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Editoriale
a decisione del Parlamento europeo relativa all’anno della
creatività e dell’innovazione, il 2009, è strettamente collegata
con il quadro europeo delle competenze di base previste dal
Consiglio europeo di Lisbona dell’anno 2000 e definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2006. Con l’iniziativa promossa per l’anno in corso si mira a rafforzare nei paesi dell’Ue la
capacità di creatività e di innovazione per lo sviluppo della società
della conoscenza.
La decisione sostiene che per valorizzare appieno il patrimonio
creativo, occorre che l’attenzione in rapporto alla creatività debba
essere largamente diffusa tra la popolazione.
I membri del Consiglio e i rappresentanti degli Stati membri dell’Ue,
nelle Conclusioni del 22 maggio 2008, indicano la ricaduta più
immediata dell’impegno sui sistemi di istruzione e formazione. La
promozione della creatività e dell’innovazione deve essere curata in
particolare nel contesto di tali sistemi.
L’impegno da parte dell’Associazione CIOFS-FP nella accoglienza
della Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, è richiamato sia attraverso la programmazione della rivista, sia nella impostazione del Seminario di Formazione Europea, che quest’anno si terrà

Lauretta Valente

L

Motivazioni Il seminario risponde all’iniziativa dell’Unione europea che
dedica l’anno in corso, il 2009, alla Creatività e all’Innovazione.
Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere approcci creativi e innovativi in
vari campi dell’attività umana, tra cui quelli dell’istruzione e della formazione professionale.
In questo contesto sembra opportuno dedicare l’impegno del seminario alla
valorizzazione del contributo che la Formazione Professionale può offrire
alla strutturazione di un Sistema di IeFP per l’Italia rispondente alle esigenze poste dall’Europa.
Il processo di innovazione metodologica che, in particolare nella Formazione
Professionale Iniziale si è attivato da almeno un decennio, costituisce di fatto,
se adeguatamente studiato e valorizzato, un contributo al miglioramento ed
anche alla rifondazione dell’intero sistema educativo nel nostro Paese.
Il percorso storico traccia un processo di strutturazione sistemico, che pone
in rapporto la ricerca metodologica con l’evoluzione normativa e con la
domanda formativa del territorio. Sperimenta l’applicazione di una politica
di sussidiarietà, che risponde ad un bisogno formativo specifico di una
fascia di popolazione.
Questa tipicità costituisce un’eredità culturale conquistata nel tempo con il
dialogo e con l’esperienza.
Negli anni è stato riconosciuto il valore educativo e metodologico della FP
nella collaborazione con le imprese del territorio ed è emersa l’esigenza di
un dialogo sempre maggiore tra istruzione e formazione professionale per
lo sviluppo di percorsi formativi di filiera completi, fino alla formazione
superiore ed in prospettiva di apprendimento permanente.
Obiettivi Il seminario intende:
1. evidenziare gli elementi della creatività e dell’innovazione presenti nelle
politiche formative italiane ed europee;
2. sottolineare le peculiarità del modello metodologico e organizzativo della
FP sperimentato nell’ultimo decennio nel nostro Paese;
3. contribuire alla identificazione di opportune strategie organizzative ed
operative per la strutturazione di un’offerta stabile di IeFP;
4. presentare esperienze che hanno sostenuto percorsi non episodici di
apprendimento ed inserimento sociale e lavorativo.
Momenti Laboratoriali
1. Elementi chiave per la costruzione della filiera di formazione professionale iniziale, superiore e continua.
2. Il principio di sussidiarietà nel sistema di formazione professionale nel
nostro Paese e nell’Unione europea (a cura di Giulio Salerno).
3. Le esperienze del sistema virtuoso di IeFP (a cura di Irene Gatti).
4. La valutazione nel sistema IeFP basata sulle competenze
(a cura di Leonardo Verdi Vighetti).
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a Roma nei primi giorni di settembre.
L’evento si propone di rendere il più possibile espliciti gli elementi
innovativi e creativi posti in essere dal sistema di formazione professionale nelle sue applicazioni più costanti e più virtuose.
La redazione della rivista sintetizza, attraverso l’articolo di Dario
Nicoli nella rubrica Il punto, gli elementi essenziali di specificità e di
innovatività del sistema, dal punto di vista metodologico. In particolare il riferimento è al nucleo portante del sistema, costituito dal
concetto di comunità professionale, e agli elementi di efficacia sperimentati per un triennio e tuttora presenti nel sistema. La rubrica
Testimonianze riporta l’intervista a Maurizio Drezzadore, presidente
dell’ENAIP, sul significato degli Enti storici della formazione professionale, considerati virtuosi, per lo sviluppo della formazione professionale nel nostro Paese. L’intervista ad Anna D’Arcangelo, dirigente ISFOL, nella rubrica Spazio donna, ne delinea il quadro attuale evidenziando il valore della FP nel nostro Paese. Merita attenzione l’articolo di Giovanni Vinciguerra, direttore di Tuttoscuola, in rapporto al quadro della dispersione scolastica a cui il sistema di formazione professionale riesce a dare una risposta concreta efficace
ed efficiente.
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Le nuove comunità professionali
e la metodologia di definizione
delle qualifiche IFP
a nuova stagione della Istruzione e
Formazione Professionale presenta
notevoli novità, la più importante
delle quali è costituita dal concetto di
“formazione efficace” centrato sui principi
del coinvolgimento degli allievi, della personalizzazione, del compito reale, della
comunità di apprendimento, del coinvolgimento della società civile.
Si tratta di una metodologia in grado di
mettere a frutto le “risorse vitali dell’educazione”: la prima è costituita dai giovani
destinatari, che presentano spesso una
motivazione legata alla figura professionale scelta, alla possibilità di “imparare
facendo”, ma anche al riscatto di una
esperienza scolastica non raramente problematica; subito connessa a questa vi è il
formatore, una figura decisiva per il successo delle attività di IFP, con caratteristiche umane, deontologiche, metodologiche
e tecniche che lo rendono un modello di
riferimento per l’intero sistema educativo;
infine, è risorsa decisiva per il successo
delle attività formative la presenza di
organismi formativi dotati di una propria
vocazione e missione educativa e sociale
riferita proprio ad adolescenti e giovani
che si iscrivono alle azioni formative della
Istruzione e Formazione Professionale al
fine di accrescere la propria cultura,
apprendere un lavoro, diventare cittadini
della società della conoscenza.

L

La seconda novità è rappresentata dal
concetto di “comunità professionale”: la
cultura del lavoro post-fordista risulta
incorporata nei processi, nelle regole, negli
stili propri di tali comunità; essa si mobilita nel momento in cui si sviluppa il processo di costruzione del sapere professionale, e quindi quando il gruppo in azione
si confronta con i compiti-problema del
proprio campo e che suscitano processi di
consapevolezza, fronteggiamento e soluzione. In tal modo l’attività del conoscere
non procede per suddivisione ed ordinamento dei fenomeni, ma tramite un coinvolgimento della persona, posta all’interno delle relazioni che disegnano l’ambito

del lavoro, così da poter accedere ai due
livelli del sapere professionale: evidente e
tacito.
Il tipo di intelligenza che viene mobilitato
nel lavoro è quella che i Greci chiamavano
métis: «insieme di attitudini mentali…che
combinano l’intuizione, la sagacia, la previsione, l’elasticità mentale, la capacità di
cavarsela, l’attenzione vigile, il senso dell’opportunità»1.
Il pensiero che si mobilita in questo modo
procede secondo il principio ologrammatico per cui il tutto è sempre presente nelle
parti ed è più della loro somma.
La novità apportata dal processo di professionalizzazione è costituita dall’arric-

Ragazzi del Centro di Formazione Professionale di Tortona in Piemonte.

RIFORMA DELL’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE

ULTIMAORA

Il 28 maggio 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato due Regolamenti che riformano, rispettivamente, gli istituti tecnici e quelli
professionali. Le norme introdotte riorganizzano e potenziano tali istituti a partire dall’anno scolastico 2010-2011 come scuole
dell’innovazione. Attualmente l’istruzione tecnica in Italia è suddivisa in 39 indirizzi e quella professionale in 27 indirizzi. I nuovi istituti tecnici
avranno invece 11 indirizzi suddivisi in due settori, economico e tecnologico. Anche gli indirizzi dell’istruzione professionale vengono ridotti,
passando a 6, relativi al settore dei servizi e dell’industria e artigianato.
I nuovi Regolamenti hanno l’obiettivo di potenziare la formazione tecnica e professionale, che ha già fatto riscontrare un aumento del numero
degli iscritti per l’anno 2010, soprattutto nelle regioni con maggiore presenza industriale. Come dimostrano recenti indagini, infatti, esiste
una domanda di tecnici da parte delle imprese che è esattamente il doppio dell’offerta: 300.000 contro i 140.000 attualmente offerti.
I due documenti sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it/.
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chimento progressivo del valore culturale
e relazionale di molte posizioni di lavoro. È
notevole il numero di persone che sono
chiamate, lavorando, a cogliere i molteplici significati dell’agire, mobilitare le proprie prerogative sotto forma di capacità
personali, abilità, competenze ed in definitiva acquisire una vera e propria expertise
professionale difficilmente riconducibile a
modelli formali.
Se il lavoro corrispondente ad una o poche
mansioni ripetitive presenta una povertà
di stimoli e di sollecitazioni, il lavoro significativo costituisce per la persona che lo
esercita un’esperienza in grado di metterne in valore le potenzialità, proponendo
una dinamica di mobilitazione, coinvolgimento, riconoscimento e riflessione, tale
da acquisire una decisa valenza educativa
e non solo formativa.
La valenza formativa si riscontra nel fatto
che questo tipo di lavoro consente al soggetto di potersi inserire nella società assumendo quella specifica forma, evidenziata
in atteggiamenti e comportamenti, adeguata ai requisiti del ruolo che si intende
ricoprire.
La valenza educativa del lavoro si coglie
nel fatto che, per le dinamiche che gli sono
proprie, tale lavoro risulta anche un’occasione privilegiata perché la persona si
renda consapevole delle proprie capacità,

si disponga in modo positivo nei confronti
della realtà, sviluppi una serie di relazioni
che ne sollecitano la socievolezza inserendola nel vivo del processo storico con un
proprio contributo consapevole e critico,
aperto a miglioramenti progressivi.
Ma il carattere educativo e formativo del
lavoro dipende dalla sua qualificazione:
non basta che il suo contenuto routinario
sia ridotto al minimo e che gli oggetti che
lo costituiscano siano rappresentati da
compiti-problemi sfidanti la cui soluzione
non sia scontata, ma occorre anche che il
fine del lavoro stesso ed i mezzi posti in
atto siano buoni.
Quando il lavoro possiede caratteri qualificanti, esso rappresenta anche un’attività
che spinge l’uomo ad applicarsi continuamente alle cose ed alle relazioni interumane. Tramite il lavoro, infine, il soggetto
umano esprime e perfeziona la sua personalità, rende attuale e vitale la sua vocazione che si esprime in un vero e proprio
progetto di vita che tende al perfezionamento di sé nel rapporto con gli altri e con
le cose. In tal modo, è stato giustamente
detto che, lavorando, l’uomo diviene sempre più uomo2.
Si tratta pertanto di un vero e proprio
“bacino culturale” a disposizione per qualificare i percorsi educativi e formativi dei
giovani e degli adulti. Questo valore risul-

STRATEGIA DI LISBONA: NUOVO QUADRO STRATEGICO FINO AL 2020

ta ancor più interessante se consideriamo
il carattere critico dell’attuale stato dei
sistemi educativi.
In tal senso, i percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IFP) si distinguono per quattro caratteristiche peculiari:
1) il riferimento ad opere espresse dalla
realtà sociale, dotate di una tradizione
tale da collocarle in modo stabile nel
contesto locale oltre che nazionale;
2) la presenza di un’ispirazione educativa
che ne connota l’azione attraverso lo
stile della comunità educante, della
valorizzazione dei talenti e potenzialità
dei destinatari e del coinvolgimento dei
soggetti del territorio;
3) la valorizzazione della cultura del lavoro “vitale” presente nel contesto come
situazione di apprendimento entro cui
svolgere percorsi di valore educativo,
culturale e professionale;
4) la metodologia attiva tesa a sollecitare
il coinvolgimento dei destinatari attraverso compiti reali così da sollecitare
l’apprendimento per soluzione dei problemi e per scoperta.

1

Morin E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Cortina, Milano
2000, p. 17.
2
Giovanni Paolo II, Laborem exercens, Editrice
Vaticana, Roma, 1981.

ULTIMAORA

Il 12 maggio 2009 il Consiglio Europeo si è riunito per approvare un nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore
dell’istruzione e della formazione. Il quadro aggiornato, che si basa sul precedente programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”,
riguarda il periodo sino al 2020 e fissa quattro obiettivi strategici: incrementare l’apprendimento permanente e la mobilità; migliorare la
qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione; promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; incoraggiare la
creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità a tutti i livelli di istruzione e formazione.
Per saperne di più visita il sito ufficiale del Consiglio Europeo:
http://ue.eu.int/showFocus.aspx?id=1&focusId=371&lang=it oppure il sito della Commissione Europea, DG Istruzione e Cultura:
http://ec.europa.eu/education/news/news1383_en.htm.
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Maria Trigila

Per una formazione
al passo coi tempi
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Intervista a Maurizio Drezzadore
aurizio Drezzadore,
presidente di ENAIP,
responsabile del
Dipartimento Lavoro e
Direttore della rivista “Formazione & Lavoro”, ha ricoperto diversi incarichi associativi, in particolare quello di Presidente
Regionale delle ACLI del Veneto. Dal 2001 è
Segretario Generale di FORMA, l’anno
seguente membro del Comitato EconomicoFinaziario dell’Istituto per la cooperazione economica internazionale. Dal 2007 è membro
della Commissione d’indagine sul lavoro in
Italia, istituita presso il CNEL dai Presidenti
della Camera e del Senato.
Per Drezzadore il contributo del suo ente per
la formazione e l’educazione si esprime in
questi termini: «Ogni anno si iscrivono ai
Centri di Formazione Professionale
dell’ENAIP cinquantamila persone. In gran
parte sono giovani che frequentano i percorsi triennali di qualifica e la formazione
superiore, gli altri sono adulti disoccupati e
lavoratori. In molte regioni, in particolare del
Nord dove si è consolidato un qualificato
sistema formativo in anni di accorte politiche regionali, la formazione professionale
delle ACLI ha rappresentato una palestra di
crescita personale e professionale per molti
lavoratori, alcuni di questi sono diventati
piccoli imprenditori, hanno scommesso sulla
propria creatività ed intraprendenza ed oggi
rappresentano un significativo segmento
dell’ossatura economica del nostro Paese
fatta di tantissime piccole e piccolissime
imprese. Quei giovani che non si sentono
portati a frequentare lunghi percorsi di studio e l’università hanno trovato un inserimento sociale ed una qualificata opportunità professionale concorrendo con il proprio lavoro al benessere e allo sviluppo dell’intero Paese. Molti sono oggi i ragazzi

M

immigrati che frequentano i nostri corsi;
spesso, con il loro impegno nell’apprendimento, danno anche ai nostri conterranei
l’esempio di come si possa mirare in alto e
modificare la propria condizione di vita».
COME SEGRETARIO DI FORMA E PRESIDENTE
DI ENAIP È IN RELAZIONE CON DIVERSI E
SIGNIFICATIVI ORGANISMI CHE EROGANO
FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA.

PUÒ

DELINEARE GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI
DEL SISTEMA DI

FP

STUDIATO E PROPOSTO

DAGLI ENTI STORICI DI

CONFAP E FORMA?

Da ormai dieci anni la formazione professionale è un cantiere in movimento.
Dall’obbligo formativo introdotto dal
ministro Berlinguer, al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione voluto dal
ministro Moratti, all’obbligo di istruzione
sancito da Fioroni, al nuovo ordinamento
della secondaria superiore a cui sta lavorando il ministro Gelmini: è stato un continuo rincorrersi di nuovi modelli e di sperimentazioni. Tuttavia se non sono mancate positive linee di continuità, sostenute
da governi diversi, la ricaduta più grave di
questo decennio è sicuramente la frantumazione dei sistemi territoriali di FP, che è
arrivata al punto di non corrispondere più
ai dettami costituzionali. I livelli essenziali
delle prestazioni, previsti al titolo V della
Costituzione, sono ben lungi dall’essere
applicati alla formazione professionale.
Con l’aggravante che in molti territori,
soprattutto del Mezzogiorno, vengono
disattesi i diritti di libera scelta di famiglie
e di allievi, essendo stata ideologicamente
cancellata la formazione professionale in
nome del principio per cui tutti devono
andare alla scuola statale, magari accompagnati dai carabinieri, o dopo aver collezionato uno o più insuccessi.

Gli Enti si sono trovati ad operare in un
groviglio di contraddizioni. Da un lato, in
quei territori in cui la formazione professionale si è rafforzata ed ha progressivamente raggiunto una vera organizzazione
di sistema, spesso le risorse necessarie per
dare risposta alla domanda di formazione
di giovani e famiglie sono state insufficienti. Dall’altro la cancellazione dei percorsi per la qualifica operata in Sardegna,
in Puglia ed in Abruzzo da governi regionali che hanno sviluppato un grave pregiudizio verso la formazione, ha comportato una crescente difficoltà interna degli
Enti, con il ricorso alla Cassa Integrazione
e spesso con la chiusura di una gran parte
dei centri.
All’interno di queste contraddizioni gli
Enti hanno comunque operato per qualificare l’offerta formativa: rafforzando quelle competenze trasversali che erano richieste dall’assolvimento dell’obbligo, organizzando il quarto anno per il raggiungimento del diploma professionale, sperimentando percorsi innovativi di istruzione
tecnica superiore. Si sta progredendo,
anche se a passi lenti, verso un sistema
che congiunge il percorso di assolvimento
dell’obbligo con la qualifica, con il diploma e con il successivo accesso alla formazione tecnica superiore e all’università.
Quel grave scoglio rappresentato dal termine invalicabile della qualifica, che ha
caratterizzato la formazione professionale
in tutto il suo passato, sta per essere
rimosso. È una novità di rilievo.
RITIENE CHE IL COORDINAMENTO NAZIONALE DI
QUESTI ENTI POSSA CONTINUARE A SVOLGERE UN
RUOLO IMPORTANTE IN RAPPORTO ALLA QUALITÀ
DELL’OFFERTA FORMATIVA, IN PARTICOLARE AD
UN’OFFERTA ALTERNATIVA FINALIZZATA ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI?
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In totale solitudine gli Enti nazionali
hanno rappresentato in questi anni,
insieme all’istituto del CCNL, l’unico
baluardo di costruzione di un sistema
nazionale nella FP. Per contro le politiche
dei diversi governi che si sono succeduti,
nel mentre hanno positivamente concorso alla definizione di un nuovo quadro
ordinamentale che ha fortemente svecchiato il rigido conservatorismo preesistente - che è uno dei principali mali
della scuola italiana - nulla hanno fatto
per promuovere una offerta formativa
organizzata sui medesimi principi e su
analoghi modelli su tutto il territorio
nazionale. Da un lato, la difficile applicazione del nuovo titolo V della Costituzione, dall’altro le incontrastate resistenze ideologiche a promuovere innovazione che sono venute da alcune regioni
hanno prodotto esclusivamente immobilismo. Ma al punto in cui siamo giunti in
pericolo, rischiano di cadere gli stessi
diritti universalmente riconosciuti all’istruzione e alla formazione fino al
16esimo anno di età. Diritti mutilati, perché non fruibili in una gran parte del
Paese. Tutto ciò in un paese che ha una
grandissima esigenza di competenze tecniche e professionali soprattutto nelle
giovani generazioni, per favorire un più
rapido ingresso nel mondo del lavoro.

Ora siamo ad una svolta. Se verrà riconosciuto e sostenuto il ruolo degli Enti
nazionali di FP potrà essere ripreso con
più slancio il lavoro di omogeneizzazione
di cui tanto si avverte l’esigenza e per la
quale la stessa CEI per bocca del suo
Presidente cardinal Bagnasco, nella prolusione ai lavori dell’Assemblea permanente dei vescovi italiani del settembre
2007, ha ritenuto di lanciare un preoccupato richiamo. Viceversa sarà definitivamente chiusa ogni pretesa di rendere
omogeneamente fruibili tutti i diritti di
istruzione e formazione in tutto il territorio nazionale.
QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ POLITICHE E AMMINISTRATIVE CHE IL SISTEMA OGGI È CHIAMATO
AD AFFRONTARE?

Un passaggio rilevante verso l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella FP è rappresentato dal nuovo assetto ordinamentale della secondaria superiore. Su questo
il Ministro Gelmini sta lavorando ed a
breve si potranno avere le linee generali.
Sicuramente verranno rafforzati gli indirizzi tecnico e professionale, superando in tal
modo il pesante gap che separa il sistema
scolastico italiano dal mondo del lavoro e
dell’impresa. Solo con il nuovo assetto
ordinamentale si renderanno chiare le

LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA A FAVORE DELLA GIOVENTÙ

interconnessioni e le diversità tra istruzione professionale e formazione.
Sicuramente i due diversi percorsi andranno a convivere, ma con peculiarità diverse
nella durata, nella tipologia organizzativa
e forse anche nella possibilità di erogare
qualifiche triennali.
Un secondo ambito di questioni riguarda
gli aspetti amministrativi e il reperimento
delle risorse. Ancor oggi i percorsi triennali sono inseriti in una sperimentazione che
consente di poterli finanziarie con il ricorso alle risorse del FSE. Al momento dell’entrata in vigore dell’ordinamento
dovranno essere finanziati con risorse
regionali e nazionali. Se si pensa che ancora mancano all’appello per il 2009 40
milioni di euro da erogare alle Regioni a
favore dei percorsi triennali sperimentali
nella FP, ci si rende conto quanto sia arduo
il passaggio. Si deve inoltre intraprendere
la strada di snellire le procedure amministrative. Oltre il 40 per cento delle risorse
erogate per la formazione triennale di
qualifica vanno destinate a servizi amministrativi ed organizzativi, per far fronte
all’eccesso di regole burocratiche che
hanno finito col creare la più ampia discrezionalità applicativa. Anche in questo sta
aumentando un pericoloso divaricarsi di
modelli e di livelli organizzativi tra le diverse regioni italiane.

ULTIMAORA

“Investire nei giovani e conferire loro maggiori responsabilità” è la nuova strategia per le politiche europee a favore della gioventù, adottata dalla
Commissione europea per il prossimo decennio. La nuova strategia è basata su azioni a breve e a lungo termine in settori quali l’istruzione,
l’occupazione, la creatività, l’imprenditorialità, l’inclusione sociale, la salute e lo sport, la partecipazione civica e il volontariato. La nuova strategia
sottolinea anche l’importanza del lavoro giovanile nella lotta contro la disoccupazione, l’insuccesso scolastico e l’esclusione sociale, e nel
miglioramento delle loro competenze. La strategia è stata adottata dalla Commissione a seguito di un’ampia consultazione svolta nel 2008, cui hanno
partecipato autorità nazionali, il Forum europeo della gioventù, organizzazioni giovanili e altre parti interessate. Anche i giovani sono stati consultati
online e saranno invitati a reagire alle proposte della Commissione in una nuova fase del dialogo tra l’Unione europea e la gioventù. È disponibile on
line la prima “relazione europea sulla gioventù” della Commissione, che sarà pubblicata ogni tre anni.
Per saperne di più:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/644&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en.
oppure visita il sito della Commissione europea dedicato alla gioventù: http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm.
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Una donna che ha chiaro il concetto
di formazione professionale
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Intervista ad Anna D’Arcangelo
l “sistema” della formazione professionale presenta nel nostro Paese una
configurazione composita, in quanto
come è ben noto, sono le Regioni ad avere la
competenza esclusiva in materia, con un ruolo
d’indirizzo generale di competenza dello
Stato». È quanto afferma Anna D’Arcangelo,
dirigente Area Politiche ed Offerte per la
Formazione Iniziale e Permanente dell’ISFOL.
«Parte attiva hanno pure le Parti sociali per il
rilevante ruolo che esse rivestono negli ambiti
di loro competenza, in specifico nella definizione del fabbisogno di professionalità, nella
individuazione delle figure e dei profili formativi, in relazione alla necessaria permeabilità
tra il sistema del lavoro e quello della formazione» ha detto nell’intervista rilasciata al
CIOFS-FP. «È inoltre evidente - sottolinea - che
gli attori prima richiamati svolgono un ruolo
diverso e con diverso peso e responsabilità a
seconda delle filiere formative».

«I

COSÌ L’AREA DI RICERCA DA LEI DIRETTA SVOLGE
ATTIVITÀ LEGATE ALLO SVILUPPO DEL “SISTEMA
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
INIZIALE, SUPERIORE E PERMANENTE”.
SONO LE STRUTTURE OPERATIVE E

QUALI
QUAL È,

SECONDO LEI, IL SISTEMA ATTUALE SU CUI È POSSIBILE CONTARE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL NOSTRO PAESE?

Per quanto riguarda la formazione professio-

nale iniziale per i giovani 14-17enni, va rilevato il ruolo primario delle Regioni per quanto
attiene la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in
cui, in base alla normativa vigente, i giovani
possono assolvere l’obbligo di istruzione e il
diritto-dovere all’istruzione e formazione,
mentre ai Ministeri dell’istruzione e del lavoro
è demandato il ruolo di coordinamento
soprattutto in relazione al riparto delle risorse,
alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e al monitoraggio e valutazione.
All’interno di questa regia, le agenzie formative accreditate e le scuole erogano la formazione, al fine di rispondere alla domanda di formazione professionale che proviene dai giovani e le loro famiglie e dal mondo del lavoro.
IN TUTTO QUESTO CHI HA UN RUOLO RILEVANTE?
Un ruolo rilevante spetta ai CPI per la realizzazione di attività di orientamento, informazione e tutoraggio, finalizzate a sostenere le
scelte formative di una fascia di giovani a
rischio di dispersione e ad intercettare i giovani non presenti in alcun sistema formativo.
In riferimento alle diverse filiere formative,
nelle attività di formazione professionale sono
tuttavia coinvolti anche altri attori, sia pubblici che privati.
Nella filiera della formazione tecnica superiore, attualmente in fase di forte riordino in base

alle recenti normative, assume maggiore rilevanza assieme alle agenzie accreditate e alle
scuole il coinvolgimento del mondo dell’università e della ricerca accanto a quello del
lavoro. Nella formazione continua e nell’apprendistato, accanto agli attori istituzionali, è
determinante il ruolo delle imprese; più in specifico la formazione degli occupati ha visto in
questi anni il continuo incremento dei Fondi
Interprofessionali paritetici per la formazione
continua. Il coordinamento e l’integrazione tra
la formazione regionale e quella dei Fondi
Interprofessionali sono appena avviati, e solo
nelle poche Regioni in cui si sono stipulate
apposite intese. A questa fisionomia composita del sistema corrisponde anche una notevole pluralità delle strutture operative impegnate
nel campo: nella formazione continua dei
Fondi Interprofessionali, per esempio, la presenza di agenzie formative di emanazione
datoriale, e comunque di attori formativi di
costituzione recente, è molto più diffusa che
nei sistemi pubblici territoriali; nella formazione per l’ampio settore dell’edilizia ha un ruolo
preminente una struttura paritetica di antica
tradizione; nella formazione per il comparto
della sanità agiscono agenzie specialistiche
fortemente collegate al sistema pubblico sanitario e alla ricerca sia pubblica che privata; nel
campo della pubblica amministrazione operano vere e proprie Scuole Superiori (della pub-

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPE
«L’INTELLIGENZA NELLE MANI».
MEETING INTERREGIONALE DELL’OBBLIGO FORMATIVO
Immacolata Milizia
Nei giorni scorsi a Soverato in provincia di Catanzaro si è svolto un evento indimenticabile per almeno 200 ragazzi, allievi dei centri di Formazione
Professionale di Puglia e Calabria (Martina Franca, Reggio Calabria, Bova
Marina, Ruvo, Rosarno, Taranto Paolo VI e Soverato).
Si sono preparati all’evento incontrandosi nel gruppo globale di Facebook, dal
vivo però è stato tutta un’altra cosa. La giornata, iniziata con la canzone
“L’Amicizia” di Povia, ha fatto da trama a tutta la giornata sottolineando così
lo slogan scelto dai ragazzi “Insieme festa c’è”.

Il cuore della giornata è stato espresso nel
gioco grafico del logo, creato da Davide
Loperfido, allievo del CIOFS-FP Puglia, sede
di Taranto Paolo VI. Le due mani per dire l’incontro delle due regioni, con al centro i giovani, nello slancio della loro creatività e
voglia di vivere. Ma soprattutto le mani a
dire l’approccio al sapere, all’apprendimento, quello del “learning by doing”,
dell’imparare facendo, che ha nelle mani lo strumento privilegiato di conoscenza. Nell’operatività, nel toccare con le mani, si impara a costruire e ricostruire, distruggere o riciclare, a modellare e rimodellare gli elementi del nostro
vivere quotidiano e del vivere sociale. Le mani che si possono sporcare negli
affari meno limpidi e trasparenti e le stesse mani che possono creare capola-

giugno 2009

CITTÀCIOFS-FP

blica amministrazione di tipo statale e di quella di tipo locale).
IN

QUESTO QUADRO SI AVVERTE L’ESIGENZA DI

UN SISTEMA DI GOVERNANCE PIÙ CONFACENTE?

Sì, in grado di coniugare la sovranità delle
autonomie locali con un ruolo d’indirizzo di
livello nazionale e un maggiore coordinamento delle esigenze e delle performance espresse
dai vari attori e soggetti.
È evidente che il tema delle strutture formative rispondenti a criteri di qualità è basilare per
l’erogazione di una offerta formativa efficace
sul piano dei risultati degli apprendimenti e
della spendibilità della formazione ed efficiente in relazione all’investimento di risorse mobilitate. In gioco c’è un migliore utilizzo delle
risorse al fine di assicurare opportunità per
tutti i cittadini nella fruizione dei servizi formativi.
QUALE

RICONOSCIMENTO E QUALE VALORE PUÒ

esperienza professionale, la capacità di
misurarsi - nella progettazione e nella
gestione delle attività formative - con pubblici e bisogni formativi diversi, la conoscenza del territorio dal punto di vista delle caratteristiche sociali e produttive, l’esperienza
anche nel campo delle funzioni connesse
alla formazione, come la promozione e l’orientamento della domanda. È inoltre da
osservare che solo nell’ambito degli Enti storici si sono sviluppate col tempo le attività di
ricerca necessarie allo sviluppo di una strumentazione didattica adeguata.
Va sottolineata l’esperienza pedagogica,
ormai consolidata da parte degli Enti storici,
nel recupero di giovani con stili cognitivi e di
apprendimento, che necessitano di metodologie didattiche basate su elaborazioni che
partono dalle pratiche per risalire al costrutto teorico.
QUALE

RITIENE SIA L’ASPETTO INNOVATIVO

ESSERE ATTRIBUITO AL SISTEMA DEGLI ENTI STO-

APPORTATO DALL’IMPEGNO E DALLA SPERIMENTA-

RICI PER L’ESPLETAMENTO DI UN CONTRIBUTO

ZIONE CONDOTTA DAGLI ENTI STORICI?

ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE?

In questo quadro, ovviamente, il contributo
innovativo più prezioso assicurato dagli Enti
storici consiste nell’aver sedimentato - connotazione che spesso manca ad altri soggetti - un’esperienza sostenuta dalla ricerca, nel
disporre di monitoraggi sugli esiti delle attività e sul loro impatto sulle carriere lavorative degli utenti e sulla qualificazione dei
sistemi produttivi.
Altro aspetto innovativo specifico degli enti
storici è l’approccio per competenze nella
gestione didattica e nella personalizzazione
dell’apprendimento, che ha fornito risposte
differenziate a bisogni particolari di una

Gli Enti cosiddetti “storici”- in particolare
quelli che si sono distinti per le caratteristiche di affidabilità e qualità dell’organizzazione didattica e della proposta formativa ed
educativa - rappresentano un patrimonio
importante e un punto di riferimento essenziale per lo sviluppo di un sistema qualificato di formazione professionale. Sebbene in
modo non uniforme anche dal punto di vista
dell’insediamento territoriale, è in questo
ambito che si possono ritrovare i connotati
che la formazione professionale dovrebbe
avere: la dotazione di personale con buona

utenza variegata: giovani con forte vocazione professionale non soddisfatta dai percorsi tradizionali dell’istruzione professionale,
giovani a rischio di dispersione e stranieri,
donne che necessitano di entrare per la
prima volta nel mondo del lavoro o scelgono
di rientrarvi dopo periodi di attività di cura
svolte nell’ambito familiare.
QUALI VANTAGGI

RITIENE VENGANO DALLA COL-

LABORAZIONE TRA IL SISTEMA DELLA

FPI,

IMPRESE DEL TERRITORIO E IL SISTEMA DELL’ISTRUZIONE?

Le esperienze ed attività cosiddette “integrate “, in cui la formazione professionale collabora con il sistema dell’istruzione, gli attori
economico-produttivi, i soggetti pubblici,
privati, del privato sociale del territorio sono
tra i processi di modernizzazione e qualificazione oggi più importanti dell’offerta formativa. Non solo perché lo scambio e l’utilizzo
combinato di risorse, competenze, esperienze provenienti da diverse realtà produce un
importante valore aggiunto in termini di
qualità e di rispondenza ai bisogni formativi
effettivi delle persone e delle imprese, ma
perché le attività che ne derivano sono in
grado di costruire percorsi formativi in cui
vengono contrastati - e talora superati - i
classici vizi di autoreferenzialità dell’offerta.
Per favorire questa collaborazione, ottimale
in linea di principio, ma di non facile realizzazione in considerazione dei vissuti differenti, occorre che si instauri un reciproco
riconoscimento del patrimonio esperienziale
di cui ciascun soggetto formativo è portatore e che si precisi un quadro di finalità e di
ruoli entro cui tali collaborazioni si esplicano.

ERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE
vori, realizzare manifestazioni grandiose dell’intelligenza e creatività dell’uomo.
Negli stand, allestiti nel cortile, la creatività e l’operosità si sono espresse nel
protagonismo giovanile, quello a cui, di solito, sono abituati gli animatori in
oratorio, ma più difficilmente quelli che, per tanti e svariati motivi, si trovano ai
margini della convivenza civile.
È stata un’occasione anche per i formatori per confrontare esperienze e scambiare nuove prassi, e ravvivare il fuoco della passione educativa.
L’intervento di suor Angela Elicio, in rappresentanza del CIOFS-FP Nazionale, ha
fatto sentire a tutti l’impegno di un carisma educativo che ha molto da dire anche
nei luoghi in cui le politiche dell’istruzione e della formazione si incrociano e si
confrontano con quelle del lavoro e del sociale. L’educazione ai valori, elemento
fondamentale di tutti i nostri cammini e itinerari formativi, si è espresso nella rac-

LE

colta di solidarietà realizzata con i contributi ottenuti grazie ai servizi o i prodotti che ciascun gruppo ha offerto nel proprio stand. La raccolta è stata poi consegnata a Giacomo Crespi, scelto come testimonial di solidarietà. È un giovane
educatore di Arese e membro dei Barabba’s Clowns. Giacomo ha parlato al cuore
di tutti con la sua esperienza costante di volontario in Rwanda. I soldi raccolti serviranno per un anno di frequenza a due ragazzi del centro di formazione professionale che i Barabba’s hanno appena terminato di costruire.
Infine una preghiera corale ha concluso la giornata. In essa, tra l’altro, abbiamo detto: “Vogliamo dirti grazie, per tutti gli amici, grandi e piccoli, che rendono la nostra vita più bella...perché ci aiutano, ogni giorno, a fare, a dare, a
essere di più. Ma in particolare Ti diciamo grazie, oggi, per don Bosco, perché
abbiamo trovato in lui un amico speciale che ha avuto fiducia, ha creduto in
ciascuno di noi […]. Per lui siamo quelli che hanno “l’intelligenza nelle mani”.
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Nuovi spazi per la formazione
al CIOFS-FP Liguria
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marzo 2009 e si apre a
Genova la nuova sede dedicata ad Enrico Betta, sacerdote Pavoniano che ha dedicato tutta la
sua esistenza alla formazione professionale ed all’educazione dei giovani.
Presenti la dirigenza regionale e provinciale della formazione professionale, dirigenti del CIOFS-FP e del Fassicomo, opera
dei Padri Pavoniani, e delle aziende che
hanno contribuito alla nascita della nuova
sede. La sede, oltre ad essere spaziosa e
luminosa, è anche tecnologica. Si sente
che si studierà bene, qui. C’è la giusta
atmosfera. La posizione, poi, sembra fatta
apposta per ispirare le menti e i cuori: si
vede il mare ed anche la città oltre al cielo
azzurro dopo una notte di tramontana.
La giornata comincia con l’arrivo di tutti
alla sede, dotata di un enorme spazio adibito a parcheggio, usato anche per le attività ludiche e ricreative degli allievi. È
un’occasione per vedere e salutare colleghi di tutti gli enti, che si incontrano frettolosamente alle riunioni e con i quali
finalmente si possono scambiare battute
ed opinioni.
Inizia poi la parte ufficiale, i saluti e i
discorsi delle autorità e dei responsabili
dei vari enti. Parla Padre Gildo, il padrone
di casa, che spiega le motivazioni della
nascita di questa nuova realtà. Racconta
un po’ di storia della formazione professionale a Genova ed in Liguria negli ulti-

14

In alto e a destra: inaugurazione struttura Polo formativo “Enrico Betta” Genova - 14 marzo 2009.

mi anni. Fra alti e bassi, progressi e involuzioni, la formazione professionale a
tutti i livelli sta crescendo e si sta affermando come un modo per assolvere l’obbligo di istruzione e formazione, un ponte
fra scuola e lavoro, fra un lavoro ed un
altro, come metodo per riqualificarsi,
aggiornarsi, specializzarsi, rientrare nel
mondo del lavoro. Molti sono gli elementi che ancora mancano o sono da perfezionare: la programmazione, la gestione, i
tempi dei finanziamenti, l’accreditamento, i parametri sempre uguali e sempre
più stretti, che non corrispondono all’aumento dei costi e alle richieste di elevati

STRATEGIA NAZIONALE PER LA QUALITÀ NELLA IFP

standard di qualità da parte degli enti
finanziatori.
Segue suor Angela, Responsabile
Gestione Servizi della sede nazionale del
CIOFS-FP. Parla della funzione della formazione dalla parte degli allievi. Quegli
allievi che rappresentano una parte fragile della società e che hanno bisogno di
essere guidati. Racconta la tradizione
salesiana, a partire da Don Bosco, che ha
avuto l’intuizione in merito alla funzione
della formazione professionale ed è stato
uno dei precursori in questo ambito, sia
per i ragazzi che per le ragazze. «Noi tutte ha detto - svolgiamo un compito a servizio dei giovani: c’è chi lo fa in aula e chi
lo fa, come me, salendo e scendendo le
scale dei vari ministeri, parlando con i
personaggi più importanti a livello nazionale». Nelle sue parole si è colto un
atteggiamento di umiltà tipico di chi si
sente a servizio degli altri, non importa a
che grado di importanza.
Hanno parlato anche gli altri relatori ed
hanno raccontato dell’importanza dell’iniziativa: il rappresentante dell’assessorato
alle politiche giovanili; il rappresentante
dell’associazione industriali, la Regione
Liguria, la Provincia di Genova.
La giornata è stata pure occasione di premiazione per gli studenti di due corsi, un
triennale ed un corso di specializzazione
per diplomati, entrambi nell’ambito della
grafica. Agli studenti sono stati consegna-

ULTIMAORA

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sulla Raccomandazione relativa alla definizione di un Quadro di riferimento
europeo per l’Assicurazione di Qualità nella Istruzione e Formazione Professionale (IFP). L’11 maggio 2009 il testo della Raccomandazione è stato
approvato formalmente anche dal Consiglio, sotto la Presidenza Ceca, ed il 20 maggio si è svolta a Praga una conferenza di presentazione.
La Raccomandazione concede 24 mesi di tempo ai vari Stati e i vari attori e soggetti istituzionali si stanno già attivando per confrontarsi ed
impostare le azioni che competono a ciascuno.
Tra le indicazioni della Raccomandazione c’è quella di costituire in ogni Paese un Punto di Riferimento Nazionale (National Reference Point) per
la qualità nell’IFP, iniziativa che in Italia è già sostenuta finanziariamente dal Ministero del Lavoro.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1134_en.htm.
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ti il diploma e, ai migliori, una targa ed un
premio. Erano tutti emozionati e soddisfatti, anche se non sapevano bene, forse,
chi fossero quelle persone che li stavano

premiando e con i quali venivano fotografati fra applausi e strette di mano.
Come ogni inaugurazione anche questa
si è conclusa con la visita alla struttura ed

RAPPORTO NAZIONALE SULL’ORIENTAMENTO - La Redazione

L’ISFOL, Area Politiche per l’orientamento, in sinergia con il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, sta avviando la
prima Indagine nazionale sullo
stato dell’orientamento in Italia che
confluirà nel Rapporto Nazionale
sull’Orientamento.
L’indagine - svolta a livello nazionale ma definita e differenziata per
regione - è finalizzata al censimento di tutti i soggetti, pubblici e privati, che erogano servizi di orientamento nei diversi contesti: istruzione, formazione, università, lavoro e aziende. L’obiettivo è quello di
fotografare l’offerta di orientamento in Italia per evidenziarne le
caratteristiche peculiari e gli elementi di valore ma anche le aree di
sviluppo e di miglioramento.

il buffet. I partecipanti hanno ricevuto in
omaggio una stampa numerata e firmata
da Liliana Bastia, artista attiva molto
apprezzata.
La nuova sede, attrezzata con le tecnologie
più attuali (computer portatili, videoproiettori, connessioni wireless) servirà ad
aumentare il ventaglio delle proposte formative e a soddisfare le richieste, anche da
parte di un’utenza privata, di una sede prestigiosa, comoda, tranquilla e dotata di
quei servizi accessori che sono divenuti
indispensabili. La sede, pur essendo raggiungibile in pochi minuti di auto o di bus
dal centro della città, è posizionata in una
zona estremamente riservata, adatta a
seminari e convegni di enti ed aziende. Un
nuovo servizio per una città che sta cercando una dimensione nuova.
La prima attività ospitata in questa sede
è stato il corso di formazione per le
donne, di “Office Assistant”, iniziato a
giugno. Speriamo possa essere il primo di
una lunga serie.

A 360 GRADI

Il profilo delle organizzazioni che si occupano di orientamento nelle
diverse regioni italiane sarà contenuto in una Banca dati nazionale
aggiornata di anno in anno e pubblicata nel sito web dedicato
www.rapporto-orientamento.it, all’interno del quale sarà possibile trovare gli indirizzi e le caratteristiche di tutte le strutture censite,
ma anche avere informazioni sugli eventi più significativi a livello
nazionale e internazionale relativamente all’orientamento.
Si è discusso di tutto ciò a Roma l’11 giugno in un incontro di presentazione a carattere nazionale nel corso del quale sono illustrati
finalità, obiettivi, strumenti e metodologia del progetto, con l’obiettivo di avvicinare il livello del confronto ai diversi sistemi e territori di
cui si compone l’orientamento. Hanno partecipato all’incontro rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell’Istruzione, del
Coordinamento delle Regioni, dell’Unione delle Province d’Italia,
delle Associazioni Sindacali, di Confindustria ed esperti del settore.
Il CIOFS-FP fa parte del gruppo di lavoro del progetto insieme a Polis
2000, Tiva, Studio Méta & Associati, Ce.trans. e Consorzio Scuole
Lavoro.
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Dispersione scolastica:
un dramma italiano
200.000 “dispersi” ogni anno
Il nostro Paese registra una delle più alte
percentuali di dispersione scolastica in
Europa. Le ragioni della consistenza e della
persistenza di tale fenomeno sono di vario
genere, ma si possono ricondurre a due
grandi fattori: da una parte il contesto
socio-culturale di provenienza degli alunni,
molto differenziato e squilibrato, e dall’altra le caratteristiche dell’offerta di istruzione, poco flessibile malgrado il grande
numero di indirizzi e di sperimentazioni. Va
anche considerato che il diploma di istruzione secondaria superiore si consegue in
Italia dopo 13 anni di studi, e non dopo 12,

come quasi ovunque in Europa.
È un fatto, comunque, che 200 mila ragazzi
italiani abbandonano ogni anno gli studi
scolastici prima del diploma. La cifra può
apparire impressionante, sovradimensionata, ma è difficilmente contestabile.
Tuttoscuola conduce da anni un monitoraggio sulla popolazione scolastica degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo
grado, rilevando il numero degli studenti per
anno di corso, per territorio e per tipologia
di istituto. Mettendo a confronto il dato
numerico dei ragazzi iscritti al primo anno
con quello degli iscritti all’ultimo anno dopo
un quinquennio, Tuttoscuola ha rilevato che
si perdono lungo il percorso circa 200 mila

«IDENTITÀ TRANS-CULTURALI» - Antónia Santos Fermino
Antónia Santos Fermino, Identità trans-culturali. Insieme nello spazio transizionale,
Tirrenia (Pi), ed. Del Cerro, 2008, pp. 239.
Viviamo in un mondo in cui tutto si globalizza ma contemporaneamente tutto si fluidifica e si trasforma. Anche l’identità. Finché
poteva vantare l’appartenenza ad una
monocultura e ad un radicamento territoriale la cosa ha funzionato. Ma oggi la metafora dell’albero con le “radici”, pur restando
fondamentale, va oltre, perché in una società
ad alta mobilità umana bisogna certo sapere “chi sono” e “da dove
vengo”, ma contemporaneamente occorre anche avere il dinamismo delle
“ruote”, nel senso di sapere “dove voglio andare”, “insieme a chi nella
diversità”. Proprio perché la costruzione dell’identità in un sistema multietnico/culturale è un processo vivo, aperto, plurale, interattivo, dialogico.
Tutto ciò introduce direttamente a quello che intende essere l’obiettivo
primario di questo studio: il passaggio da una vecchia identità di appartenenza e di radicamento territoriale ad una nuova identità, trasversale, di
migrazione e di attraversamento nomadico, che richiede di avere le “radici” e le “ruote” al tempo stesso e, proprio per questo, trans-culturale. Ne
consegue che un tale cambiamento riguarda inevitabilmente tutti, i
migranti come gli autoctoni, i “maestri” come i “discepoli”, i genitori
come i figli, le generazioni attuali come quelle future…, poiché l’obiettivo
ultimo è quello della costruzione di un’identità con il contributo delle
“diverse-diversità” e dell’apporto di ciascuno alla realizzazione della
“città-civiltà” dalle pari opportunità.
Tutto questo comporta l’urgenza di ripensare e di risignificare concettibase come quello di identità cultura, cittadinanza, integrazione…, così da

ragazzi. Nel 2006-07 e nel 2007-08 sono
risultati iscritti al quinto anno 203 mila
ragazzi in meno di quelli che cinque anni
prima risultavano iscritti al primo anno di
corso. Un dato, confermato da una sequenza di vari quinquenni, che comprende anche
i ripetenti raccolti lungo il percorso.
La dispersione scolastica, intesa come
mancato conseguimento del diploma, sfiora dunque il 33%. Nel corrente anno scolastico 2008-2009 si è leggermente attenuata. Dei 613.388 iscritti al primo anno
nel 2004-2005 risultano attualmente presenti in quinta 424.143 studenti: se ne
sono quindi persi per strada 189.245,
il 30,9%.

SU CARTA
favorire la costruzione non di identità statiche ma piuttosto di identità
dinamiche e flessibili, come “ponti levatoi”. A sua volta questo cambio di
mentalità richiede che tutti coloro che sono deputati a svolgere compiti
educativi comincino per primi a modificare le loro consolidate abitudini di
linguaggio e di metodi di insegnamento. Il presente studio si propone
quindi di contribuire al cambiamento attraverso una prima parte, teorica,
in cui sono analizzati i vari fattori sottesi/circoscritti al processo di costruzione dell’identità: concetto di sé, autostima, appartenenza etnica, relazioni familiari e amicali, progettualità, realizzazione di sé…; mentre nella
seconda parte lo spazio transizionale deputato alla costruzione di nuove
identità è stato contestualizzato anzitutto all’interno dei sistemi scolastico-formativi, attraverso la raccolta di buone pratiche mirate a favorire il
processo di integrazione tra soggetti “diversi” per appartenenza etnica,
cultura, religione….; una specie di “cassetta degli attrezzi” a disposizione
di quegli educatori/formatori che svolgono la loro attività anche in vari
altri contesti della vita attiva (famiglia, comunità locale, associazionismo,
luoghi del tempo libero…), dove le giovani generazioni scommettono di
realizzare se stessi ed il proprio futuro.
La pubblicazione quindi è indirizzata anzitutto agli insegnanti/formatori
per avere a che fare con una sempre più consistente componente multietnica/culturale all’interno del gruppo-classe, ma anche a coloro che nelle
aule universitarie si preparano ad acquisire quella formazione che li metterà direttamente a contatto con le problematiche che investono le nuove
generazioni, sia autoctone che di origine migratoria. Inoltre il libro può
essere consigliato anche a chi opera nelle istituzioni pubbliche deputate al
potenziamento e all’attualizzazione delle politiche sociali, al mantenimento dell’ordine e della qualità della vita, e agli educatori che operano nel
terzo settore: dall’associazionismo fino alle strutture rieducative (case
famiglia, carceri, comunità terapeutiche…), dove è sempre più numerosa
la presenza dei “portatori-di-diversità”.
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Negli istituti professionali il 45,6%
non ce la fa
Sul dato complessivo incide certamente la
situazione degli istituti professionali, da
sempre il settore scolastico più critico
riguardo al conseguimento del successo
formativo. Tuttavia, anche se si escludono
gli studenti degli istituti professionali, la
dispersione scolastica registrata al quinto
anno nel 2008-2009 per tutte le altre
tipologie di istituto resta comunque alta: il
26,3%.
Il tasso di dispersione negli istituti professionali, sempre inteso come variazione tra
gli iscritti del primo anno e quelli dell’ultimo
anno cinque anni dopo, raggiunge quest’anno il 45,6%. Pur essendo notevolmente diminuito in questi ultimi anni (cinque
punti percentuali in meno dal 2005-06), il
tasso di dispersione negli istituti professionali resta comunque molto elevato.
Il più basso tasso di dispersione dell’ultimo
decennio, per gli istituti professionali, si era
registrato con il 43,8% al termine del quinquennio 1998-99/2002-03, cioè prima che
si avvertissero gli effetti dell’innalzamento
dell’obbligo di istruzione (legge n. 9/1999),
in forza del quale molti ragazzi in situazione critica di apprendimento erano approdati in massa agli istituti professionali portando in breve tempo il tasso di dispersione al
di sopra del 50%.

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

Che cosa fanno i dispersi?
Come si è detto, nel periodo considerato da
Tuttoscuola, il numero dei giovani che non
consegue il diploma si è mantenuto costantemente alto: dei 589.533 alunni iscritti nel
95-96 ne sono arrivati nel 1999-2000 solo
372.728: 216.805 in meno (-36,8%). Nel
2000-01 ne sono arrivati 206.020 in meno
(-35,1%); nel 2001-02 i dispersi sono stati
188.628 (-32,7%), e così via. La presenza
di ripetenti non influisce sul calcolo, perché
essi sono già compresi tra quelli arrivati
all’ultimo anno.
Che cosa fanno i ragazzi che abbandonano
gli studi nelle scuole statali? In parte passano agli istituti non statali, ma non in
quantità tale da compensare il numero di
dispersi, visto che complessivamente l’inte-

LIBRO BIANCO SUL FUTURO DEL MODELLO SOCIALE

ra popolazione scolastica degli istituti superiori non statali arriva a circa 160 mila unità
e al primo anno se ne iscrivono poco meno
di 30 mila, che aumentano alla fine di circa
10 mila unità. Altri studenti si iscrivono ai
percorsi triennali regionali di istruzione e
formazione, aggiungendosi a coloro che li
frequentano sin dall’inizio. Resta un esercito, di difficile quantificazione in assenza di
un’anagrafe integrata degli studenti, di
“dispersi” a tutti gli effetti, privi sia di
diploma che di qualifica: un male oscuro
che provoca alla competitività del Paese
danni non quantificabili ma certamente
enormi. È un problema aperto, che attende
soluzioni urgenti.
Giovanni Vinciguerra è Direttore Responsabile
della rivista Tuttoscuola.

ULTIMAORA

Dialogo sociale, equa distribuzione della ricchezza, condivisione di sforzi e risultati nel lavoro, partecipazione: sono le parole-chiave del Libro
Bianco sul futuro del modello sociale, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 maggio 2009 e presentato dal Ministro Sacconi a Palazzo Chigi.
Il Libro Bianco arriva ad un anno dalla consultazione pubblica avviata con il Libro verde “La vita buona nella società attiva”, portando a termine
un metodo proprio dell’Unione europea ma nuovo in Italia, che sollecita la partecipazione dei cittadini. Con il Libro Bianco l’obiettivo dell’equità
sociale si fa territoriale, che significa, ad esempio, ricomporre le fratture fra il Nord e il Sud. Tale obiettivo è ora più vicino anche in virtù del
federalismo fiscale, con le Regioni più responsabili e una compartecipazione autentica degli utenti.
Il Libro Bianco sul futuro del modello sociale è disponibile su:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/376B2AF8-45BF-40C7-BBF0-F9032F1459D0/0/librobianco_cop.pdf.
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Angela Elicio

Un progetto trasnazionale per favorire
la personalizzazione dei percorsi

12

l Progetto transnazionale “2EP3
(Evaluation des Effets de formation an service de la Personalisation des Parcours de
Professionnalisation - Valutazione degli effetti
della formazione per favorire la personalizzazione dei percorsi)” è articolato intorno ad
un paio di interrogativi apparentemente
semplici.
È possibile individuare e validare un set di
indicatori che permettano di valutare l’attività formativa ed i suoi output fornendo a chi
la eroga elementi per il miglioramento del
servizio ai destinatari?
L’apprendimento permanente può essere
misurato solo in riferimento alle conoscenze
acquisite o richiede un riferimento alle competenze come capacità di azione mirata ad
un compito o prodotto?
In ambito europeo abbiamo attualmente un
panorama variegato e fortemente differenziato relativamente alla definizione del rapporto tra EQF (European Qualification
Framework - Quadro Europeo delle qualifiche
per l’apprendimento permanente) e i vari
NQF (National Qualification Framework),
anche se la raccomandazione europea
sull’EQF, entrata in vigore nell’aprile 2008,
stabilisce due date limite: il 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF e il 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al
livello corrispondente dell’EQF.
L’articolazione dell’EQF in competenze permette, in qualche modo, di aggirare l’ostacolo della definizione comune per l’Europa di

I

un insieme di qualifiche.
Come CIOFS-FP abbiamo accettato di partecipare al progetto 2EP3 perché nel processo
di definizione applicativa ed in riferimento
agli impegni suddetti è necessario portare
all’attenzione della Commissione il punto di
vista del sistema dell’offerta formativa e di
chi opera nell’ambito dell’incontro tra la
domanda e l’offerta di lavoro secondo un
approccio bottom-up. Tale punto di vista è
necessario venga integrato e confrontato
con quello delle autorità nazionali impegnate in questo processo.
D’altra parte negli ultimi anni si è assistito in
Europa ad una significativa diffusione delle
pratiche di riconoscimento e validazione
delle competenze acquisite nei contesti non
formali ed informali.
Tali pratiche si fondano sull’assunto che tutte
le esperienze costituiscano delle opportunità
formative in grado di favorire lo sviluppo e il
consolidamento degli apprendimenti e, come
tali, possono essere oggetto di valutazione.
Attualmente il riconoscimento della potenzialità degli apprendimenti acquisiti in contesti informali e non formali è fortemente incoraggiato dal programma di lavoro europeo
“Educazione e Formazione 2010” a seguito
del processo di Copenaghen, a partire dal
quale molti Paesi europei si sono dotati di
sistemi volti al riconoscimento e alla validazione degli apprendimenti esperienziali.
In Italia, ad oggi, non è ancora diffuso un
sistema nazionale di validazione delle competenze, anche se i provvedimenti di riforma

OTTAVO RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL DIRITTO-DOVERE

del sistema formativo adottati negli ultimi
anni stanno segnando un progressivo passaggio dall’affermazione di principi di ordine
generale, alla definizione sempre più puntuale di regole e strumenti per il nuovo sistema di certificazione.
Molte, peraltro, sono le sperimentazioni
realizzate a livello locale o regionale che
hanno condotto allo sviluppo di nuovi
dispositivi, applicati a profili professionali
specifici.
L’obiettivo che ci si pone con la prima parte
del progetto 2EP3 è di sostenere il confronto a livello europeo sull’applicazione
dell’EQF, attraverso la costruzione di un set
di indicatori che permettano di confrontare
tra i diversi Paesi metodologie e impianti di
valutazione, al fine di sviluppare e applicare a livello nazionale e settoriale l’approccio
ai risultati dell’apprendimento, promosso
dal sistema EQF per sostenere un apprendimento organizzativo.
Lo sviluppo di una piattaforma web per la
raccolta e l’elaborazione dei dati, nonché la
taratura degli indicatori su un campione di
destinatari dei diversi Paesi, completeranno
la prima parte del lavoro con la prospettiva
di estendere la metodologia valutativa ad
altre organizzazioni e Paesi e di ampliare lo
scenario ad indicatori più ampi da riferire
alle strutture formative.
Il progetto prevede il coinvolgimento di
partner di 4 Paesi della Unione europea,
Francia, Italia, Germania e Belgio: intervengono in qualità di tecnici i partner SLIM

ULTIMAORA

L’ISFOL, nel mese di aprile 2009, ha pubblicato l’ottavo rapporto di monitoraggio del diritto-dovere. Tre sono i temi affrontati: la dispersione
formativa tra i 14 e i 17 anni, l’offerta di formazione per la prima qualifica professionale, gli strumenti a supporto del successo formativo.
A fronte dell’incremento dell’offerta e della domanda formativa, si registra un considerevole aumento della dispersione con oltre 121mila giovani
tra i 14 e i 17 anni che non risultano in nessun percorso formativo, a cui si aggiungono i soggetti in apprendistato, per arrivare a oltre 150 mila
giovani dispersi nel sistema formativo.
Per saperne di più: www.isfol.it/Notizie/Dettaglio/index.scm?codi_noti=2370&codi_percorso.
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(Italia) e ISM (Germania); in qualità di
esperti in campo formativo IRTS (Institut
Regional du travail Social) di tre diverse
regioni della Francia: PACA, LanguedocRoussillon, Aquitaine agenzie, il CIOFS-FP
per l’Italia, HELMO per il Belgio.
Il primo seminario di lavoro, realizzato a
Marsiglia il 4 e 5 maggio 2009, è stato preparato da un confronto a distanza tra le
organizzazioni formative attraverso uno
strumento di lavoro mirato a raccogliere
elementi e strumenti legati alla valutazione
dei destinatari nelle diverse fasi di una attività: valutazione iniziale, valutazione in itinere, valutazione ex-post.

Per il lavoro sul progetto si è scelto, in sintonia con quanto proposto nell’EQF, di riferirsi ai risultati dell’apprendimento perché
sia possibile effettuare raffronti e dare vita
ad una cooperazione operativa tra Paesi ed
Istituzioni diverse.
Dopo un dibattito arricchente, i partner
hanno convenuto di tener presente per la
valutazione ex-post la dimensione dell’occupabilità, ampliando, secondo i riferimenti dell’Unione europea, il concetto di occupazione e considerando quali indicatori di
successo dell’azione formativa, non solo
indicatori quali la tipologia o durata del
contratto di lavoro stipulato, ma anche

2009: ANNO EUROPEO DELLA CREATIVITÀ E DELL’INNOVAZIONE - Ermanno Laganà

Forse non è un caso che il logo realizzato per il sito dedicato all’Anno
Europeo della Creatività e dell’Innovazione sia un chiaro riferimento stilizzato e vivacemente colorato ai collegamenti neuronali del cervello umano.
Il logo ha in sé due elementi simbolici che ben sottolineano gli obiettivi del
progetto: i collegamenti neuronali, in quanto la creatività è l’attività più
elevata del cervello umano e la connettività tra le varie cellule, secondo
uno schema a rete che richiama proprio lo scopo del sito internet: raccogliere e riproporre tutte quelle manifestazioni ed eventi che possono essere ricollegati alla creatività ed alla innovazione.
Il sito italiano, raggiungibile all’indirizzo www.create2009-italia.it, riporta una famosa frase dello scrittore Gianni Rodari che dedicò gran parte del
proprio lavoro alla produzione di opere e trasmissioni televisive per i ragazzi e nella quale affermava, in seguito ad una ricerca: “il processo creativo
è insito nella natura umana ed è quindi, con tutto quel che ne consegue di
felicità di esprimersi e di giocare con la fantasia, alla portata di tutti”. Da
questa frase, quasi scolpita al centro della home page, parte lo specifico
italiano per ciò che attiene l’obiettivo generale del progetto ovvero stimo-

alcuni indicatori in grado di misurare la
capacità di inserimento professionale dei
destinatari. Gli indicatori di occupabilità,
infatti, possono tener conto di una valenza
pedagogica oltre che occupazionale e possono essere individuati in riferimento: al
miglioramento delle capacità di ricerca attiva del lavoro, alla mobilità in materia di
occupazione, alla mobilità geografica,
all’assunzione di responsabilità, alla motivazione e all’impegno, alla motivazione alla
formazione continua e permanente.
Il seminario di luglio (6 e 7) 2009 avrà l’obiettivo di definire in maniera oggettiva e
misurabile questa parte di indicatori.

SU WEB

lare la consapevolezza dell’importanza della creatività e dell’innovazione
in quanto competenze chiave per lo sviluppo personale, sociale ed economico.
Come infatti riportato ne ‘Il Manifesto delle Idee’, il primo link in alto a
sinistra, la DG Istruzione e Cultura è responsabile per la Commissione
Europea di promuovere, tramite appunto l’Anno Europeo della Creatività e
Innovazione, approcci creativi e innovativi in vari campi dell’attività umana
e di contribuire ad attrezzare l’Ue per le sfide in un contesto di competitività globale. Quindi, l’educazione e la formazione alla creatività ed alla
innovazione sono competenze chiave per il singolo, in un contesto di progresso civico europeo così come già il documento “Raccomandazione del
Parlamento e del Consiglio d’Europa” del 18 Dicembre 2006 sulle
“Competenze Chiave lungo tutto l’arco della vita”, faceva riferimento.
Tornando al sito italiano, segnaliamo che nel gruppo di istituzioni che coordina le attività nazionali, troviamo il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e le due Agenzie LLP Leonardo da Vinci e LLP – Comenius,
Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio.
Tra le attività italiane attualmente raggiungibili dalla home page, particolare importanza riveste il progetto S.I.SI.NE o Sistema Integrato di
Simulazione per la Negoziazione, curato dal Prof. Orazio Miglino del CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione. SiSiNe è l’acronimo di
Sistema Integrato per formazione alla Negoziazione, un video gioco tridimensionale con il quale grazie alla telematica ed a internet, le due accezione di “simulazione” (le parti in conflitto) si possono integrare facendo
interagire persone reali in un mondo (digitale) simulato.
Concludiamo segnalando il link ‘Eventi Nazionali’. Le numerose attività
seminariali e di spettacolo recensite in tutta la penisola certo confermano,
su un sito dedicato alla creatività, come gli italiani, in questa competenza,
non siano secondi a nessuno.
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Valentina Fidanza

ForGOT incontra i formatori
li intervistati della quinta fase dell’indagine ForGOT sono 401 formatori e
operatori dei 34 CFP che hanno partecipato a questo momento del progetto. A loro
il nostro ringraziamento per la preziosa collaborazione.

G

Distribuzione geografica dei 401 intervistati

Provengono prevalentemente dal nord Italia,
riflettendo la maggior presenza dei Centri di
Formazione Professionale del CIOFS-FP nelle
regioni settentrionali.

Età degli intervistati (in anni)

Distribuzione geografica per fasce d’età

67

63

59

55

51

47

43

39

35

31

23

Come emerge dalle tabelle, gli intervistati
hanno un’età compresa tra i 23 ed i 68 anni: il
26% sono nella fascia d’età 30-35 ed il 23%
nella fascia 40-45; la più corposa è la fascia
30-50 che racchiude il 69% degli intervistati.
Notiamo come l’età media degli intervistati
vada in controtendenza alla latitudine: al sud
l’età media è di 41 anni, al centro di 40 anni
ed infine al nord di 38 anni. La percentuale di
giovani formatori è decisamente superiore al
nord, dove la formazione professionale è maggiormente presente e vivace (il 24% degli
intervistati del nord ha meno di 30 anni).

27

Distribuzione dell’età degli intervistati (età media anni 39,5)
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Istruzione e formazione al centro
dei progetti europei nel 2009
mmaginare, creare, innovare”: sono
le tre parole chiave della campagna
mediatica lanciata dalla Commissione
Europea per il 2009 Anno Europeo della
Creatività e dell’Innovazione (EYCI, Decisione n.
1350/2008/CE), responsabile la CE - Direzione
Generale Istruzione e Cultura.
L’Anno, aperto ufficialmente lo scorso 7 gennaio a Praga sotto la Presidenza di turno ceca,
mira ad accrescere la consapevolezza dell’importanza della creatività e dell’innovazione in
quanto leve dell’Unione europea per fronteggiare le sfide della globalizzazione e della
società della conoscenza e dell’informazione.
Il tratto distintivo dell’EYCI è la trasversalità
delle iniziative, che include oltre l’istruzione e
la cultura, anche altri settori, come quelli della
ricerca, dell’impresa, dei media, delle politiche
sociali e del lavoro, delle politiche regionali,
dell’energia e dell’ambiente.
Per il nostro Paese rappresenta un’occasione
per “portare a sistema” le eccellenze presenti
sul territorio, cogliendone gli aspetti di ricaduta professionale e sociale nei diversi settori
educativi, sociali, economici e produttivi. Nel
calendario nazionale sono inseriti seminari,
conferenze, eventi, manifestazioni, attività di
carattere nazionale, regionale e locale, organizzati sui temi della creatività e dell’innovazione, promossi da enti pubblici e privati in
coerenza con alcuni criteri guida: una forte
valenza educativa/formativa, l’adozione di un
sistema di reti, la rispondenza ai bisogni territoriali, la dimensione sociale, l’aderenza al
Programma di Lifelong Learning. Per il coordinamento delle attività nazionali si è costituito
un tavolo aperto interistituzionale, composto
da rappresentanti del: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Mi-

“I

nistero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, Ministero della Pubblica
Amministrazione e dell’Innovazione, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Agenzia LLP
Leonardo da Vinci, Agenzia LLP/Comenius,
Erasmus, Grundtvig e Visite di Studio, Agenzia
Nazionale Sviluppo Autonomia Scolastica.
L'obiettivo generale dell’EYCI è di sostenere
gli sforzi degli Stati membri per promuovere la
creatività attraverso l’apprendimento permanente in quanto motore dell’innovazione e
fattore chiave dello sviluppo di competenze
personali, professionali, imprenditoriali e
sociali, nonché del benessere di tutti gli individui nella società. L’Ue si prefigge di contribuire a stimolare la creatività e la capacità
d’innovazione attraverso varie modalità.
Tra queste: creare un ambiente propizio all’innovazione, alla flessibilità e all’adattabilità in
un mondo in rapida evoluzione, nonché ad
una gestione creativa della diversità; stimolare la sensibilità estetica, lo sviluppo emozionale, il pensiero laterale e l’intuizione e favorire la creatività in tutti i bambini fin dalla
tenera età, anche nelle attività prescolastiche;
sensibilizzare all’importanza della creatività,
dell’innovazione e dello spirito imprenditoriale sia per lo sviluppo personale che per la crescita economica e l’occupazione; promuovere
nel campo della matematica, delle scienze e
delle tecnologie l’insegnamento di competenze sia di base che avanzate favorevoli all’innovazione tecnologica; incoraggiare coloro
che non sono presenti sul mercato del lavoro
a sviluppare il loro potenziale creativo ai fini
della loro auto-realizzazione e coloro che
sono alla ricerca di un impiego a migliorare la
loro attrattiva sul mercato del lavoro; sviluppare la creatività e la capacità di innovazione

nelle organizzazioni private e pubbliche attraverso la formazione. L’educatore sarà chiamato a svolgere un ruolo complesso, ma decisivo
per il raggiungimento di tali condizioni, conciliando schemi educativi tradizionali ed innovativi, sviluppando nei giovani le competenze
chiave sia personali che sociali necessarie e
strettamente legate ai concetti di creatività e
innovazione: tra queste lo spirito di iniziativa e
imprenditoriale, la consapevolezza culturale e
capacità d’esprimersi1.
Nelle “Conclusioni del Consiglio sulla
Creatività e l’Innovazione nel sistema di formazione e d’istruzione” del 22 maggio 2008
si fa esplicito riferimento al ruolo chiave dei
sistemi educativi come promotori dello sviluppo delle capacità creative e innovative per
promuovere la coesione sociale, la competitività economica e lo sviluppo dei talenti.
«Vorrei far sì che i cittadini europei comprendano che promuovendo i talenti umani e la
capacità umana di innovare - è Jan Figel
Commissario europeo all’Istruzione a parlare si può dar vita a un’Europa migliore e aiutarla a sviluppare tutto il suo potenziale sia economico che sociale». ‘

1

La Raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio di Europa del 18 Dicembre 2006 sulle
“Competenze chiave lungo tutto l’arco della vita”
individua e descrive otto competenze: Saper
comunicare nella lingua madre; Saper comunicare
in lingue straniere; Competenze matematiche e
competenze di base scientifiche e tecnologiche;
Competenze digitali; Imparare ad imparare;
Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e
imprenditoriale; Consapevolezza culturale e capacità d’esprimersi.
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Un modello innovativo di
formazione professionale per i giovani
offerta formativa nel nostro
Paese, oltre al sistema scolastico
e, per alcuni aspetti, alle imprese
o anche network pertinenti, è affidata ad
associazioni di Enti Storici, che fanno
capo ad una regolamentazione dettata
da normativa nazionale e regionale che si
è andata evolvendo nel tempo.
Riferimenti importanti: la legge 845 del
1978, la legge 40 del 1987. In seguito
altri interventi normativi nazionali e
regionali ne specificano la concreta applicazione, non ultimo il processo di accreditamento presso le regioni per l’abilitazione allo svolgimento del servizio.
Nel tempo molte di queste organizzazioni
hanno dato vita ad un sistema virtuoso
che merita di essere conosciuto e studiato poiché propone elementi innovativi di
significato, in particolare, ma non solo,
per questo momento storico di grande
dispersione scolastica, di disagio sociale
di molti giovani, ivi compresi quelli dei
flussi migratori. Questo target specifico è
portatore di una domanda inquietante di
formazione, di identità, di inserimento
sociale e lavorativo.
Analizzando la configurazione della
domanda, si è reso necessario identificare un approccio metodologico di durata
relativamente breve e componibile, centrato sull’operatività, su risultati concreti,
in particolare sulla realizzazione di prodotti e compiti che richiedono, ad un
tempo, saperi, saper fare e sapersi organizzare.
Il primato metodologico è centrato dunque sulla competenza, non sulle discipline. Pur conservando queste la loro specifica dignità e importanza, il contributo è
richiesto e studiato sotto un duplice
aspetto: supportare, in primis, l’acquisi-

L’

zione e l’espletamento operativo delle
specifiche competenze previste dal percorso di qualifica professionale, raccordata con la realtà produttiva di beni e servizi del territorio; favorire, inoltre, nelle
esperienze di laboratorio, l’apertura a
riflessioni critiche relative ai fondamenti
scientifici, tecnologici e organizzativi della
attività lavorativa propria di un settore ad
ampio spettro professionale, per quanto
riguarda la formazione iniziale, più mirato
ad aspetti specifici della professione, per
le successive tappe formative.
Si tratta di una scelta teorica, di una
angolatura epistemologica che, nei percorsi formativi, nei laboratori e nelle unità
di apprendimento, pone le discipline
disposte a radar attorno alle competenze
richieste, in alternativa alla struttura
parallela prevista dall’impianto liceale.
Gli aspetti consequenziali affrontati da
questa impostazione non sono pochi né
di lieve entità.
Questo approccio ha richiesto una appropriata scelta organizzativa in rapporto ai
profili professionali impegnati nella strutturazione dell’offerta del servizio, nello
studio dei percorsi, nel trattamento delle
relazioni con il territorio e con le
Istituzioni, nelle diverse funzioni per assicurare la gestione di un CFP (Centro di
Formazione Professionale) rispondente
alle caratteristiche di cui sopra.
L’approccio ha richiesto la costruzione e
la formazione di uno specifico contesto
cooperativo e di team in grado di svolgere una serie di processi o quali: l’analisi
della domanda; la conoscenza e la raccolta dei dati lavorativi ed economici locali
nazionali ed europei; la strutturazione
della funzione progettuale; quella organizzativa del CFP; la predisposizione,

costantemente aggiornata, delle diverse
tappe del percorso formativo centrato
sulle competenze; la strutturazione del
rapporto con le imprese per la pianificazione degli stage, di alcuni laboratori e la
presenza nei percorsi; il processo valutativo e certificativo, anch’esso costantemente aggiornato, circa l’efficacia ed efficienza del processo e dei risultati degli utenti
finali; la formazione degli operatori, dei
formatori, la ricerca sul territorio e la preparazione delle maestranze adeguate in
rapporto ad alcuni momenti formativi; la
ricerca per la costruzione, l’adeguamento,
l’aggiornamento e la comparazione delle
qualifiche; la procedura del follow-up con
l’analisi della ricaduta sul processo formativo e dell’impatto sul territorio; il
richiamo ad un quadro di valori espliciti
per accogliere la diversità e rendere lo
spazio giusto alle specifiche identità.
Nella costruzione del sistema il raffronto
con le linee dell’Unione europea è stato
un obiettivo costante. Lo studio delle strategie di Lisbona, delle competenze chiave, interpretate a livello italiano dalla
definizione degli assi culturali, hanno
costituito punto di riferimento in ogni
tappa del lavoro.
Inoltre il sistema ha svolto, in numerose
occasioni, funzioni di rappresentanza e di
scambio, per conto del nostro Paese, con
altri Paese dell’Unione e nella realizzazione di progetti in tutti i programmi di settore promossi.
Una sperimentazione a livello di diverse
regioni italiane è stata condotta nel corso
del triennio 2003 - 2006 con risultati di
significativa riduzione della dispersione
scolastica, con apprezzabili rientri nel
canale dell’istruzione ed inserimenti nell’apprendistato assistito.
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Successivamente in molte regioni, in particolare del nord, i percorsi triennali sono
entrati a far parte dell’offerta formativa.
Nelle realizzazioni di migliore qualità si è
instaurato un rapporto ottimale tra formazione professionale e istruzione per il riconoscimento reciproco dei crediti ed il
recupero di molti giovani. L’essere riusciti a
dare vita al dialogo e aver reso possibile
una impegnata attività di scambio di esperienze tra istruzione e formazione professionale, ha lasciato cadere numerosi
stereotipi favorendo apprendimenti reciproci e lo studio congiunto di risultati.
Una indagine conoscitiva promossa dal
MIUR nel 2006 nelle regioni in cui il sistema
è stato sperimentato, dà atto della bontà
della metodologia e della sua applicabilità.
La ricerca applicata è la condizione essenziale per disporre dei supporti necessari alla
costruzione dei percorsi formativi di base e
di quelli finalizzati all’acquisizione delle
qualifiche professionali. È stato necessario
costruire una linea guida generale per specificare l’approccio e la scelta metodologica. In riferimento alla linea guida di base
sono state costruite finora 15 linee guida di
altrettante famiglie professionali con riferimento alla natura, alle competenze più generali fino ad arrivare ai profili delle
qualifiche richieste da ogni singola famiglia
professionale. Viene inoltre indicata la correlazione tra i contenuti disciplinari e l’ac-

quisizione delle competenze, i percorsi, la
didattica di laboratorio, l’esemplificazione
di alcune unità di apprendimento, il processo valutativo.
Le guide sono state concepite in rapporto
ad una scansione dinamica che prevede
l’aggiornamento e la riorganizzazione nell’arco di due o tre anni.Attualmente sia per
la linea guida generale che per quelle di alcune famiglie professionali è disponibile la
seconda edizione.
La realizzazione delle guide richiede, oltre
al contributo di esperti e tecnici di settore,
il coinvolgimento dei formatori. L’applicazione didattica prevede la conoscenza e la
partecipazione attiva da parte dei destinatari finali affidata alla presenza trasversale
degli interventi di orientamento. In particolare per il processo valutativo è richiesta la
chiara comprensione dei criteri di valutazione ai fini di promuovere l’esercizio autovalutativo.
L’obiettivo pedagogico è tenuto presente
nella dichiarazione, il più possibile chiara,
di tutti i criteri metodologici adottati e nel
curarne la comprensione. Il lavoro realizzato
nella ricerca ha consentito lo scambio con le
Istituzioni nella costruzione delle linee
guida proposte dal ministero. L’aggancio
alla Formazione Tecnica Superiore, già previsto dalla normativa, conferisce, quando attivato, a questo settore della cura
dell’educazione dei cittadini nel nostro

Paese, pari dignità con gli altri percorsi. Il
collegamento con il sistema di istruzione cui
abbiamo fatto cenno e le relazioni con il territorio fino alla dimensione europea hanno
facilitato la costruzione di reti e la realizzazione di scambi con i Paesi dell’Unione.
Una ulteriore specifica conseguenza della
scelta metodologica operata dal sistema è
data dal CCNL di categoria, uno strumento
importante per il processo di crescita del sistema. La procedura di conduzione ha perfezionato l’indicazione delle figure
professionali di sistema, dei ruoli e dei compiti, ed offerto linee per la formazione iniziale e continua degli operatori del settore.
Siamo consapevoli che non tutta l’offerta
formativa raggiunge livelli di eccellenza.
Pertanto, la prospettiva è la costruzione di
un marchio distintivo per consentire a tutte
le organizzazioni che per qualità ed obiettivi
vi si riconoscono, la possibilità di essere visibili e riconoscibili. Questo se la possibilità
di sopravvivenza ce lo consente.
Effettivamente la certificazione di qualità,
l’accreditamento, la carta dei valori e quella
dei servizi sono già patrimonio comune. La
maggior parte degli organismi stanno, inoltre, strutturando, in ottemperanza alla normativa vigente, il modello organizzativo ed
il codice etico.
L’impegno dunque continua, l’attenzione e
la passione per dare dignità ed inserimento
ai giovani nostri destinatari anche!

LA COSTRUZIONE DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE REGIONI
Dare ordinamento ad una offerta formativa distinta ma equivalente a quella scolastica, la cui efficacia è stata documentata dalle sperimentazione realizzate in questi anni, e nello stesso tempo fare chiarezza sulle fonti di finanziamento. Sono le due esigenze emerse
nel corso del seminario che si è svolto il 24 giugno a Roma, presso la Camera dei Deputati, sul tema “La costruzione del Sistema di
Istruzione e Formazione Professionale nelle Regioni” organizzato da FORMA,Associazione Nazionale Enti di Formazione Professionale.
In questo scenario si collocano l’Intesa tra il MIUR e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009 e l’Intesa tra Regione Veneto, l’Ufficio
Scolastico Regionale e Confindustria Veneto del 3 aprile 2009. La prima intesa, come ha ricordato l’assessore all’istruzione e alla formazione della Regione Lombardia, Gianni Rossoni “porta all’avvio di una sperimentazione volta a raccordare l’offerta regionale in ambito professionale, coordinando i percorsi di istruzione professionale statali con i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali”. La seconda, come ha
sottolineato Marco Caccin, della Direzione Istruzione del Veneto,“delinea un quadro organico di interventi, dai Comitati Tecnici Scientifici all’integrazione tra le varie
discipline, fino alle nuove modalità di formazione degli insegnanti”.
Nel corso dei lavori emerge la proposta dell’assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale della Regione Piemonte Giovanna Pentenero, che ha sottolineato l’utilità di creare un tavolo di lavoro tra Forma e Regioni.

NICOLI D., Linee guida per i percorsi di istruzione e formazione
professionale, II edizione, CIOFS-FP, CNOS-FAP, 2008.
La ricerca nasce dalla necessità di aggiornare e approfondire il tema delle
famiglie professionali, affrontato dal CIOFS-FP e dal CNOS-FAP nel 2004 con
la pubblicazione di 11 comunità professionali. Le nuove Linee guida, che si
adeguano all’evoluzione normativa degli ultimi anni, intendono concorrere
a rendere più stabile, strutturata e unitaria l’offerta formativa che si propone
ai giovani, in particolare tra i 14 e i 18 anni, che non intendono scegliere i
percorsi della scuola secondaria superiore.
Il volume è articolato in più parti. Nell’introduzione vengono esplicitate le
scelte culturali e metodologiche per la progettazione e la gestione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, nei capitoli successivi
viene descritto l’impianto progettuale, nei numerosi allegati, infine, sono
pubblicate le proposte esemplari ai formatori, quali ad esempio il piano
formativo di massima, il profilo dell’allievo, l’unità di apprendimento, il
portfolio e gli strumenti di valutazione.
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