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trategie per l’inclusione sociale - cittadinanza attiva e
formazione professionale è il tema scelto per la XXII edizione del seminario di formazione europea che si terrà a
Parma dall’8 al 10 settembre p.v. La riflessione si inserisce nelle
celebrazioni dell’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Un contributo all’evento sarà dato dal progetto LeCiM Learning Cities for Migrants Inclusion, con l’apporto delle
buone pratiche che verranno presentate da tre diversi Paesi
dell’Unione.
L’attenzione del seminario anche quest’anno è sull’apporto
della filiera della Formazione Professionale al tema indicato
dall’Europa e dunque alla valorizzazione delle risorse umane a
rischio.
L’iniziativa europea distingue la povertà nei diversi gradi in
rapporto al contesto in cui si vive: dall’aspetto più grave dato
dalla impossibilità di soddisfare i bisogni primari della vita
umana, alla limitazione, fino all’esclusione, di prendere parte
alla vita sociale. Causa dell’esclusione, oltre alla povertà
materiale, è la mancanza di educazione/formazione, di competenze per il lavoro, o perché si è vittime di discriminazioni.
La tesi del seminario in questa edizione valorizza il contributo della capacità imprenditoriale come elemento propulsore
delle risorse locali e come possibilità di far emergere e mettere a frutto, per la società e il bene comune, gli aspetti tipici, l’originalità, spesso l’unicità delle risorse del territorio. Le
peculiarità locali, perché diventino effettivamente risorse,
chiedono capacità e competenze specifiche da acquisire e
perfezionare sul posto con interventi strutturali e adeguati di
formazione e di inserimento. Il nostro Paese è ricco di risorse
territoriali su cui è ancora possibile rafforzare e rifondare
molta parte della vita economica. Ma occorre ragionare su
una economia di nuovo stile, che pure è stata teorizzata ed
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anche sperimentata, fondata sulla solidarietà e sulla reciprocità; sulla valorizzazione delle risorse e sulle competenze
locali, senza per questo misconoscere e smettere di interagire a livello globale. Molti prodotti del nostro Paese esaltano il
loro pregio più pieno se offerti nell’ambiente di produzione,
con la bellezza dell’habitat, con la sua storia, e se proposti
dalle persone che abitano il territorio e ne costruiscono e salvaguardano la cultura, la peculiarità dei tesori per renderli
prodotto umano da condividere.
La sede di Parma è stata scelta in questa prospettiva, essendo
un territorio attivo dalla forte identità locale cui l’evento vuole
dare risalto e voce.
La rivista, nelle rubriche di questo numero, si propone di introdurre l’evento. In particolare le due interviste per Testimonianze e Spazio donna, sottolineano la necessità e l’importanza delle iniziative sociali di solidarietà (intervista a Mons.
Giuseppe Merisi, Presidente Caritas Italiana) e l’urgenza di
intervenire con normative che agevolino l’accesso alla formazione e al lavoro, es. la legge sull’apprendistato (intervista a
Sandra D’Agostino, ricercatore ISFOL). Il Punto evidenzia, ancora una volta, l’importanza della formazione professionale come
strumento in grado di far emergere risorse e organizzare competenze fondate sulla dinamica sapere e sperimentazione operativa. Il contributo dell’avvocato Bruno Barel nel servizio
L’Informazione offre, infine, un excursus relativo alla linea di
fondo tenuta dall’Unione europea nei processi normativi scelti ed erogati.
L’invito al seminario è rivolto agli operatori e dirigenti della
Formazione Professionale di tutti gli Enti che volessero prendervi parte, ma anche ai politici e funzionari locali e nazionali
impegnati nel settore, agli imprenditori che collaborano, accolgono stagiaire e partecipano alla elaborazione di piani formativi e di inclusione occupazionale.
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IL PUNTO

Il contributo della formazione pro
la lotta alla povertà e all’esclusi
Dario Nicoli
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sotto gli occhi di tutti il carattere disgregante della
società “complessa”. L’affermazione secondo cui ogni
differenza rappresenta un valore risulta puramente
teorica se non si mettono in atto meccanismi di integrazione sociale che consentano di delineare una convivenza attiva e partecipata, sulla base di una condivisione di criteri etici
e di comportamenti sociali.
Tutte le ricerche effettuate nei paesi avanzati denotano l’esistenza di una quota non indifferente di adolescenti e giovani - dal 12 al 15% della coorte di appartenenza - che non

È

INFO

MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

Si tratta di soggetti in situazione di difficoltà e di rischio che
vivono condizioni composte da un insieme di diversi fenomeni: a) giovani che non terminano gli studi; b) giovani che
si trovano in una situazione di costante (e senza vie d’uscita
credibili) precarietà lavorativa; c) giovani per i quali si interessano i servizi sociali, specie quelli territoriali; in particolare persone sottoposte a provvedimento giudiziario per aver
compiuto reati di microcriminalità; d) adolescenti e giovani
posti in situazione di crisi di identità, oppure di identità
debole e labile, che provoca una situazione di anomia, di

INFO

ISTITUTI TECNICI: PUBBLICATE LE SCHEDE DI
LAVORO PER LE DISCIPLINE

Con il decreto ministeriale n. 9/2010, in corso di registrazione alla
Corte dei conti, ma già diramato alle Direzioni regionali e alle
scuole nel mese di aprile, è stato adottato il modello di
certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti
al termine dell’obbligo di istruzione, così come stabilito dalla
legge Finanziaria 2007.
Il modello di certificato, in linea con le indicazioni dell’Unione
europea sulla trasparenza delle certificazioni, contiene la
descrizione delle “competenze di base acquisite da ciascun
studente a conclusione del primo biennio della scuola
secondaria superiore o dei primi due anni dei percorsi di
qualifica professionale”, riguardanti“soprattutto lingua italiana,
storia, lingua straniera, matematica, informatica e scienze”. Ma
poi aggiunge che “ai fini della compilazione delle singole voci del
modello di certificato (…) il raggiungimento delle competenze di
base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari.”
Il modello è adottato a partire dal prossimo anno scolastico
2010/2011; le scuole interessate possono utilizzarlo, nella loro
autonomia, sin dal corrente anno scolastico.
Il modello è disponibile su:
http://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=167.

Il 30 aprile 2010 sono state pubblicate le schede di lavoro per le
discipline del primo biennio degli istituti tecnici, previste dal
regolamento di riordino del 15 marzo, in corso di registrazione alla
Corte dei Conti.
Le schede sono state predisposte dal Gruppo Tecnico nazionale
costituito presso il Dipartimento per l’Istruzione del MIUR, a partire dal
lavoro di confronto che ha coinvolto istituti tecnici, associazioni
professionali e disciplinari, parti sociali.
Le schede sono articolate per settore (economico e tecnologico) e sono
strutturate in quattro sezioni. La prima contiene i risultati di
apprendimento attesi a conclusione del quinquennio, descritti in
termini di competenze dal nuovo Regolamento dell’istruzione tecnica;
la seconda e la terza comprendono le Indicazioni per il primo biennio
descritte rispettivamente in termini di conoscenze e abilità; la quarta
sezione ospita le note metodologiche.
Il Gruppo Tecnico nazionale ha recepito le proposte di emendamenti e
commenti alle “schede di lavoro” per l’elaborazione dell’attuale
versione delle linee-guida pubblicata l’8 giugno 2010.
Per saperne di più clicca su:
http://nuoviprofessionali.indire.it/content/index.php?action=lettura
&id_m=8103&id_cnt=10570.

raggiunge livelli culturali minimi e che in qualche modo
“resiste” ad un’offerta scolastica che pure si è fatta più
ampia e diffusa. È un fenomeno nuovo che non segue necessariamente la mappa della povertà, ma rappresenta quella
quota di popolazione che presenta uno stile di vita “sregolato” che la porta ad esprimere uno stile di convivenza basato
sul mero soddisfacimento delle esigenze soggettive, senza
alcuna adesione ai requisiti morali ed etici della vita sociale.

caduta di significatività delle relazioni familiari e sociali, di
difficoltà nel delineare un positivo progetto di vita; e) giovani immigrati extracomunitari che vivono situazioni di grave
problematica di integrazione sociale e lavorativa.
Questi ultimi utenti non sarebbero da comprendere nella
categoria dei soggetti in difficoltà, se non per la barriera linguistica, mentre il loro progetto personale di studio e di
lavoro è solitamente piuttosto forte e molto coerente con le
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caratteristiche dell’istruzione e formazione professionale,
teso cioè ad acquisire una qualificazione che permetta loro
di inserirsi nel mondo del lavoro con un ruolo ufficiale e
riconosciuto.
Molti di questi giovani si rivolgono alla formazione professionale poiché questa rappresenta un ambiente dal valore
pienamente educativo, culturale e professionale, una leva
privilegiata per azioni formative di reale integrazione sociale che mirano alla dotazione di competenze esercitabili nel
contesto civile e sociale. L’istruzione e formazione connessa

INFO

LICEI RIFORMATI: INDICAZIONI NAZIONALI
SUI PROGRAMMI

Dal 26 maggio 2010 è disponibile la stesura definitiva delle
Indicazioni Nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per
i licei. L’obiettivo è di guidare gli allievi a maturare le competenze
proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni. Per ogni
disciplina sono state redatte delle linee generali che comprendono
una descrizione delle competenze attese alla fine del percorso e gli
obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei
disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno.
Per saperne di più clicca su:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/programmi_licei
_riformati

alle professioni qualificate e tecniche costituisce una via di
pari dignità pedagogica in grado di soddisfare i requisiti del
profilo educativo, culturale e professionale, aperta a ulteriori tappe della formazione superiore e dell’alta formazione
non accademica, secondo le indicazioni europee.
Inoltre, tale modello pone la centralità dell’esperienza reale
nei processi di apprendimento. È convinzione diffusa che le
conoscenze non possano essere ricondotte unicamente a
materie, discipline o aree culturali. Da ciò consegue che
compito della scuola non è trasmettere le nozioni, quanto
dotare l’alunno di una conoscenza pertinente, quella capace
di collocare ogni informazione nel proprio contesto e se possibile nell’insieme in cui si inscrive. Si può anche dire che la
conoscenza progredisce principalmente non con la sofisticazione, la formalizzazione e l’astrazione, ma con la capacità di
contestualizzare e di globalizzare. Se le conoscenze sono accanto alle abilità - un ingrediente della competenza, va
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costruito un processo di apprendimento su compiti reali che
stimoli gli allievi a ricercare soluzioni ai problemi sapendo
mobilitare le capacità, conoscenze e abilità pertinenti in vista
di un prodotto reale di valore, di cui andare orgogliosi.
La proposta della formazione professionale acquisisce in
questo modo un significato nuovo, come capacità di porre il
soggetto in una situazione di cimento personale, dove si sviluppano esperienze di vita che consentono un cammino di
nuova identità - e quindi di nuova socialità - basata sulla
relazione immediata con gli altri e sulla capacità di “essere
utile” mediante l’esplicazione di un servizio.
In tal senso la formazione è un processo che si sviluppa in
un’esperienza reale, attiva, dove la persona si gioca nelle
situazioni in modo diretto, mettendo alla prova il proprio
patrimonio di conoscenze, di abilità e di personalità, senza
più la presenza di istituzioni-protettrici. È per questo che si
può delineare un punto di convergenza tra la componente formativa dei sistemi di istruzione e quella dei luoghi di lavoro.
Diventa qualificante, in tale ambito, caratterizzare l’intervento secondo un approccio formativo peculiare, assolutamente non scolastico, in grado di avvicinare l’utenza adolescenziale e giovanile più difficile, offrendo ad essa una proposta secondo la metodologia della “seconda opportunità”.
La formazione professionale ha molto da offrire in termini di
soluzioni organizzative, didattiche, relazionali, di percorsi di
inserimento ricchi di significati e di capacità.
Di notevole rilievo è la strategia dell’alternanza formativa,
che consente un ventaglio di opportunità molto più ampio di
quello consolidato. Ciò per favorire percorsi misti di formazione-lavoro, valorizzando le capacità formative degli operatori artigiani e delle piccole e medie imprese.
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Testimoni della solidarietà
Maria Trigila
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a Caritas in Italia e in tutta
Europa, soprattutto oggi prende
atto della presenza di molti immigrati nei Paesi dell’Unione Europea, che
provengono sia da territori lontani ma
anche da Stati membri dell’Unione o
vicini ad essa. «Sono persone, giovani e
meno giovani», dice Monsignor Giuseppe Merisi, Vescovo di Lodi dal 2005,
«che fuggono dai Paesi di origine perché perseguitati o perché in cerca di
pace o di lavoro o di migliori condizioni
di vita». Espressione questa ben documentata, poiché il vescovo attualmente
ricopre notevoli incarichi quali Presidente della Commissione Episcopale per
il servizio della carità e la salute,
Presidente della Caritas Italiana, Presidente della Consulta Nazionale per la
pastorale della sanità e Presidente della
Consulta Ecclesiale degli organismi
socio-assistenziali.

L

Quale valore e importanza attribuisce la Caritas alla presenza degli
immigrati in Italia?
Di fronte agli immigrati, la Caritas,
espressione della Comunità cristiana,
non può che testimoniare nei fatti
accoglienza e solidarietà, lasciando alla
società civile e alle sue Istituzioni la
responsabilità del dibattito e delle
decisioni sulle politiche migratorie, non
senza aver ricordato ciò che il Papa e i
Vescovi hanno più volte espresso sulla
necessità dell’accoglienza, della legalità, della integrazione. E non senza
aver invitato ad attuare le collaborazioni indispensabili con l’Unione
Europea e con i Paesi interessati dell’area mediterranea.

L’Europa dedica l’anno in corso alla
lotta alla povertà e all’esclusione
sociale. Ci può esplicitare la partecipazione
della
Comunità
di
Sant’Egidio all’iniziativa europea, in
rapporto all’integrazione degli
emarginati e dei poveri?
I poveri, una molteplicità di volti e storie. Quelli più emarginati come i senza
dimora; quelli nelle istituzioni totalizzanti, come carcerati e malati mentali;
quelli nelle famiglie, come donne,
minori, anziani e disabili. Ma anche i
poveri nei mondi giovanili, scolastici e
lavorativi; i poveri migranti, richiedenti
asilo, rifugiati, i poveri della terza e
quarta settimana e i poveri di relazioni
e di senso. Sempre e comunque uno
scandalo inaccettabile, a ogni livello, a
cominciare da quello planetario, con un
miliardo e 20 milioni di persone che
soffrono la fame e 2,6 miliardi che vivono con meno di 2$ al giorno.
È questo il messaggio che Caritas
Europa ha lanciato all’inizio del 2010,
presentando un Rapporto sulla povertà
e la campagna “Zero Poverty”, in occasione dell'Anno europeo di lotta alla
povertà e all'esclusione sociale. “Povertà tra noi” è il titolo del Rapporto. Ci
ricorda che anche nella ricca Europa dei
27 ben 79 milioni di persone vivono
oggi sotto la soglia di povertà e di questi 19 milioni sono bambini.
Urge dunque investire in politiche
sociali?
Sì, capaci di sostenere le famiglie sin
dalle prime fasi dei loro percorsi di
povertà. Ma occorre soprattutto sensibilizzare e rafforzare la conoscenza dei

fenomeni e delle storie di povertà.
Il 14 febbraio - memoria di Cirillo e
Metodio, santi patroni d'Europa Benedetto XVI, e con lui molti Vescovi
europei nelle rispettive diocesi, ha visitato uno dei servizi per i poveri, l’ostello
“Don Luigi Di Liegro” della Caritas diocesana di Roma. È stato uno dei momenti
iniziali dell’azione delle Chiese europee e
della rete Caritas, che si protrarrà per
l'intero anno, grazie a una pluralità di
strumenti ed eventi. Tra questi ricordiamo un sussidio per le scuole e i gruppi
giovanili per comprendere le dimensioni
delle povertà e le possibili azioni di contrasto. E contemporaneamente incoraggiare la risposta concreta del volontariato (Kit scolastico).
Quale la prospettiva globale?
Quella di elaborare un percorso educativo con ‘sguardo europeo’, a servizio delle
molteplici progettualità già in atto.
Questo significa aprire piste di lavoro e
canali di relazioni, quali: non limitarsi
esclusivamente alla sensibilizzazione, ma
‘coscientizzare’, con la prospettiva di
scardinare i meccanismi che generano
povertà e disuguaglianze; far comprendere l’importanza di costruire politiche
sociali a servizio dei poveri nei vari contesti nazionali tenendo presente la
dimensione europea; promuovere scambio e confronto sulle azioni in Italia e in
altri Paesi europei, per un reciproco
arricchimento e con un duplice obiettivo, educativo e di animazione, con particolare attenzione ai temi della scuola e
della formazione professionale; valorizzare le molteplici opere-segno pensate e
progettate a servizio dei poveri; eviden-
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ziare le interconnessioni delle tematiche
e delle proposte formative.
In tal modo le situazioni più difficili
si possono trasformare in occasioni
educative. Come?
Passando dall’umiliazione all’azione,
dall’indifferenza alla differenza, dall’urgenza alla progettualità. È questa la
sfida alla quale le Chiese provano a
rispondere e le Caritas si inseriscono in
questo cammino educativo.
Quale l’impegno delle Caritas parrocchiali e diocesane per l’accoglienza dei poveri, degli emarginati
e degli immigrati?
Ogni iniziativa delle Caritas diocesane e
parrocchiali tende a creare condizioni
favorevoli alla dedizione di carità nei
confronti dei poveri, degli ultimi, degli
emarginati. E ciò con l’impegno educativo e con le “Opere segno” (mense, dormitori, case accoglienza, aiuto a minori
e donne in difficoltà, ecc), sempre nel
contesto e in collaborazione con le
Comunità ecclesiali presenti sul
Territorio. Ogni Caritas diocesana è
invitata a promuovere la costituzione di
un Centro di ascolto di chi ha bisogno,
e di un Osservatorio delle povertà per
essere aiutati a capire il dramma di
tante situazioni difficili. Anche il tema
delle emergenze (es. Terremoto:
Abruzzo, Haiti), offre opportunità
importanti di intervento, di assistenza e
di educazione giovanile. Senza dimenticare il tema delle famiglie da aiutare e
da incoraggiare. In questi tempi di crisi
economica le Caritas sono molto impegnate con le rispettive Diocesi nella

promozione dei Fondi di solidarietà e
del Prestito della speranza avviato dalla
CEI. Questo lavoro per la solidarietà,
così importante dal punto di vista educativo (pedagogia dei fatti), suppone
che in ogni Comunità cristiana venga
promosso un punto di riferimento
(Animatore parrocchiale Caritas), che
tenga i collegamenti con le Caritas diocesane per le iniziative formative e per
le “opere segno”, oltre che per segnalare eventuali urgenze di solidarietà da
affrontare con i fondi dell’8 per mille.
A livello nazionale e regionale?
A questi livelli vengono costituite le
Consulte delle Opere socio assistenziali
per studiare insieme, con il coordinamento della Caritas nel rispetto di ogni
specificità, i problemi e le opportunità
sul Territorio. A cura della Consulta
nazionale e della Pastorale della Salute,
è in corso un censimento di tutte le
opere e le iniziative, grandi e piccole,
nate dalla ispirazione cristiana, nei
campi socio-assistenziali e socio-sanitari, presenti in ogni Diocesi. Nel recente Convegno delle Caritas diocesane
che si è tenuto a s. Benedetto del
Tronto, si è molto insistito perché, all’inizio del decennio sulla educazione, si
rilancino iniziative in campo giovanile
(es. Servizio civile, ma non solo) d’intesa con la pastorale giovanile, gli Oratori,
le Associazioni, anche in vista dell’Anno
europeo del volontariato previsto per il
prossimo anno.
Quali collegamenti la Caritas riesce
ad attivare con le realtà della formazione professionale e del lavoro
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per la preparazione e l’inserimento
delle persone in situazioni di
povertà ed emarginazione?
Conosco diverse realtà impegnate nel
campo della formazione professionale
con i cui responsabili la Caritas intrattiene rapporti significativi di collaborazione e di sinergia. Penso che per il
futuro si possa immaginare qualche
ambito ecclesiale di comunione in cui
Caritas e scuole possano insieme riflettere in vista proprio di un maggior
impegno comune per favorire accoglienza, integrazione e preparazione di
giovani poveri, emarginati o meno
favoriti.
E per concludere?
Tutto ciò che il Vangelo ci dice sull’amore per il prossimo e per il prossimo
che soffre, a partire dall’esempio di
Gesù, deve essere assunto e testimoniato dalla Comunità cristiana con dedizione personale, appunto la testimonianza, con percorsi formativi, con
“opere segno” che dicano concretamente la pedagogia dei fatti. Il tutto a partire dall’insegnamento della Chiesa,
ultimamente riproposta dalla magistrale enciclica “Caritas in veritate” di
Benedetto XVI.
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Giovani al lavoro con
l’apprendistato
andra D’Agostino è ricercatore
ISFOL. Si occupa prevalentemente
di apprendistato da oltre dieci
anni ed è attualmente coordinatore del
progetto omonimo che assicura le attività di monitoraggio e assistenza tecnica al Ministero del lavoro, oltre a svolgere attività di ricerca anche a livello
internazionale. È autrice di numerosi
articoli di approfondimento sul tema
dell'apprendistato e, più in generale, sul
sistema di formazione professionale e
sul ruolo formativo delle imprese.

S

Secondo la Sua esperienza, quale
linea di apprendistato potrebbe
garantire un contributo valido per la
preparazione al lavoro?
L’apprendistato nasce storicamente
come contratto formativo. La sua definizione nel linguaggio prettamente giuridico è di “contratto a causa mista”, proprio a indicare un rapporto contrattuale
in cui allo scambio tradizionale - fra
datore di lavoro e lavoratore - di salario
con lavoro si aggiunge uno scambio
ulteriore fra formazione e minor salario.
Infatti, l’apprendistato pone in capo al
datore di lavoro l’obbligo di formare
l’apprendista; in cambio, il datore di
lavoro gode di una riduzione del costo di
lavoro, in termini di agevolazioni contri-

butive e di minor salario corrisposto al
giovane.
Questa definizione di apprendistato è
rinvenibile già nella legge quadro del
1955 e corrisponde ad una “idea” di
apprendistato che è condivisa fra tanti
Paesi europei e non solo, visto che l’apprendistato è uno strumento diffuso a
livello internazionale.
Tutti i contratti di apprendistato, tutte e
tre le tipologie definite dal decreto legislativo n. 276/03, nascono con l’obiettivo di assicurare ai giovani una formazione utile per l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro. Ciò che distingue le tre tipologie contrattuali è essenzialmente la finalità della formazione
obbligatoria prevista:
- il conseguimento di un titolo di qualifica
valido a livello nazionale per quanto
riguarda l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere;
- l’acquisizione di una qualificazione - “in
termini di competenze di base, trasversali o tecnico-professionali” - l’apprendistato professionalizzante;
- il conseguimento di un titolo di studio del
ciclo secondario o terziario, nonché una
certificazione IFTS o un dottorato di ricerca, per quanto riguarda l’apprendistato
per il conseguimento di un titolo di studio o di un diploma di alta formazione.

Altra cosa è una pratica avallata per
decenni e che tuttora persiste in larga
parte del sistema, per cui si rinvengono
tanti apprendisti che ricevono al più una
formazione di tipo non formale sul lavoro. L’ultimo monitoraggio elaborato
dall’Isfol segnala che nel 2007 meno di
un apprendista su cinque aveva ricevuto
una formazione formale esterna all’impresa all’interno del sistema pubblico.
Quale ritiene siano le sedi più idonee
per svolgere un buon apprendistato?
Proprio perché parliamo di un contratto a
causa mista, sono generalmente almeno
due le sedi rispetto alle quali va garantita
l’idoneità per svolgere un buon apprendistato:
- l’impresa, e in generale l’attività lavorativa svolta dall’apprendista, che deve
offrire effettive opportunità di apprendimento al giovane, in relazione anche
ad una durata congrua del contratto;
- la sede dell’attività formativa, che pure
deve essere adeguata a garantire che la
formazione svolta sia efficace. Tali sedi
non sono solo e necessariamente le
strutture formative accreditate; anche
alcune imprese possono svolgere efficacemente tale ruolo. Ma è necessario
che tali imprese possiedano requisiti
adeguati, in termini di capacità di pro-

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERI
A Torino-Maranello per i ragazzi di Reggio
Calabria
Un proverbio dice: “Se sento dimentico, se vedo
ricordo, se faccio imparo”. È quanto esprime anche
lo spirito della formazione professionale. Alla luce
di tali principi, lo staff del CIOFS-FP di Reggio
Calabria, che dal settembre 2007 gestisce il
progetto di formazione iniziale di “Autoriparatore”, alla conclusione
del percorso formativo ha deciso di organizzare per gli allievi una
visita guidata presso realtà professionali di Eccellenza presenti in

Italia e operanti nel settore dell’automobile.
Pertanto, è stata organizzata dal 18 al 20 febbraio scorso una visita
guidata presso la catena di montaggio della FIAT a Torino, dove i ragazzi
hanno avuto modo di vedere e capire tutto il processo di produzione
della macchina, dalla realizzazione della scocca, alla verniciatura, al
“marriage”, inteso come unione fra la struttura base e i diversi
componenti meccanici, elettronici e accessori, fino alla verifica delle
sospensioni e al posizionamento delle auto per i test su strada. Inoltre,
gli allievi hanno avuto l’opportunità di visitare gli stabilimenti ABARTH,
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gettazione, di risorse umane per la
docenza e l’accompagnamento, di
spazi e attrezzature.
Ritiene sia importante per l’efficacia dell’apprendistato la costituzione di una rete che coinvolga scuola,
formazione
professionale,
imprese e istituzioni territoriali?
Non solo credo sia importante, ma che
sia imprescindibile!
Trattandosi di una formazione obbligatoria, che si realizza all’interno di un
contratto di lavoro, l’impresa è un
“beneficiario” della formazione al pari
degli apprendisti; allo stesso tempo
l’impresa esprime il bisogno al quale la
formazione deve dare risposta.
Non è un caso che molti esperti parlino dell’apprendistato come di una
relazione trilaterale, in cui devono
interagire apprendista – impresa –
ente di formazione. E questa relazione,
che deve essere operativa al livello
micro, ovvero in relazione al singolo
apprendista e alla singola impresa,
deve collocarsi in un quadro di condivisione strategica definito al livello
macro, scaturito dalla concertazione
fra soggetti di rappresentanza delle
imprese e dei lavoratori e istituzioni
territoriali.

Quanto l’istituto dell’apprendistato
può contribuire al contenimento
dell’emarginazione e della povertà?
L’apprendistato è nato come strumento rivolto alle fasce più povere al fine
di favorirne la mobilità sociale.
Grazie alla possibilità di coniugare
l’opportunità di conseguire una qualifica professionale con un’occasione di
lavoro reale, con un salario, l’apprendistato consente anche alle famiglie più
povere di sostenere il costo dell’istruzione e della formazione. E storicamente in Italia ha svolto questa funzione, in particolare a partire dal
secondo dopoguerra.
Le riforme intervenute negli ultimi
anni hanno avuto anche l’obiettivo di
“salvaguardare” tale obiettivo formativo e di promozione sociale, ampliando
il ventaglio delle possibilità di titoli e
diplomi conseguibili.
Sulla base della recente normativa,
quali sono secondo Lei le prospettive dell’apprendistato in Italia?
Saranno circa dieci anni che l’apprendistato è al centro di processi di riforma finalizzati a valorizzarne il ruolo
formativo e a favorirne la diffusione.
Vanno in questa direzione anche l’introduzione di tre tipologie al posto
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dell’unica precedentemente prevista,
l’ampliamento delle finalità formative
in termine di titoli acqusibili, ma anche
tutta una serie di interventi che hanno
ampliato le tutele lavorative degli
apprendisti: in particolare, il riconoscimento della malattia e della maternità; e, da ultimo, l’introduzione in via
sperimentale degli ammortizzatori in
deroga, sia in caso di sospensione dell’attività lavorativa che di licenziamento per crisi aziendale.
Il ministro Sacconi in particolare ha
sottolineato in tutti i documenti di
programmazione strategica – come il
Libro Verde, il Libro Bianco, il
Protocollo Italia 2020 per l’occupabilità dei giovani, le Linee guida per la
formazione 2010 – la necessità e l’opportunità di fare dell’apprendistato lo
strumento principale per l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro.
E questa indicazione politica sembra
trovare riscontro nell’interesse espresso dalle imprese, che da alcuni anni
continuano a utilizzare l’apprendistato
con sempre maggiore intensità.
Almeno fino all’insorgere della recente
crisi economica.

ENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE
dove si producono le auto più sportive della linea FIAT e di ammirare le
caratteristiche di questi potenti motori.
L’esperienza formativa è proseguita poi a Maranello (MO) presso il
Museo della Ferrari, dove i partecipanti hanno visto e ascoltato la
storia delle “Rosse”.
Infine, lo staff non poteva prescindere da una Visita presso i luoghi di
Don Bosco, che nel corso dei tre anni formativi gli allievi hanno avuto
modo di conoscere, apprezzare, amare. Guidati da un coadiutore
salesiano, partecipanti e accompagnatori hanno visitato le camerette di

Don Bosco, ascoltato la storia della nascita dell’oratorio e dei diversi
laboratori professionali, visto il primo contratto di lavoro, ammirato le
immagini del Santo e delle attività di quei tempi.
La Visita è proseguita poi all’interno della Basilica di Maria Ausiliatrice,
fatta costruire dallo stesso don Bosco, dove tutto il gruppo si è raccolto
insieme in preghiera, per ringraziare il Signore per questo percorso
realizzato insieme, che ha dato a questi giovani l’opportunità di crescere
personalmente e professionalmente e di porre le condizioni per costruirsi
un futuro onesto e responsabile.
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L’accoglienza della persona negli
sportelli di orientamento CIOFS
Santina Mongardini
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l CIOFS-FP Lazio ha partecipato ai lavori del Comitato Eda
2006/2008 (Educazione permanente adulti) del I e IX
Municipio di Roma, costituitosi per avviare una rete dei servizi di informazione e orientamento e mettere in collegamento
scuole, cfp, cpi e volontariato sociale per programmare attività e
dare informazioni secondo criteri condivisi. I responsabili delle
varie strutture hanno lavorato e sperimentato un modello che ha
fornito le basi per la nuova progettazione 2009/2010 per effettuare analisi del fabbisogno, informare, diffondere e sensibilizzare riguardo alla formazione professionale e creare servizi integrati di accoglienza e orientamento.
Il seguente intervento è stato elaborato per il seminario
“Orientare nell’era della complessità” del 14 aprile 2010 quale
contributo dell’esperienza degli sportelli di orientamento del
CIOFS-FP Lazio.
Il tema dell’incontro, che ha come argomento le potenzialità
della rete per “orientare al cambiamento nell’era della complessità” mi fa ripercorrere la mia esperienza di docente nella fp e
l’impegno, ormai da 14 anni, nei servizi di orientamento attivati
nel 1996 con tre sportelli territoriali in convenzione con la
Regione Lazio per la diffusione delle informazioni su istruzione,
formazione e lavoro e il supporto alle politiche attive di auto
impiego e consulenza orientativa.
Proprio per l’esperienza di questi anni so che è forte tra gli utenti l’esigenza di qualificarsi per inserirsi nel mondo del lavoro ma
conosco la difficoltà di alcuni di acquisire categorie di giudizio
nei confronti della realtà sociale, economica e professionale.
Il nostro lavoro partito da un concetto di “servizio alla persona”
connesso alla mission del nostro Ente si è sviluppato attraverso
l’incontro concreto e quotidiano con i bisogni reali delle persone.
Posso quindi individuare delle parole chiave essenziali per riassumere la nostra esperienza:
- accoglienza, come ascolto attento e partecipe della richiesta
esplicita e della situazione dell’utente;
- centralità della persona, come punto di partenza per la precisazione della domanda;
- rete, come trama di rapporti che permette un supporto complessivo dei bisogni dell’utente;
- opportunità, come possibilità di sviluppo di un progetto personale sul territorio di riferimento.

I

La prima richiesta da soddisfare è la diffusione capillare delle
informazioni; quindi, quando un utente si presenta al nostro servizio di accoglienza cerchiamo attraverso l’intervista iniziale di
favorire la precisazione della domanda che spesso risulta confusa (ad esempio “cerco un corso di informatica”...) e un confronto
tra i propri interessi e capacità e le competenze richieste dal
mondo del lavoro, che talvolta è percepito attraverso luoghi
comuni (se conosci l’informatica e le lingue trovi subito lavoro,
senza specificare “quale” informatica o “a quale fine” le lingue).
Bisogna inoltre tenere presente che l’orientamento è un’azione
diversificata che deve partire dalle aspettative dei destinatari per
contestualizzare la risposta e cercare attraverso il colloquio di
attivare il confronto tra le potenzialità dell’utente e la realtà per
suggerire occasioni e possibilità, ma anche un giudizio di valore
sulle opportunità disponibili.
In questa prospettiva il collegamento di rete risulta essenziale;
infatti, chi si occupa di orientamento si trova ad essere in prima
linea nelle politiche attive a favore della formazione e dell’occupazione, ma, per riuscire nel proprio intento, deve poter contare
su una azione coordinata di forze ed istituzioni territoriali che
siano in relazione costante e continua per integrare in modo fattivo le varie realtà ed offrire opportunità concrete di risposta a
problemi che si incarnano nelle situazioni e nelle problematiche
dei vari utenti.
Posso segnalare i casi di utenti stranieri che vengono da noi con
la richiesta di un corso, che dia loro opportunità lavorative: l’impegno maggiore con queste persone è quello del confronto tra le
aspettative e i desideri e le possibilità che la nostra realtà può
offrire loro.
Un esempio si riferisce ad un utente venuto nel mese di ottobre
dall’help center della Caritas e che parla solo inglese. Nel suo
paese ha fatto il muratore e al suggerimento di un corso di lingua italiana lui oppone un netto rifiuto chiedendo aiuto nella
ricerca del lavoro. Compiliamo un CV in lingua italiana, rispondendo ad alcuni annunci di richiesta del personale. Il tempo
passa e mi preoccupo ogni volta di ciò che dirò al ragazzo quando verrà a colloquio, perché la tenacia delle sue idee non viene
meno nonostante gli esiti negativi delle richieste perché non
parla e capisce l’italiano.
Il ragazzo rischia di perdere il posto nel centro di accoglienza che
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lo ospita perché non sa rispondere ad una comunicazione telefonica urgente, ma dopo questo episodio si contatta la preside di un
CTP che lo accoglie in un corso di lingua italiana.
Avere una rete territoriale di diversi servizi ha permesso all’utente di essere accolto rispettando le sue particolari esigenze in una
prospettiva di integrazione attiva.
Chi si occupa di orientamento si confronta quotidianamente con
situazioni che richiedono soluzioni concrete, la complessità degli
interventi risiede nella peculiarità delle condizioni personali dell’utente (cultura, situazione personale, competenze e conoscenze) e nelle opportunità/limiti del territorio di appartenenza.
Armonizzare questi poli non è sempre facile e non si può fare
tutto da soli, per questo è necessaria l’integrazione tra le Agenzie
e le Istituzioni per realizzare politiche attive dell’occupazione e
della formazione.

A 360 GRADI

Lo sforzo di creare reti fra servizi è molto diffuso come discorso istituzionale, ma sono convinta che una rete funziona se
coloro che sono preposti ai servizi del territorio si coinvolgono
in prima persona mettendo da parte la difesa di funzioni, di
prestigio o di privilegi e cercano di impegnarsi ad offrire soluzioni per i singoli casi.
La rete infatti non si costruisce per decreto, ma si incarna nella
disponibilità delle persone che appartengono ai servizi del territorio ed il lavoro dello sportello di orientamento CIOFS consiste
proprio nel preparare gli utenti ad un rapporto dialettico con la
realtà per la realizzazione del proprio progetto formativo o professionale.
Santina Mongardini è formatrice e coordinatrice dei servizi orientativi
presso il CIOFS-FP Lazio.

VIDES ITALIA: LOTTA ALL’ESCLUSIONE SOCIALE - Rosaria Cortellessa

Il VIDES ITALIA in
questi ultimi anni ha
notevolmente potenziato il suo impegno
per la lotta all’esclusione sociale e alla
povertà. Grazie ai
numerosi progetti di
ai volontari ed ai partners, ogni
a fianco di migliaia di bambini,
e comunità nel tentativo di
insieme un mondo più equo e

sviluppo,
giorno è
giovani
costruire
giusto.
Con i contributi della Cooperazione
Italiana, della CEI, di Comuni e Regioni, di
fondazioni e donatori privati, il VIDES
ITALIA opera in più di 100 paesi, in 4
continenti con interventi volti alla
promozione sociale e culturale dei giovani
attraverso la formazione professionale;
tutela dell’infanzia con particolare
attenzione all’alfabetizzazione, all’accoglienza e al recupero delle bambine di
strada; tutela della salute in particolare
quella materno-infantile attraverso l’ope-

rato di dispensari, ambulatori e centri
salute; possibilità di accesso all’acqua
potabile con la costruzione di pozzi e
servizi igienici; promozione e tutela della
donna con la realizzazione di corsi di
alfabetizzazione, corsi professionali, l’avvio
di piccole attività imprenditoriali e del
microcredito.
Tra le diverse iniziative realizzate, significative sono state la costruzione della
scuola
elementare
di
Mokambo
(Repubblica Democratica del Congo) a
favore di circa 500 bambini;il poten
ziamento del centro sanitario “Ireneo Wien
Dut” a WAU (Sud Sudan) con l’acquisto di
attrezzature sanitarie e la ristrutturazione
dell’ambulatorio a favore, annualmente, di
circa 60.000 persone; l’accoglienza e il
recupero di 100 bambine di strada di
Manaus (Brasile), assicurando loro l’accompagnamento psicologico, la scolarizzazione, la formazione professionale al fine di favorire il loro inserimento nella società; il potenziamenti dei
corsi di formazione professionale erogati

in Albania, Filippine, Angola, Argentina a
favore di più di 5.000 giovani soprattutto
nel settore dell’informatica, della sartoria,
del turismo, della panificazione e della
ceramica.
Tutte le iniziative promosse dal VIDES
ITALIA intendono sostenere l’instancabile
lavoro delle missionarie/i controparti dei
programmi di sviluppo, per dare risposte
concrete soprattutto al forte disagio
giovanile, offrendo strumenti di prevenzione all’esclusione sociale e alla lotta alla
povertà, nella consapevolezza che formare
i giovani vuol dire creare le premesse per
accrescere le capacità degli individui e
delle comunità di gestire i processi di
sviluppo nel rispetto dei diritti umani e
della democrazia. Ciò è tanto più vero
quando destinatarie di programmi di
sviluppo sono, come nelle nostre iniziative,
le giovani donne. A livello internazionale
l’allargamento delle pari opportunità nelle
strategie di lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ha un ruolo crescente e
ampiamente riconosciuto.
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L’Europa: dalle guerre mondiali
al Trattato di Lisbona
Bruno Barel
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ella prima metà del XX secolo l’Europa è stata l’epicentro
di due guerre mondiali, che hanno tolto il futuro a milioni di persone e lo hanno rovinato ad altri milioni. Dentro
l’Europa non c’era famiglia che non avesse motivi per piangere;
non c’era Paese che non avesse motivi per odiare altri Paesi.
Mai più ! Fu questo l’urlo che salì dalle coscienze più lucide di quel
doloroso periodo, coese nella volontà di girare definitivamente
questa pagina tragica della storia europea e mondiale.
Occorrevano fatti, non parole. Fatti irreversibili, che cambiassero il
corso della storia, capaci di creare un destino comune.
Questo fatto, capace di cambiare realmente il corso della storia,

N

SU CARTA

fu la creazione delle tre Comunità europee: prima, nel 1951, la
Comunità europea del carbone e dell’acciaio; poi, nel 1957, la
Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica.
L’idea partì dalla Francia e la proposta fu rivolta alla Germania. I
due nemici di sempre – avversari in entrambe le guerre mondiali decidevano di collaborare stabilmente, assumendo reciprocamente precisi impegni: creare un mercato comune del carbone e dell’acciaio, gli strumenti essenziali per la guerra, ma anche per lo sviluppo economico. Mercato comune equivaleva a dire trasparenza,
controllo reciproco, crescita economica, interessi comuni.

VERSO LA PERSONALIZZAZIONE DEI SERVIZI - Daniela Pavoncello

Negli ultimi anni i CPI (Centri per l’impiego)
sono stati chiamati all’attivazione di una serie
di processi a supporto dell’erogazione dei servizi
di orientamento, inserimento ed accompagnamento lavorativo, atti a garantire la
qualità e la personalizzazione dei servizi. A
distanza di dieci anni dalla riforma dei Servizi
per l’impiego (SPI) risulta, anche se in maniera
piuttosto disomogenea su tutto il territorio
nazionale, che i servizi dei CPI sono stati
riorganizzati, strutturati e pianificati secondo i
dettami definiti dalla legislatura recente.
Il volume curato dall’Isfol Le azioni sperimentali
presso i Centri per l’impiego: verso la
personalizzazione dei servizi intende approfondire lo studio delle azioni sperimentali,
nonché le soluzioni innovative adottate nei
Centri per l’impiego, campionate attraverso
l’indagine censuaria sui Servizi per il lavoro, a
sostegno di particolari categorie di utenza
(donne, over 50, giovani, lavoratori stranieri,
disabili e svantaggiati) e a supporto di
specifiche politiche individuate in risposta a
dinamiche locali, nell’intento di trarre
indicazioni sullo sviluppo di nuove dinamiche
organizzative entro i Centri per l’impiego in
rapporto alla specificità delle questioni poste da
ciascuna tipologia di utenza considerata.
L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto
“Monitoraggio e analisi qualitative dei modelli
di organizzazione ed erogazione dei servizi per
il lavoro”, che segue da diversi anni la riforma
dei servizi per l’occupazione, in particolare nel
contesto specifico dell’Obiettivo 2.1 “Analisi di
Approfondimento dell’organizzazione ed erogazione dei servizi per il lavoro a supporto delle
attività delle Regioni, delle misure di welfare to
work e degli interventi per il potenziamento dei
servizi per il lavoro”.

In rapporto ai risultati dell’indagine censuaria
di monitoraggio dei SPI realizzata nel 2008,
l’analisi dei progetti segnalati dai CPI ha
evidenziato che i fattori che hanno determinato
l’estensione dei servizi di supporto alla persona
per favorire un reale inserimento nel mondo del
lavoro, risultano piuttosto differenziati in
relazione alla tipologia di target presa in esame,
a conferma del nuovo orientamento dei SPI di
“prendersi carico” dell’utente a seconda dei
bisogni rilevati.
Ciascuna delle tipologie di intervento individuate, centrata su servizi di tipo orientativo
e consulenziale, piuttosto che sullo sviluppo di
interventi integrati di politiche attive e passive,
nonché di sviluppo locale, richiede generalmente una organizzazione complessa e si
fonda sulla possibilità di individuare strategie di
inserimento lavorativo i cui risultati sono
riscontrabili in termini di occupazione solo in
tempi medio lunghi, in quanto le possibilità di
riuscita degli interventi sono in stretta
relazione con la competenza del Centro, ma
non solo, a convenire, concordare e verificare il
percorso di lavoro proposto (nonché la sua
fruizione e fruibilità) in rapporto agli obiettivi
ed alle esigenze di chi al Centro si rivolge.
Il fulcro della promozione dei servizi di politica
attiva del lavoro (nonché dei servizi deputati
alla gestione degli ammortizzatori sociali) è
dunque la “presa in carico” della domanda della
persona in cerca di occupazione e gli strumenti
volti a consolidare la costruzione dei percorsi di
riqualificazione. Ciò richiede la possibilità di
attivare reti e sistemi di scambio con altri
interlocutori del territorio (es. le Asl, le
associazioni datoriali, Inps etc..), ma anche lo
sviluppo di strumenti e dispositivi che
consentano ai Centri di proporre soluzioni

sostenibili in rapporto alle risorse strutturali e
professionali disponibili entro i Centri stessi.
L’analisi delle sperimentazioni sui diversi target
evidenzia che molteplici sono le tipologie di
richieste che attengono alla ricerca del lavoro:
dalla domanda di integrazione sociale degli
immigrati, alla possibilità per le donne di
articolare progettualità e di conciliare la vita
lavorativa con quella professionale, alla
possibilità di integrare le diversità nei processi
di gestione delle risorse umane nelle
organizzazioni, alla domanda di inserimento
sociale dei disabili, alla domanda posta dalle
scuole ai CPI rispetto ai giovani, ed infine alla
funzione che i CPI assumono nel rapporto con i
servizi sociali per l’integrazione di particolari
categorie svantaggiate (tossicodipendenti, ex
detenuti etc..). Si tratta di richieste che non si
organizzano scontatamente entro le modalità
di richiesta precedentemente attese presso i CPI
e che richiedono viceversa: modelli di lettura
dei rapporti con il contesto; capacità di
interloquire con una molteplicità di stakeholders sul territorio, in funzione di obiettivi e
risultati attesi; la presenza di figure professionali specifiche, in grado di gestire i processi
di accompagnamento/inserimento lavorativo.
Portando a sintesi quanto finora proposto in
merito alle sperimentazioni segnalate è
possibile evidenziare, inoltre, come uno degli
aspetti strategici dei Centri per l’impiego per
intervenire in modo efficace, sia quello di
potenziare le proprie competenze organizzative
e di coordinamento, assumendo una specifica
funzione nel raccordo fra lavoratori in cerca di
occupazione, strutture di servizio deputate a
promuovere possibilità di occupazione (enti di
formazione, società di outplacement, enti di
previdenza etc.) ed imprese locali.
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CFP
Imola
(Bologna)

La proposta fu allargata ai tre Stati più vicini ed omogenei, Belgio
Olanda e Lussemburgo.
E l’Italia? Il Paese, sconfitto e impoverito, stava per perdere il
treno e restare ai margini del futuro dell’Europa. Ma ci fu chi –
anzitutto Alcide De Gasperi – aveva capito tutto: aderì subito
all’iniziativa franco-tedesca e portò l’Italia fra i Paesi fondatori
delle nuove Comunità, quella più settoriale del carbone e dell’acciaio, poi quella delle materie fissili e dell’energia atomica e
infine quella, di portata più generale e strategica, passata alla
storia come CEE o MEC.
Fu la fortuna dell’Europa, e dell’Italia. Mai più! In effetti, dagli anni
Cinquanta ad oggi non ci sono state più guerre né in Europa né
col coinvolgimento di Stati membri delle Comunità.
La seconda metà del XX secolo è stata ben diversa dalla prima
metà. Attorno alle Comunità si sono aggregati altri Stati europei,
fino a raggiungere ora il numero di 27. Da 6 a 27: tante storie
diverse fra loro, lingue e culture diverse, Paesi del nord e Paesi
mediterranei, Paesi grandi come la Polonia e piccoli come Cipro,
Paesi ricchi come la Gran Bretagna e poveri come il Portogallo o
la Bulgaria.
Qualcuno, come il grande spirito di Altiero Spinelli, aveva sperato
che il cambiamento della storia venisse dalla creazione degli Stati
Uniti d’Europa, uno Stato federale di nuovo genere, capace di
legare per sempre i destini dei popoli europei. Prevalse invece la
prudenza, la politica dei piccoli passi. Non sembrava realistico passare dalla guerra alla fratellanza nel volgere di pochi anni, occorreva seminare e camminare insieme, dimostrare nei fatti, nell’esperienza di ogni individuo, di ogni famiglia, di ogni impresa, che
era conveniente convivere e condividere, creare ricchezza attraverso un mercato aperto e beneficiarne tutti.
Mattone su mattone, è stata costruita una casa comune europea,
attraverso un continuo arricchimento degli accordi originari,
nuovi trattati capaci di estendere le materie di collaborazione e di
rafforzare l’azione comune. L’ultimo di questi è entrato il vigore il
1° dicembre 2009, col nome di Trattato di Lisbona dato che è stato
firmato a Lisbona. A scorrere i suoi contenuti, e a confrontarli con
quelli dei trattati degli anni Cinquanta, si capisce quanto lungo sia
stato il cammino percorso.
Il mercato comune si è ampliato e rafforzato, ma accanto ad esso
si parla oggi di formazione e cultura, di diritti fondamentali dell’uomo, di tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. La
Comunità economica europea ha perfino cambiato nome: prima
ha perso l’aggettivo “economica”, oggi addirittura si chiama solo
“Unione europea”.

L’Unione europea oggi parla a nome di 27 Stati membri con la
Cina e gli Stati Uniti d’America, contribuisce alla pace e stabilità
nel mondo, negozia gli accordi sul commercio internazionale, studia misure contro il terrorismo internazionale: nessuno dei singoli Paesi che la compongono potrebbe oggi far sentire la propria
voce, avere un qualche ruolo, a livello di politica ed economia
internazionale. Nessuno potrebbe difendere i propri interessi fondamentali, senza avere il peso dell’Unione europea: quasi 500
milioni di persone, un grande territorio, un grande mercato, una
grande forza economica, una cultura ricchissima che molto ha
dato e molto può ancora dare al mondo che verrà. Una cultura
che si fonda su valori come il riconoscimento di diritti fondamentali inviolabili ad ogni persona, come l’uguaglianza, come la
solidarietà.
La Comunità europea, l’Unione europea, devono molto del loro
successo a chi le ha progettate. Non c’erano modelli cui attingere, nell’esperienza internazionale del XX secolo. Si trattava di creare una entità diversa da uno Stato, da una federazione di Stati, da
una organizzazione internazionale classica: appunto, una
Comunità, come felicemente è stata chiamata. Una Comunità che
si caratterizza per l’unità nella diversità: non si prefigge di unificare, di amalgamare popoli diversi: al contrario, fin dall’inizio ha
assunto come proprio patrimonio la ricchezza delle diversità presenti in Europa.
Occorreva progettare per questa nuova Europa anche un’appropriata architettura istituzionale, immaginare nuove istituzioni
democratiche ed efficienti, capaci di contemperare le ragioni degli
Stati con quelle dell’intera Unione europea, e di garantire i valori
democratici che caratterizzano la moderna storia europea.
Ne è oggi un simbolo l’esistenza di un Parlamento europeo eletto
a suffragio universale diretto da tutti i cittadini. Come pure ne è
una sintesi la istituzione di una cittadinanza europea, intesa come
estensiva delle distinte cittadinanze nazionali, ad attestare il surplus di diritti derivanti dall’appartenenza all’Unione. Quello, ad
esempio, di libera circolazione: ciascuno è oggi libero di circolare
dovunque nella casa comune.
La storia è maestra di vita. Senza uno sguardo retrospettivo è più
difficile capire il percorso fatto, e riflettere sul futuro ancora da
disegnare: un destino comune sulla base di valori comuni, nonostante le difficoltà e le crisi come quella che stiamo attraversando.

Bruno Barel è docente di diritto europeo presso l’Università di Padova.
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Il contributo dei Salesiani e de
all’educazione degli italiani dall’U
Grazia Loparco
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ecine di migliaia di persone, uomini e donne, che in
tutte le regioni d’Italia a tempo pieno per 150 anni
hanno dedicato la vita all’educazione non possono
essere dimenticate in occasione del 150° dell’Unità d’Italia,
nel 2011. Sarebbe una storiografia parziale, ideologica, da
riscrivere immediatamente.
In tale occasione la Congregazione dei Salesiani di don
Bosco e l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fondati da
san Giovanni Bosco, intendono contribuire alla conoscenza,
documentando come esse abbiano partecipato a “fare gli
italiani”, secondo il loro impegno educativo, nei vari periodi
della storia nazionale fino ad oggi. L’intento concreto di formare “buoni cristiani e onesti cittadini” ha caratterizzato lo stile
di educazione, assistenza, formazione al lavoro e alla professionalità, di uomini e donne degli strati sociali popolari e medi.
La diffusione dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA), provenienti in origine dal contesto piemontese più
direttamente coinvolto nell’unificazione, ha agevolato la
comunicazione tra nord e sud, facendo circolare medesimi
valori civili e spirituali, lingua, modelli culturali ed educativi, profili professionali, in aree e regioni distanti.
La maggioranza delle famiglie con cui operavano i due istituti per diversi decenni non leggeva i giornali e viveva nell’isolamento, in un piccolo mondo. Nella vita quotidiana i
religiosi fungevano allora da mediatori culturali, tessendo di
fatto reti di unità nazionale. L’incremento delle vocazioni
locali e lo scambio di personale nelle diverse regioni rappresentano un oggetto di indagine significativo. L’emigrazione
massiccia degli italiani, inoltre, suscitò nelle congregazioni
salesiane l’impegno di affiancarli per l’assistenza sociale,
culturale e religiosa.
La ricerca, elaborata su fonti per lo più inedite, si propone
dunque come una testimonianza storica, pedagogica, educativa documentata, con notevoli cenni al presente. Le due
congregazioni intendono indicare dati quantitativi fondamentali relativi alle case, alle persone, alle opere, alle differenti attività svolte in tempi di pace e di guerra. In particolare si intende intersecare la linea diacronica con quella sincronica, offrendo uno spaccato della duplice presenza salesiana in alcune date significative. In tal senso collaborano la
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Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium e il
CIOFS-FP, insieme al CIOFS-Scuola, con l’Istituto Storico
Salesiano, il CNOS-FAP e altri studiosi.
La ricerca delle FMA muove dalla convinzione che educare la
persona sia anche educare il cittadino. Il concetto di cittadinanza, tuttavia, ha bisogno di chiarimento in merito alla
connotazione femminile. Don Bosco, sebbene schierato con
il papa, nella prassi educativa non aveva adottato la logica
dell’aut aut, nel conflitto tra Stato e Chiesa, preferendo strategie di integrazione sociale. In tal senso anche il contributo delle FMA al Paese si rispecchia nella formazione e preparazione di persone responsabili e, in diversi casi, capaci di
iniziativa.
In linea con il sistema preventivo di don Bosco, le FMA si
sono rivolte prevalentemente alle bambine e ragazze delle
fasce popolari e medie fino agli anni 70-80 del ’900; a destinatari di entrambi i sessi, nell’ultimo trentennio, pur conservando una maggiore attenzione all’educazione femminile ripensata in contesto di coeducazione. Il mondo femminile
con i suoi problemi e le sue risorse; il cambiamento della
condizione delle donne in Italia, così come appare nell’evoluzione del loro inserimento nelle famiglie, nelle professioni,
nello sviluppo industriale, nella Chiesa, costituiscono l’orizzonte di riferimento delle FMA, portatrici di una proposta
educativa ispirata a una concezione antropologica cristiana
integrale. In alcuni periodi il loro contributo è stato richie-
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RAPPORTO ISTAT: UNA FOTOGRAFIA
DELL’ITALIA NEL 2009

Promuovere un dibattito pubblico sui punti di forza e di debolezza
dell’Italia: sono i principali obiettivi del Rapporto annuale
dell’Istat, giunto alla XVIII edizione.
L’edizione di quest’anno riflette sull’andamento della crisi
economica e sulle dinamiche del sistema produttivo italiano;
analizza le condizioni che influiscono sullo sviluppo a lungo
termine del Paese, nell’ottica della Strategia Europa 2020, di
prossima approvazione da parte della Commissione Europea.
Ampio spazio è dedicato al tema della sostenibilità: economica,
sociale e ambientale.
Il Rapporto annuale Istat 2009 è disponibile su:
http://www.istat.it/dati/catalogo/20100526_00/.
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lle FMA
nità di Italia ad oggi
sto, ha risposto a esplicite domande delle famiglie e delle
istituzioni; talora le ha educate in vista della promozione
delle donne; in altri tempi la loro attività si è ridimensionata,
attardata su modelli tradizionali o efficacemente rinnovata.
Sin dall’inizio le FMA hanno vissuto il proprio servizio a contatto e in collaborazione con “il pubblico” inteso nel senso
più ampio, così che l’attenzione al “civile” ha accompagnato
le loro scelte, fino alla formalizzazione delle opere in associazioni (CIOFS, Vides…).
La ricerca non può rendere conto in maniera esaustiva dell’attività salesiana, ma si limita a mettere in luce alcuni
aspetti della dimensione scolastica e della formazione professionale e culturale. Entrambi gli ambiti risentono di una
maturazione di pensiero, legata alle leggi e alla mentalità

SU WEB

del Paese, ma assunte non solo in chiave esecutiva, bensì critica e, almeno in parte, propositiva. In alcuni momenti,
infatti, pare che l’antropologia sottesa alle loro scelte educative abbia spinto le FMA a un apporto inedito. In tal senso,
si veda ad es.: 1) il lavoro di ricerca e di innovazione scolastica avviato e realizzato dal “SAS”; 2) la sperimentazione
scolastica avviata negli anni ’70; 3) l’elaborazione di un percorso integrato tra formazione professionale e culturale; 4)
la fondazione di un’istituzione universitaria che ha operato
per prima - con un vantaggio di oltre un trentennio - il passaggio dalla “pedagogia” alle “scienze dell’educazione”. Le
FMA, si direbbe, non hanno pianificato teoricamente alcuni
cambi di mentalità, ma li hanno acquisiti elaborando l’esperienza educativa, mirata alla riuscita “piena” delle persone.

I RIFUGIATI: SAPERE DI PIÙ - Donatella Parisi

Raccontare chi sono i rifugiati, perché
giungono in Italia e cosa succede nei loro
Paesi, spesso vuol dire affrontare temi di
cui l’opinione pubblica sa poco o nulla.
Destare l’interesse su tali questioni e fare
in modo che una terminologia appropriata, una corretta contestualizzazione dei
fenomeni e la voce dei protagonisti trovino il giusto spazio è il lavoro che quotidianamente il Centro Astalli svolge in
favore dei rifugiati.
Approfondire temi ed esprimere opinioni,
per cercare di andare oltre la superficialità,
per affrontare la complessità delle tematiche legate all’immigrazione e all’asilo.
Queste sono alcune tra le principali motivazioni per cui è nato, due anni fa, in
occasione della giornata mondiale del
rifugiato (20 giugno), il nuovo portale del
Centro Astalli (Sede italiana del Servizio
dei Gesuiti per Rifugiati) www.centroastalli.it.
Uno spazio virtuale in cui trovare informazioni sempre aggiornate sulla vita e i
servizi del Centro Astalli e su quanto
accade nel nostro Paese e nel mondo in
materia di asilo.

È uno strumento che attraverso descrizioni e immagini, statistiche aggiornate e
testimonianze dirette, offre la possibilità
di capire chi sono le tante persone che
arrivano in Italia per chiedere protezione,
in fuga da guerre e persecuzioni.
Visitando il sito, entrando nelle numerose
sezioni, leggendo gli approfondimenti, gli
articoli, i comunicati delle iniziative si
possono ottenere informazioni spesso di
prima mano sui rifugiati: statistiche
aggiornate sulle presenze in Italia, testi
normativi, provvedimenti legislativi facilmente consultabili e spesso commentati.
Oltre ai servizi dell’Associazione, nel por-

tale ampio spazio è dedicato alle attività
culturali portate avanti dalla Fondazione
Centro Astalli. Progetti per le scuole, bollettini informativi, comunicati stampa,
campagne di sensibilizzazione, pubblicazioni sono sempre agilmente scaricabili.
L’idea è quella di condividere on line idee,
riflessioni e storie con insegnanti, giornalisti, studenti e tutti coloro che vogliono
approfondire le proposte culturali del
Centro Astalli.
Dal portale poi si ha accesso a una vera e
propria mappatura di quelli che in Italia
sono i siti di maggiore interesse per chi
vuole avere notizie aggiornate sul diritto
d’asilo e le condizioni dei rifugiati in
Italia. Il sito inoltre per ogni iniziativa
contiene foto e filmati facilmente scaricabili nella sezione “multimedia”.
Come si legge nella home page del portale, l’intento è di creare una “via degli
Astalli” virtuale in cui dare voce a chi
voce di solito non ha e di cui spesso si
parla in maniera generalizzata.
Donatella Parisi è Responsabile per la
Comunicazione del Centro Astalli.
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Primo Rapporto
sull’orientamento in Italia
el mese di aprile scorso è stato pubblicato il primo
rapporto nazionale sull’orientamento (Rapporto
Orientamento 2009 - L’offerta di orientamento in
Italia, ISFOL, febb. 2010). Il giorno 28 dello stesso mese si
è tenuto il convegno nazionale di presentazione del volume e del cd allegato contenente i dati delle strutture censite nella prima annualità. Ampia la rappresentanza di
organismi e Istituzioni, presente anche l’Unione europea.
Il Rapporto Nazionale sull’Orientamento, di cui è stata
fatta una breve presentazione sulla rivista (n. 2, giugno
2009 e n. 3, settembre 2009), è un progetto che richiede
tre anni di lavoro impegnativo ed arduo. Il primo rapporto intermedio presentato, oltre ad illustrare l’impianto
teorico sotteso all’intero lavoro, ha messo a punto la
mappatura quantitativa dei servizi di orientamento di
fatto esistenti in Italia (censimento).
La struttura della piattaforma dedicata è utilizzata per la
raccolta, la classificazione e la pianificazione delle correlazioni e rende possibile l’analisi, l’interpretazione e lo
studio dei dati (ricerca).
Il rapporto, a titolarità del Ministero del Lavoro e
dell’ISFOL, è stato commissionato all’ATI composta da:
POLIS 2000, capofila; TIVA; STUDIO META & ASSOCIATI;
CE.TRANS; Associazione CIOFS-FP; Associazione Consorzio
Scuole Lavoro.
L’indagine parte dalla riflessione sulla necessità nel nostro
Paese di pervenire ad una istituzionalizzazione adeguata
del sistema di orientamento, nonostante il buon livello
teorico raggiunto.
Di fatto, come spesso succede, è possibile attribuire all’orientamento carattere di contenuto disciplinare e di
apprendimento; in realtà la dimensione orientativa è
molto di più di una disciplina. Costituisce un contributo
integrante della persona, ne coinvolge i tratti psicologici
dell’identità, della progettualità, della realizzazione e
della responsabilità. Nella sua peculiarità l’orientamento
è collegato con la linea di sviluppo professionale e a questo titolo entra a far parte dell’ identità di vita della persona. Contribuisce a sviluppare la capacità di chiarificare
di volta in volta il processo di scelta dei percorsi formati-

N

vi e lavorativi in una prospettiva occupazionale più dinamica e sempre meno stabile.
Nell’ipotesi dell’indagine, il servizio di orientamento è
strutturato in rapporto ai sistemi trainanti del Paese
(sistema Aziende; sistema Formazione Professionale;
sistema Lavoro; sistema Scuola; sistema Università e Alta
Formazione) e contribuisce a tracciare con maggiore trasparenza il panorama base entro cui collocare le scelte dei
percorsi possibili e sviluppabili da parte dei cittadini
all’interno dei sistemi indicati, e non solo, e a soddisfare
l’esigenza di rintracciabilità e documentabilità dei percorsi formativi e lavorativi effettuati.
L’intero progetto riveste la capacità di fondare la costruzione delle prospettive dell’orientamento in Italia; di traguardare in chiave dinamica il processo di articolazione e
accreditamento dei servizi di orientamento; di rendere
trasparente la risposta ad una domanda articolata e pressante proveniente dai diversi sistemi che sorreggono la
vita dei cittadini e del Paese.
Potrebbe non essere fuori luogo, al termine dell’impegno,
prevedere ed individuare alcune linee per la costruzione
di una legge quadro sull’orientamento, cui far seguito con
direttive di applicazione territoriale, e l’istituzione di un
osservatorio nazionale sull’orientamento.
Il progetto del rapporto impegna gli organismi coinvolti,
durante tutto lo svolgimento dei lavori, ad una attenta
riflessione sulle linee indicate dalle direttive dell’Unione
europea. L’orientamento, assieme alla formazione, assume
infatti per l’Europa una dimensione essenziale al fine di
rafforzare l’investimento sulle persone e sulle loro risorse,
richiedendo agli Stati membri di farsi carico di impegni
istituzionali concreti nella direzione di dotare i territori di
servizi fruibili ed efficaci per le diverse categorie di utenti lungo tutto l’arco della vita. Comprendiamo sempre di
più che la costruzione dell’Europa si fonda sui cittadini. Le
persone, con le loro risorse, la loro ingegnosità intellettuale, tecnica e operativa ne costituiscono la ricchezza e
la speranza.
Per saperne di più clicca su:
http://www.rapporto-orientamento.it/.
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“SOVERATO STYLE DAY”

Obiettivo di tutta la manifestazione è stato
quello di realizzare una efficace “diffusione
dei risultati” di due percorsi triennali di
Obbligo Formativo realizzati dal CIOFS-FP
di Soverato, in Calabria.
“Estetista” e “Acconciatore” le qualifiche
che i ragazzi conseguiranno nei prossimi
giorni, al termine dell’esame finale, ma in
realtà i percorsi hanno avuto come obiettivo l’assolvimento dell’Obbligo di Istruzione,
per cui il piano didattico relativo alle competenze di base risulta equivalente a quello
di una Scuola Secondaria di II grado. Gli
allievi hanno inoltre avuto a disposizione
dei formatori competenti nell’area tecnicoprofessionale e tutor esperti tanto per le ore
d’aula che per quelle “in alternanza”, nello
stage aziendale.
Una diffusione dei risultati pensata come
una sorta di “rito di iniziazione, un lancio,
un inserimento ufficiale nella vita pubblica,
una presentazione alla cittadinanza di 27
adolescenti consapevoli di sé e delle proprie
capacità e competenze, del proprio saper
fare e saper essere, pronti a dare il proprio
contributo alla società con un lavoro fatto
di manualità e di intelligenza, ma soprattutto di tanta creatività…
Denominata “Soverato Style Day”, è stata in
realtà una manifestazione “non solo” per
Soverato…
Ha assunto carattere regionale nel seminario di sabato 29 maggio presso la sala
Consiliare di Soverato, a cui hanno partecipato formatori da tutta la Calabria e nel
quale sono intervenuti: don Mario Tonini,
Presidente Nazionale CNOS-FAP e Vice
Presidente nazionale di CONFAP, Carla
Cosco, Psicologa e Orientatrice della sede di
Soverato, infine M. Ausilia Chiellino, Preside
Liceo della Comunicazione di Soverato.
Il CIOFS-FP Calabria ha curato la pubblicazione delle buone prassi messe in atto
durante l’erogazione dei due progetti for-

mativi: due opuscoli di tipo divulgativo,
senza pretesa alcuna di scientificità, che
focalizzano proprio le best practices, le
prassi da reiterare, riproporre in vista del
conseguimento del successo formativo da
parte di tanti altri adolescenti che, dotati di
quella che ci piace definire “l’intelligenza
delle mani”, si sono semplicemente scoraggiati o demotivati nei percorsi scolastici
tradizionali.
Il cuore della Manifestazione è stata nei
due appuntamenti serali. “Style in vetrina!”
di venerdì 28, in cui ai partecipanti è stata
offerta la possibilità di usufruire, presso le
vetrine dei negozi aderenti all’iniziativa in
C.so Umberto I a, di un servizio gratuito di
make up o di acconciatura a scelta.
Protagonisti proprio gli allievi che, nella
splendida cornice offerta dalla vetrina dei
vari negozi del corso, hanno dato il meglio
di sé con i passanti che hanno potuto
apprezzare le loro competenze e la loro professionalità.
Durante “Style in piazza!”, sabato 29 in
serata, sul palco allestito in P.zza Maria
Ausiliatrice, hanno sfilato, tra un gioco fan-

tastico di luci, le modelle acconciate e truccate in stile anni ’60, ’80 e… futuro!
Obiettivo della serata, dopo aver portato i
giovani protagonisti a superare quella naturale inibizione rispetto all’esibirsi in pubblico, al presentarsi e parlare di sé, a realizzare make up e acconciature sotto i riflettori,
quello di far conoscere e lanciare dei professionisti in erba, nel mondo del lavoro e
della professione!
Dal palco è stato lanciato un grazie ai tanti
che hanno collaborato alla buona riuscita
dell’evento, ma soprattutto un appello…che
l’esperienza di successo realizzata in tutta
Italia attraverso la sperimentazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale, possa continuare e andare
davvero a sistema all’interno della Riforma
del secondo ciclo dell’Istruzione in Italia.
E infine un incoraggiamento ai Formatori, a
quanti credono nella sfida che, in un tempo
di emergenza educativa, tanti adolescenti ci
lanciano… quella di poter essere accompagnati, ma con interventi costruiti ad hoc,
nel cammino della loro crescita umana e
professionale.
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accogliamo in questo breve contributo il lavoro di riflessione che stiamo conducendo congiuntamente ad alcuni
partner francesi e italiani con il progetto 2EP3 su finanziamento del FSE francese.
Il concetto di occupabilità ricorre spesso nelle fasi più recenti
della progettazione comunitaria congiuntamente con quelli di
occupazione, disoccupazione, professionalità, impattando in
modo significativo sulla concreta azione formativa e sulla preparazione del formatore.
Lo studio che si sta facendo su questo concetto beneficia della
supervisione degli esperti universitari della regione PACA Bouche
du Rhon e Corse dell’UNIFAF (Fondo Imprese per la Formazione
Continua), in Francia.
In questo contesto sperimentale in cui vengono osservati allievi
ed ex-allievi della formazione professionale dei servizi sociali e di
cura della persona, l’occupabilità assume un approccio dal punto
di vista operativo/qualitativo. Riguarda dunque il processo di
professionalizzazione sia in rapporto alle competenze operative
che a quelle personali di assertività e padronanza nell’interpretare il proprio ruolo sul posto di lavoro, considerando anche la
dimensione contrattuale.
Da questa prospettiva sono da approfondire due sfere significative dello sviluppo umano, quella soggettiva e quella sociale. La
sfera soggettiva è presa in considerazione per la possibilità di sollecitare la percezione di ciò che la persona è e di quanto ritiene di
poter fare durante la formazione e sul lavoro. La sfera sociale
porta l’attenzione sulla rappresentazione che la persona ha di sé
in rapporto a quanto stima di poter affrontare nel contesto
umano/relazionale dato dall’ambiente di lavoro. Sotto questo
aspetto viene dunque considerata la natura dei legami interpersonali sia nel contesto formativo che in quello lavorativo.
Nel progetto si è convenuto di lavorare su tre aspetti dell’occupabilità:
l’occupabilità primaria che riguarda prevalentemente il possesso
delle competenze relative alla qualifica di cui la persona è portatrice e l’assolvimento di queste con fedeltà ed attenzione;
l’occupabilità secondaria che sottolinea l’attenzione della persona qualificata in rapporto alle aspettative del datore di lavoro e
in rapporto all’adattabilità alle esigenze del mercato del lavoro;
l’occupabilità terziaria è data dal concetto, più complesso, chiamato ad esplicitare e avvalorare anche i due gradi di occupabilità
precedenti. Esprime la reciprocità che si stabilisce tra il potenziale di sviluppo del lavoratore e quello dell’impresa. La reciprocità
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presente nel livello terziario, propria dei dirigenti e dei manager,
ha un suo grado di presenza e di esigenza anche nei due livelli
precedenti.
Accanto a questi concetti, Francois Sentis, capofila del progetto,
citando l’autore Yves Clos, pone all’attenzione del partenariato 5
livelli cognitivi che occorrerà approfondire e integrare nell’intervista da realizzare per la prossima tappa di lavoro. Sottolinea che

INFO

SULLA GUCE RELAZIONE SU “ISTRUZIONE E
FORMAZIONE 2010”

La Gazzetta ufficiale comunitaria ha pubblicato il 6 maggio la
Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione
sull’attuazione del programma di lavoro “Istruzione e formazione
2010”. La quarta relazione congiunta è dedicata in particolare ai
progressi compiuti nel periodo 2007-2009 verso il conseguimento
degli obiettivi concordati in materia di istruzione e formazione, al
centro dell’agenda di Lisbona. Al fine di incrementare entro il
2020 la crescita e l’occupazione, ma anche l’equità e l’inclusione
sociale, è fondamentale dar vita a un “triangolo della conoscenza:
istruzione/ricerca/innovazione” che renda meglio qualificati tutti
i cittadini.
La Relazione è disponibile su:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2010:117:0001:0007:IT:PDF.

ogni situazione lavorativa vi impatta necessariamente. I livelli
riguardano quanto è stato fatto, quanto non è stato possibile
fare, quanto avrebbe dovuto essere fatto, quanto si sarebbe voluto fare, quanto non si è saputo fare. Nell’impegno del progetto
2EP3 occorre strutturare i 5 livelli, collegarli con i piani di formazione già sperimentati e conosciuti e stabilire le eventuali correlazioni con i risultati formativi. Successivamente potrà essere
possibile riferirli al concetto e ai gradi di occupabilità così come
li abbiamo indicati nella precedente tappa.
L’impegno del partenariato è, per quanto possibile, quello di
abbozzare un costrutto scientifico utile dal punto di vista formativo, tale da sorreggere uno strumento di intervista semistrutturata per procedere all’analisi della occupabilità nella formazione
delle professioni di tipo sociale e di cura della persona.
Successivamente potrebbe essere generalizzata o/e applicata ad
altri campi della formazione per l’inserimento lavorativo.
La prosecuzione del progetto 2EP3, potrà offrire ancora l’opportunità di tornare ad approfondire il concetto di occupabilità sulla rivista.

BACHECA
Carissima suor Rina,
quello che oggi ti vogliamo “consegnare”
è un saluto fraterno, intenso, riconoscente,
è memoria del cuore, è presenza corale
di uomini e donne coraggiosi e appassionati
che con te hanno scalato in cordata
la grande montagna dell’educazione dei giovani
nei nostri Centri di Formazione Professionale,
è spazio riempito di sorrisi e voci festose di migliaia di giovani
che hanno imparato:
ad aggrapparsi a grandi cose
a volare alti nel cielo
a inventare un lavoro
a credere nella vita.
Ora tu ascolti sorridente e compiaciuta, com’era tua abitudine,
queste poche espressioni che dicono un grande GRAZIE e tanta
SPERANZA perché tu sai che il “seme” gettato ha la fecondità di DIO.
suor Rosa Colombo a suor Rina Monti
a nome dell’Associazione CIOFS-FP

Nasseur Oussedik, presidente di ACCEDO, una piccola associazione
francese, ci ha lasciato in fretta.
Con lui abbiamo lavorato per alcuni progetti dell’Ue.
Rimangono con noi i suoi valori ed un messaggio di impegno e dedizione
per la realizzazione di una Europa aperta e solidale.
Il partenariato del progetto 2EP3 continuerà il suo lavoro e lo ricorderà.

AA. VV., La creatività e l’innovazione nel sistema di istruzione e
formazione professionale in Italia, Atti del XXI Seminario di Formazione
Europea, Roma 3 – 5 settembre 2009, CIOFS-FP, 2010.
Il volume approfondisce il tema della creatività e dell’innovazione in
linea con l’iniziativa dell’Unione Europea per l’anno 2009. Gli autori
puntualizzano il contributo che la Formazione Professionale può offrire
alla strutturazione di un sistema di IeFP per l’Italia rispondente alle
esigenze poste dall’Europa.
Il volume si articola tre parti: nella prima esplicita gli aspetti innovativi
nell’evoluzione del sistema di IeFP e le prospettive istituzionali rispetto
all’attuazione di tale sistema; la seconda è dedicata agli studi, le
esperienze, le prospettive nel sistema di IeFP e al valore del marchio; la
terza comprende la bibliografia e tra gli allegati una documentazione
europea e nazionale sul tema.
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