle quali si appartiene.
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Una esperienza trasnazionale
per le cooperative sociali
l progetto Equal Espansione, di cui il
CIOFS-FP Puglia è capofila, ha come
obiettivo quello di creare sinergie tra
mondo della cooperazione sociale e
mondo delle imprese profit, per sostenere
in particolar modo l'obiettivo della autonomia sul mercato imprenditoriale, rispetto alla diffusa propensione alla dipendenza da sussidi o sovvenzioni erogate dalle
Istituzioni pubbliche.
Dal 21 al 24 marzo 2007, nell’ambito del
programma trasnazionale a cui Espansione aderisce, si è tenuto a Leòn, in
Spagna, il primo Business Contest denominato “Innova & Imagina” che ha visto
coinvolti cinque team, rappresentativi di
ciascun partenariato e provenienti da
Puglia, Campania, Spagna, Francia e
Germania. L'obiettivo del concorso è stato
quello di mettere a confronto i risultati dei
percorsi formativi e progettuali di ciascun
Partner transnazionale attraverso la presentazione, da parte di ciascun team, di un
progetto di avvio di impresa sulla base di
prodotti selezionati a sorte e rappresentativi dell'area territoriale di provenienza
delle singole squadre.
All'interno della struttura di Ildefè, organismo di formazione e sostegno alla
imprenditorialità di Leòn, ricavata da vecchi magazzini in disuso e riadattata ad
incubatore di imprese, ciascun team ha
trascorso ventiquattro ore in piena autonomia e senza sosta per la realizzazione
della presentazione. Hanno rappresentato
la Puglia: Antonio Spera (Bari), Giuseppe
Pagano (Brindisi), Debora Minardi
(Martina Franca - Taranto) ed Antonella
Pierri (Grottaglie - Taranto), i quali, dopo
una full immersion formativa presso il
CIOFS-FP Puglia su temi di Business
Planning e Marketing Management,
hanno superato la concorrenza vincendo
il premio di “Miglior progetto di avviabi-
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Il punto sulle trattative per il rinnovo del CCNL-FP
di Pasquale Ransenigo

I

are il “punto” sulle vicende di rinnovo del CCNL-FP, che a
metà giugno 2007 registrano 9 comunicati congiunti a
firma delle Parti e ben 17 confronti verbalizzati (dopo il
primo datato 20 aprile 2005), poteva certamente corrispondere
alle legittime aspettative degli interessati di giungere entro fine
giugno 2007 almeno alla “sigla” di un testo da sottoporre alla
consultazione delle Parti, prima di procedere alla “firma” definitiva del nuovo CCNL-FP di comparto che dia continuità a quello
scaduto il 31 agosto 2003 e prolungato consensualmente per
l'anno successivo 2004.
Già il ritardo con cui si rinnovano i Contratti Collettivi di Lavoro
nei vari settori registra un quadro di riferimento obiettivamente
difficile sia dal punto di vista politico-istituzionale, sia per le congiunture economiche che si riflettono particolarmente gravose
per le Parti in causa. Ciò vale a maggior ragione quando i CCNL
investono l'area dei sistemi educativi scolastici e formativi, dove
le diverse riforme poste in essere negli anni recenti verificano le
difficoltà di giungere ad applicazioni operative coerenti e rispettose dei destinatari ai diversi livelli nazionali e regionali.
In questo contesto, i 17 confronti hanno segnato un cammino
che le Delegazioni Forma e Cenfop hanno accelerato con un inedito seminario residenziale, tenuto a Cervia nell'ottobre 2006, al
fine sia di coinvolgere i “referenti” degli Enti di FP per la contrattazione regionale, sia di individuare strategie e obiettivi da
condividere con le Parti.
Tra gli obiettivi fino ad ora raggiunti si rilevano particolarmente
significativi i seguenti: la definizione dei contenuti di un protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL-FP, sottoscritto il 6
giugno 2006, quale quadro di riferimento e di confronto con le
Istituzioni. La convocazione di un incontro delle Parti con la IX
Commissione delle Regioni, avvenuto il 29 novembre 2006, per
verificare il ruolo delle FP nonché le procedure di accreditamento e le modalità di finanziamento con risorse certe. L'approdo ad
un accordo sull'anticipo contrattuale di adeguamento economico
delle retribuzioni, sottoscritto il 20 aprile 2007, da corrispondere a decorrere dall'aprile 2007. Un apposito accordo nazionale
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lità di impresa”. Difatti quattro ragazzi,
di provenienza geografica differente, mai
conosciutisi prima, hanno lavorato per ventiquattro ore consecutive in team sulla realizzazione del progetto di avviabilità commerciale avente ad oggetto un patè francese (il prodotto sorteggiato appunto dal
team pugliese).
Il team pugliese ha trovato le modalità di
abbinare il patè ai più tipici tarallini pugliesi, organizzando ex novo un ipotetico
marketing plan, una linea di commercializzazione in abbinamento dei due prodotti,
un piano di distribuzione e promozione.
Agli altri team come per esempio la Francia
è stato assegnato il premio: “Miglior idea
innovativa”, oppure alla Campania
“Miglior idea di comunicazione”, alla

Spagna “Miglior marketing plan”, infine il
premio “Overall” al team tedesco.
L'evento ha suscitato l'attenzione delle
autorità locali, oltre che per il carattere di
forte innovatività del Contest, anche e
soprattutto in relazione alle differenti interpretazioni che da paese a paese, nella stessa Europa, si può avere dell'uso di certi prodotti. A dimostrare che la caduta delle barriere commerciali è soprattutto una opportunità di individuare mercati inaspettati,
fruendo delle differenze culturali che esistono tra cittadini di diversa provenienza.
Per il microcosmo commerciale delle cooperative sociali, che scelgono di avviarsi
verso processi di imprenditorialità pura,
tale allargamento costituisce una opportunità senza precedenti.

sulla previdenza complementare per gli operatori ai quali si
applica il CCNL della FP, sottoscritto il 27 febbraio 2007, relativo
ai fondi negoziali chiusi. Una intesa per attivare l'Ente Bilaterale
Nazionale nonché le indicazioni e le procedure per istituire gli
Enti Bilaterali Regionali. La elaborazione di 9 comunicati congiunti, predisposti dalle Parti, per assicurare puntuali informazioni agli interessati alle trattative.
Tra i nodi, ancora da sciogliere e definire prima della sigla, si evidenziano i seguenti: i livelli di contrattazione nazionale e regionale e relative materie di competenza, tenendo conto delle esperienze negative riscontrate nell'attuazione dell'ultimo CCNL-FP;
la flessibilità del rapporto di lavoro che, oltre alle modalità tradizionali, sia esteso anche alle forme di rapporto previste dalle
nuove leggi e normative; le articolazioni dell'orario di lavoro per
assicurare una qualificata ed efficiente organizzazione delle attività formative finalizzate al successo formativo degli utenti; gli
aspetti retributivi collegati alla rivisitazione dei profili professionali e delle competenze non solo dei formatori, ma anche del
personale direttivo, amministrativo, di coordinamento, di tutoraggio e di orientamento nonché di quello tecnico ed ausiliare;
la rivisitazione di alcuni istituti contrattuali, che debbono trovare riscontro con la legislazione e le normative recenti nonché con
le esperienze attivate già in alcune regioni.
Purtroppo, sul citato nodo da sciogliere relativo alla articolazione dell'orario di lavoro si è verificato, nel recente confronto del
13 giugno, un “intoppo” che le Rappresentanze sindacali hanno
valutato come motivazione per dichiarare lo stato di agitazione
del personale della FP, programmando 8 ore di scioperi, articolati su 4 giorni, che avranno ricadute negative per l'avvio degli
esami finali e di qualifica degli allievi.
Tuttavia, da parte della Delegazione Forma - Cenfop è stato
socializzato un documento di puntualizzazione della propria
posizione, rispetto alle motivazioni dello sciopero contenute nel
documento unitario delle OO.SS., riaffermando nel contempo la
decisa volontà di concludere al più presto e positivamente le
trattative per il rinnovo del CCNL-FP.

