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l processo federalista avviato con la riforma fiscale promette al cittadino trasparenza e dunque possibilità di vedere,
valutare e scegliere i propri amministratori.
Tuttavia, per il cittadino normale, per quanto attento, non è
facile interpretare i meandri amministrativi e finanziari della
pubblica amministrazione. Non è facile per il cittadino che vota
valutare dov’è la saggezza amministrativa e quali sono le regole
che potrebbero meglio governare. Noi cittadini però possiamo
verificare quegli aspetti di buona amministrazione che riusciamo
a leggere nei contesti di vita e nell’esercizio della cittadinanza: il
lavoro, l’impatto quotidiano con la vita del territorio, nel bisogno
e nella possibilità di usufruire di servizi e di doverne valutare l’efficienza, con la effettiva possibilità, garantita dalla Costituzione
di partecipare e di intervenire. E pur comprendendo la necessità
del dovuto contributo alla vita della nazione, misuriamo la saggia amministrazione nella percezione della reale attenzione alle
necessità della vita. Riusciamo anche a percepire e valutare il
trend di sviluppo del Paese attraverso la verifica del potere d’acquisto del frutto del lavoro, della possibilità di risparmio, di realizzare progetti per il futuro delle famiglie e dei figli. Certamente
si è anche capaci di apprezzare la cura e la qualità dei rapporti
internazionali, l’impegno per la salvaguardia della democrazia e
della sicurezza internazionale, i conti in ordine, la lotta alla criminalità e tanti altri impegni assunti dai diversi schieramenti
alternatisi al Governo. Commisurando tuttavia questi impegni
con il costo che grava sulla propria fatica di vivere e considerando gli sprechi anch’essi spesso evidenti della spesa pubblica,
il cittadino può non vedere e quindi non riuscire a valutare e ad
avere contezza per scegliere.
Può essere utile, su richiamo del nostro Presidente Napolitano,
un serio impegno sinergico, ma l’impegno richiede umiltà e
disponibilità, persone di buona volontà nei diversi campi della
vita del Paese: imprenditoriale, sindacale, del privato sociale e
in primo luogo nella gestione della Cosa Pubblica.
Giuseppe De Rita, firmando l’editoriale del Corriere della Sera
del 20 giugno scorso, riflette sulla necessità di riprendere, nell’azione di governo, l’approccio sistemico. Sostiene che sacrificando la veduta sistemica ai venti di opinione, l’azione politica
costituisce un pericoloso tradimento dei reali problemi da
risolvere. E conclude auspicando che dopo la libertà molecolare possa tornare la serietà del sistema.
Mario Monti nell’intervista di Lucia Annunziata, domenica 19
giugno, ha apprezzato i risultati positivi raggiunti dal nostro
Paese in particolare in rapporto ai conti pubblici, ma ha anche
sottolineato che senza investimento, senza incremento del
tasso di sviluppo, non possiamo superare questa crisi.
Perché dunque la scelta del tema sul federalismo per il prossimo Seminario di Formazione Europea, di cui alleghiamo il pro-
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Lauretta Valente

gramma alla rivista? Appunto perché le Istituzioni Formative
Accreditate che lavorano nella Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) hanno necessità di comprendere, imparare, interrogare, in primo luogo per essere in grado di formare
alla cittadinanza attiva i destinatari. Ma anche perché riteniamo essenziale partecipare, costruire quella rete di corpi intermedi di cui il Censis da più anni sottolinea la necessità nei suoi
rapporti di analisi.
Il contributo di Alberto Valentini, Presidente Vemeca, Centro
Servizi Consulenze e già Vice Segretario Generale dell’Unioncamere italiana, riportato nel servizio Il punto, evidenzia i
gangli della rete individuata e traguardata da Excelsior. Un
ulteriore contributo è offerto dal costituzionalista Giulio
Salerno nel servizio Parola chiave. Salerno delinea in modo
chiaro ed essenziale il valore istituzionale dei livelli essenziali
delle prestazioni dei diversi servizi.
In rapporto al sistema di IeFP, l’offerta del servizio è stata affidata, come compito ordinamentale, alle Istituzioni Formative
Accreditate e, in via sussidiaria, agli Istituti Professionali (IP),
non essendo capillare la presenza della FP accreditata. Va sottolineato che dove sono presenti le due istituzioni, molte sono
le esperienze di successo di questa interazione accompagnate
da attestati di stima reciproca.
Va tuttavia denunciato che in molte Regioni, in particolare del
Sud, la politica territoriale decide di avvalersi unicamente del
regime sussidiario degli IP, anche in presenza di FP accreditata.
È in corso, in queste Regioni, una soppressione subdola, con
metodi poco leciti, dell’offerta delle Istituzioni accreditate che
pure operano nei confronti di una domanda considerevole
delle famiglie e degli allievi. Occorre richiamare alla memoria il
merito e la fatica di queste Istituzioni, tanto denigrate, nella
costruzione e sperimentazione del sistema di IeFP. Ed in rapporto al tema della sussidiarietà va sottolineata la valenza
liceale rivendicata a suo tempo dagli IP, salvo poi ricostruire in
fretta, per scelta politica, laboratori, metodologie, formazione
del personale e riprendere la qualifica professionale triennale
già ripudiata. L’impegno dichiarato della Formazione Professionale è tuttavia quello di costruire interazione e rete con
gli IP e con tutto il sistema scolastico, e condividere risultati
positivi.
Giunge a proposito la ricerca ISFOL sugli Esiti formativi e occupazionali dei percorsi triennali, decisamente positivi, pur senza
illusioni, sia dal punto di vista della formazione che da quello
degli esiti occupazionali.
Oltre la ricerca, per cui va un ringraziamento all’ISFOL, l’esperienza e l’accompagnamento dei ragazzi ci fanno ritenere l’investimento per la IeFP a tutti gli effetti nella linea di sviluppo
del Paese.
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IL PUNTO

L’indagine Excelsior
e il federalismo
Alberto Valentini
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Le motivazioni che ci guidarono quando più di quindici anni or
sono inventammo il Sistema informativo Excelsior (Sistema
realizzato da Unioncamere in accordo con il Ministero del
Lavoro e dell’Unione Europea ) erano soprattutto collegate alle
plateali carenze della programmazione regionale della formazione professionale. I piani annuali di intervento previsti dalle
Regioni seguivano molto di più la logica della offerta che
quella della domanda. Quando andammo a presentare i risultati del primo progetto sperimentale in Molise (fu condotto in
tre province ed in una regione), con la partecipazione della
Regione e delle due Camere di Commercio, ci si accorse che
soltanto una percentuale assolutamente minoritaria dei programmi finanziati rispondeva alla domanda di personale qualificato richiesto dalle imprese. In altri termini si procedeva a
sostenere un sistema di preparazione professionale che non
corrispondeva a quanto richiedeva il sistema produttivo. Le
motivazioni erano vuoi “storiche”, vuoi legate al mantenimento dell’occupazione del personale docente e vuoi dovute alle
pressioni corporative provenienti dalle varie entità che promuovevano la formazione professionale.
Una cosa era certa: non si poteva procedere in questa direzione che tradiva le aspettative occupazionali soprattutto dei
giovani e che ignorava in gran parte le esigenze delle imprese.
Bisognava necessariamente prevedere degli interventi correttivi adatti a riconvertire il personale docente e a impiantare
nuove attività di formazione professionale di cui lo sviluppo e
la competizione avevano bisogno. Certo occorreva che i politici investiti di questo fondamentale ruolo di preparare le competenze necessarie all’economia, guidassero un percorso di
grande e fattiva riconversione che aveva come posta in gioco
lo sviluppo della realtà regionale. Non è compito di questo
intervento approfondire questa analisi, anche se va ricordato
che alcune Regioni hanno brillantemente compiuto una adeguata riconversione. Voglio ricordarne una per tutte, il
Trentino Alto Adige, che è riuscito, anche in presenza di inevitabili chiari e scuri, a realizzare un sistema di formazione professionale, non solo tarato sulla domanda economico-sociale,
ma anche capace di costruire percorsi di riconversione ed
arricchimento delle competenze di coloro che, posti in cassa
integrazione, avrebbero potuto aspirare a nuovi sbocchi professionali. Si è così affrontato l’obiettivo fondamentale della
mobilità professionale.

Il Sistema informativo Excelsior è così divenuto, via via, uno
strumento che ha consentito di quantificare la domanda
annuale aggiuntiva di personale ai vari livelli di professionalità,
per i vari settori e sottosettori dell’economia, mettendo in evidenza anche i legami con la preparazione scolastica e la preparazione professionale richiesta. Per arrivare a questi risultati si è proceduto annualmente ad intervistare 100 mila imprese, con almeno un dipendente, del settore industria e dei servizi sulla base di un campione rappresentativo (non si sono
considerati: agricoltura e pubblica amministrazione ). Tutte le
grandi imprese sono state intervistate direttamente, mentre
quelle al di sotto dei 250 addetti sono state sentite col metodo CATI. Va evidenziato che la rappresentatività dei dati raccolti annualmente è apparsa corrispondere alla realtà se confrontata con le rilevazioni Istat sulle forze di lavoro che hanno
consentito l’anno successivo di verificare la coincidenza dei
dati raccolti quasi un anno prima dal sistema Excelsior. Va tuttavia detto che la rappresentatività, man mano che si restringono i territori e i settori economici, tende inevitabilmente a
diminuire. Per questo motivo, si è annunciato da parte del
Ministro del Lavoro, di voler far allargare il campione e realizzare con una frequenza più serrata le differenti indagini.

La domanda rilevabile
Il Sistema informativo Excelsior permette così di disporre
della domanda annuale aggiuntiva di personale richiesto
dalle imprese suddiviso per settori e sottosettori economici,
per classi dimensionali di impresa e per le differenti province. Si dispone, inoltre, dei caratteri delle figure professionali
in entrata, dei motivi di eventuale non entrata, delle forme
contrattuali praticate, della formazione del personale promossa dall’impresa inclusi i tirocini formativi, di alcune ulteriori informazioni per le imprese con oltre cento dipendenti
localizzate in più province.
Si consideri che Excelsior dispone della serie storica delle rilevazioni annuali a partire dal 1997. L’affidabilità è dimostrata
dai risultati via via conseguiti.
Questa situazione permetterebbe di disporre della base statistica regionale annuale con riferimento alla evoluzione in atto
della domanda. Si potrebbe quindi procedere a prime ripartizioni sulla base della domanda esistente, previo il calcolo dei
relativi costi standard per allievo.
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Le carenze ipotizzabili
Si possono tuttavia considerare alcune carenze collegate alla
rappresentatività territoriale dei dati disaggregati, alla difficoltà di reclutamento di alcune figure professionali, al differente livello di sviluppo dei territori regionali.
Per quanto riguarda la rappresentatività dei dati, soprattutto
connessa all’utilizzo delle informazioni per settori economici e
per territori, la decisione annunciata più volte dal Ministro del
Lavoro di voler allargare il campione di rilevazione sembra
sufficiente a tranquillizzare al riguardo. Circa la difficoltà di
reclutamento del personale che annualmente si è delineata
(nel 2010 si è indicata in quasi 150 mila posti di lavoro disponibili ma che non è stato possibile coprire), occorre sottolineare la necessità di introdurre un primo correttivo alla ripartizione di risorse sulla domanda individuata. Il correttivo
dovrebbe considerare i costi aggiuntivi necessari per organizzare attività di reclutamento e preparazione professionale
aggiuntive da realizzare nelle realtà territoriali caratterizzate
da questa fenomenologia (si consideri che questo fenomeno
non è solo presente nel nord (49%) e nel centro (24%), ma
anche nelle aree meridionali(24%).

I differenziali di sviluppo
La terza carenza ipotizzata si collega ai differenti livelli di sviluppo delle regioni italiane. Se si procedesse a ripartire le
risorse sulla base della domanda annuale aggiuntiva di personale richiesta dalle imprese, sia pure introducendo un correttivo pro reclutamento e preparazione delle figure professionali di difficile reperimento, non terremmo conto della necessità
di promuovere territori che hanno minori livelli di sviluppo. In
altri termini non ritengo che il federalismo non debba tener
conto di considerare la necessità di supportare la crescita di
nuove imprese (o di allargamento di quelle esistenti) nelle
realtà in ritardo. Occorre ipotizzare allora un secondo correttivo che dovrebbe consentire, anche con una certa gradualità,
di sostenere finanziariamente lo sviluppo della istruzione e
della formazione professionale nelle realtà con un livello di
imprese e di occupazione non in linea con la media nazionale, tenuto anche conto degli obiettivi fissati dagli accordi di
Lisbona. D’altra parte l’istruzione e la formazione professionale dovrebbero essere fattori di sviluppo da raccordare alle

agenzie dedite al sostegno della crescita delle imprese (da
quelle commerciali a quelle sociali non profit) presenti nei differenti territori. Le stesse Camere di Commercio dispongono di
una rete di Aziende Speciali, quasi sempre tarate sui problemi
dello sviluppo delle imprese e dei territori. Il correttivo
dovrebbe perciò essere collegato non solo ai differenziali di
livello di sviluppo regionale, ma anche al tasso di impegno
annuale volto a realizzare una crescita della rete di imprese e
dell’occupazione. In altri termini si dovrebbe collegare questo
correttivo con i risultati dello sviluppo occupazionale, evitando di finanziare flussi a carattere assistenziale.

Conclusioni provvisorie
Da questa prima analisi sembrerebbe perciò possibile utilizzare il Sistema informativo Excelsior per collegarlo con le
esigenze poste dal federalismo. Come si è detto Excelsior
dovrà allargare la sua base campionaria e dovranno essere
introdotti i correttivi evocati. In questa prospettiva la questione di fondo riguarda la necessità di premiare quelle
Regioni che si pongono nella prospettiva di utilizzare l’istruzione e la formazione professionale per aderire alle esigenze occupazionali dei differenti sistemi economicosociali e che si impegnano ad incrementare lo sviluppo
delle imprese e della occupazione.

INFO

APPRENDIMENTO PERMANENTE:
NUOVO SITO WEB

La Commissione Europea ha lanciato un sito web che offrirà ad
esperti ed ai cittadini europei interessati informazioni più
approfondite sul confronto fra le qualifiche dei diversi paesi UE.
Il portale del Quadro Europeo delle Qualifiche - European
Qualifications Framework (EQF) - rientra nell’obiettivo UE di rendere
le qualifiche nazionali più trasparenti in tutta Europa. Il Quadro
Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente offre un
riferimento comune per la comparazione dei sistemi delle qualifiche
nazionali. È uno strumento di traduzione per rendere le qualifiche
maggiormente leggibili nei singoli paesi europei, mirando a
promuovere l’apprendimento permanente e la mobilità dei cittadini
europei. Attualmente in inglese, il portale verrà tradotto nelle 27
lingue UE entro il prossimo anno.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/eqf/home_it.htm.

Alberto Valentini è Presidente Vemeca Centro Servizi Consulenze, già
Vice Segretario Generale Unioncamere italiana.
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Colore rosa
per il CIOFS-FP Liguria
Maria Trigila
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on è che al Centro di formazione professionale della Liguria si
abbiano particolari preferenze
per i colori rosa o celeste, ma certamente c’è un’attenzione specifica per la
dignità femminile. Ad approfondire tale
aspetto sono le due sorelle suor
Giuliana e suor Maria Grazia Storace. La
prima, laureata in Scienze Naturali ed in
Scienze Biologiche, è dal 1993 direttrice del CIOFS-FP Liguria. La seconda,
laurea in Matematica pura (scienze
matematiche del vecchio ordinamento)
con
esperienza
pregressa
in
Tutoraggio/Coordinamento di 14 anni
in processi formativi, è tutor, coordinatore e codocente dei corsi triennali
legati alla Riforma Moratti erogati dal
CIOFS-FP Liguria (Sede Operativa) della
Spezia da quando hanno avuto inizio
come prime edizioni sperimentali.
Ad entrambe abbiano chiesto:

N

Qual è l’impegno delle FMA nello
sviluppo dell’identità femminile?
Dall’intuizione di Madre Mazzarello nel
corso dell’800, le FMA hanno posto particolare attenzione allo sviluppo dell’identità femminile. Le donne, da sempre protagoniste in ambito familiare, sono partite dalla pratica esclusiva del lavoro casalingo ed agricolo per arrivare ai primi
laboratori di cucito ed alle prime scuole
rurali e serali, per giungere poi ad essere
parte attiva della società. L’apporto del
movimento salesiano ha contribuito a
modificare la percezione che le donne
hanno di se stesse. Con il tempo la società
italiana si è evoluta e le leggi attuali tute-

lano molti aspetti del lavoro femminile,
che rappresenta una percentuale significativa della forza-lavoro totale. Ricordiamo che oggi in Italia si laureano più
donne che uomini, con risultati migliori
rispetto ai colleghi maschi, anche se, poi,
tale “superiorità” non si traduce in una
buona qualità dei lavori offerti e svolti
dalle donne, le quali raramente raggiungono posizioni apicali all’interno delle
società.

penetrata ed abbia lasciato traccia. Il
risultato pratico, materiale, è stato uno
studio partito dalla storia, dalla giurisprudenza, che ha osservato le caratteristiche dell’imprenditoria femminile in
Liguria. Il risultato è stato poi condiviso
con i partner transnazionali in Spagna e
Portogallo nelle iniziative di scambio. La
rete di persone, enti, organizzazioni che
hanno sostenuto il progetto continua e
collabora a tutt’oggi.

L’Associazione CIOFS-FP Liguria nel
suo impegno formativo ha dato un
particolare spazio alle donne, all’imprenditoria femminile ed all’inserimento delle donne immigrate. Ci
rivolgiamo a suor Giuliana e a suor
Maria Grazia per comprendere la
mission associativa su questo tema.

I Centri di Formazione Professionale di
Genova e La Spezia hanno realizzato
diverse iniziative a favore delle donne.
Chiediamo di descriverne alcune.

La mission associativa delle sedi liguri è
fortemente caratterizzata dall’attenzione al progetto di vita degli allievi in
generale e alle fasce deboli in particolare. Accogliamo ragazze e donne di tutte
le età, titoli di studio, nazionalità e cerchiamo di dare loro una formazione
integrale, che rispetti la specificità di
genere. Ricordiamo uno dei primi progetti europei sui quali abbiamo lavorato: il progetto Now (New Opportunities
for Women) “International Business
Womanager”. Nell’ambito del progetto
è stata realizzata una ricerca sulle Pari
Opportunità in Liguria, che ha studiato
il territorio regionale per ricercare fino
a che punto nel tessuto sociale e nella
vita quotidiana delle persone la cultura
delle Pari Opportunità nel lavoro sia

Il CIOFS-FP Liguria si muove in un territorio nel quale la disoccupazione in
generale e femminile in particolare è
piuttosto elevata e l’offerta formativa
ed occupazionale riguarda ambiti industriali. Per vocazione e per scelte strategiche le sedi liguri operano soprattutto
nel settore dei servizi alle imprese (settore amministrativo e contabile), della
ristorazione e dell’artigianato. Tali settori sono caratterizzati da una presenza
femminile molto forte. Negli ultimi anni
si sono svolti alcuni corsi di formazione
rivolti ad un’utenza specificamente
femminile. Nella sede di Genova è stato
erogato, con finanziamento provinciale,
un corso per Office Assistant. 12 donne
con un’età superiore ai 32 anni, diplomate e disoccupate sono state formate
su competenze trasversali (orientamento, comunicazione, informatica) e su
competenze tecnico-professionali (economia aziendale, procedure d’ufficio…).
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Le allieve hanno svolto un percorso in
aula e poi sono state inserite in azienda
per un periodo di stage, con l’obiettivo
di maturare competenze spendibili sul
mercato del lavoro.

Le donne, italiane e non, hanno
imparato ad essere consapevoli ed a
valorizzare le proprie capacità e
competenze personali e professionali, hanno accresciuto la propria
autostima ed hanno appreso tecniche per la ricerca attiva di lavoro.
Qui, il risultato, a due anni dalla fine
del corso, è positivo per buona parte
delle allieve, che sono riuscite ad entrare o rientrare nel mondo del lavoro.
Il CIOFS-FP di Genova ha la caratteristica di avere, nei corsi per “lavori d’ufficio” anche non specificamente destinati all’utenza femminile, una presenza di
allieve molto forte.
Nella sede del CIOFS-FP di La Spezia si
svolgono corsi diversi, che riguardano
spesso l’artigianato artistico. Non viene
considerato solo il lavoro dipendente
ma si svolgono attività di creazione
d’impresa. Alle attività partecipano
donne di tutte le età, condizione,
nazionalità e titolo di studio: tutte
accomunate dalla volontà di apprendere e di lavorare allo scopo di raggiungere l’indipendenza e contribuire al
benessere familiare. Siamo partiti da
alcune edizioni di “ArtMark”, formazione e creazione d’impresa nell’ambito
dell’artigianato artistico, fra il 2002 ed
il 2005. Nel 2005 è stato realizzato il
progetto “Creationart - creazione d’im-

presa d’arte”. Scopo del progetto è stato
di avviare all’attività imprenditoriale
donne senza limiti di età che dimostravano una buona capacità di iniziativa
nel settore delle imprese d’arte.
L’iniziativa rientrava nell’ambito del
“Progetto Rete”, a cura dei Servizi per il
Lavoro. L’azione formativa ha curato la
promozione e l’inserimento lavorativo,
in forma autonoma e/o associata di
donne, attraverso un percorso finalizzato a fornire conoscenze normative,
gestionali ed amministrative oltre
all’approfondimento di tematiche culturali. Ha curato inoltre lo sviluppo di
capacità artistiche e l’acquisizione di
abilità e competenze professionali nel
settore di riferimento. A supporto e
sostegno della reale fattibilità dell’idea
imprenditoriale si è proceduto alla valutazione dell’idea imprenditoriale, integrando tale contesto con le conoscenze
specifiche e l’orientamento alla creazione d’impresa. I soggetti formati sono
stati in grado di offrire e di operare
all’interno di servizi di diversa tipologia
presso strutture presenti in imprese,
cooperative o associazioni costituite.
Ciò ha permesso di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenti, unendo
alla professionalità la flessibilità del servizio. Il progetto ha promosso a pieno titolo la formazione all’autoimprenditorialità
femminile anche attraverso l’utilizzo di
banche dati e programmi offerti dal
Ministero per le Pari Opportunità.
Andando a ritroso quale altre iniziative in rosa sottolineare?
Nel 2008, per conto del comune di

Sarzana, si è svolta un’attività di formazione integrata nell’ambito dell’assistenza familiare, con creazione di
impresa. Nel 2009 si è svolto “Wochild”,
un percorso culturale di promozione del
lavoro autonomo femminile per addette alle comunità infantili con creazione
di impresa. Il percorso si è svolto in due
fasi: nella prima è stata curata la formazione professionale per il raggiungimento della qualifica di addette alle
comunità infantili, che rientra nel profilo di “addetto alla sorveglianza dei
bambini e assimilati” (cod. istat
553301); nella seconda fase si è curato
l’avviamento alla creazione di impresa.
Relativamente agli esiti occupazionali
non disponiamo di dati aggiornati, tuttavia sappiamo che alcune delle partecipanti al corso sono entrate in cooperative già esistenti ed altre hanno trovato un’occupazione.
Alcune imprese tuttora operanti promosse dalla progettualità del Centro di
La Spezia sono ad esempio la cooperativa “Raggio di sole” e le imprese familiari “Minimondo - asilo nido” e “L’isola
che non c’è”, che conta già tre sedi
importanti.
Anche nei corsi di prima formazione
(“Operatore Amministrativo-Segretariale” a Genova ed “Operatore della Ristorazione a La Spezia”) i numeri sono tutti
sbilanciati verso il genere femminile. A
Genova, dal 2003, anno di inizio della
sperimentazione dei corsi triennali,
quasi 150 ragazzi sono passati nelle
nostre aule. Di questi, 100 sono ragazze.
A Spezia gli allievi dei triennali sono
stati più di 400 con le stesse percentuali al femminile.
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La Formazione Professionale
nella vita di una suora
Intervista a suor Novella Gigli
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a iniziato a lavorare nella formazione professionale nel
1962. Solo con qualche interruzione. Fino ad oggi, suor Novella
Gigli, svolge vari ruoli: formatore di
settore, direttore di centro, presidente
regionale. “In questi anni - spiega ritengo di aver contribuito, e contribuisco tuttora, al dibattito per la messa a
punto di nuove normative”. A livello
regionale la religiosa ha un costante
dialogo e partecipazione sulle nuove
delibere, soprattutto in merito alla formazione iniziale, ai percorsi triennali e
ora all’obbligo di istruzione.

H

L’impegno nel CIOFS-FP è stato
significativo per la sua vita?
Sicuramente si, perché mi ha dato la
possibilità di lavorare tra i ragazzi in
situazioni di disagio, quelli a cui si è
rivolto don Bosco. I ragazzi che frequentano i Centri di Formazione
Professionale di Roma provengono,
infatti, dalle periferie più a rischio e
svantaggiate. La formazione professionale offre ai ragazzi una qualifica, un
progetto di vita e la possibilità di inse-

rimento lavorativo. Prevede anche
momenti di incontro con le famiglie dei
ragazzi, sia personalmente che come
gruppi, per condividere gli obiettivi
educativi e per cercare soluzioni alle
difficoltà che si incontrano nell’educazione dei giovani. Il coinvolgimento
delle famiglie è un impegno prioritario
nel progetto educativo e formativo di
ogni CFP, soprattutto oggi che, per esigenze di lavoro, è più difficile un
accompagnamento educativo. La domanda più forte dei ragazzi è quella di
essere accolti, accettati ed amati.
Sicuramente la condivisione del progetto educativo è un cammino impegnativo con i formatori e maggiormente con le famiglie. La collaborazione tra
laici e suore, come in tutti i contesti, si
costruisce giorno per giorno: quando si
ha a cuore la missione tutto si ricompone e si supera, nonostante le difficoltà. La collaborazione costante, l’interazione di aula e nella gestione dei
programmi costituiscono sicuramente
un punto di impegno collaborativo e di
metodo per la conduzione dei percorsi
formativi.

Come sono organizzati i momenti
formativi che hanno dato spazio a
dibattiti e riflessioni su argomenti di
attualità e di formazione alla cittadinanza?
Questi particolari momenti formativi
sono strutturati soprattutto come
approfondimento dei temi relativi al
lavoro, ai problemi sociali e pratici,
all’educazione alla fede, ai momenti di
preghiera, come conoscenza e studio,
come verifica e confronto. La formazione religiosa e spirituale è vissuta
soprattutto negli incontri in preparazione alla Pasqua e al Natale, organizzati nel rispetto delle diverse culture;
inoltre molto spazio è sempre dedicato
a temi relativi al sistema preventivo, al
carisma salesiano e all’approfondimento della strenna del Rettor Maggiore.
Qual è l’importanza delle attività di
laboratorio?
L’attività prevalente dell’Associazione è
dedicata ai ragazzi di prima formazione
per l’adempimento dell’obbligo formativo. Si tratta di percorsi triennali che
conducono all’acquisizione di una qua-
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“Gagliaudo Home” ad Alessandria
“Gagliaudo Home” è il nuovo ristorante inaugurato giovedì 31
marzo 2011 presso il Centro di Formazione Professionale Maria
Ausiliatrice di Alessandria. Tra gli invitati alcuni responsabili del
CIOFS-FP Piemonte e le autorità della Provincia di Alessandria.
Sono stati coinvolti 14 allievi del corso “Operatore sala bar” e 14
allievi del corso “Operatore servizi ristorativi”. A coppie gli allievi
si sono occupati di allestire la sala bar, preparare i piatti e gli aperitivi, servire durante il pranzo.
L’esperienza è stata molto significativa ed è stata propedeutica
all’esperienza di stage.
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Addette alla lavorazione del pesce - Cfp di Cagliari

lifica professionale riconosciuta. Ogni
qualifica viene proposta a seguito di
un’adeguata analisi dei fabbisogni del
territorio. Il CIOFS-FP Lazio propone
negli ultimi anni percorsi per la ristorazione, la cura e il benessere della persona, l’elettronica, la grafica, il turismo,
il settore amministrativo-segretariale.
Diverse iniziative sono dedicate alla
riqualificazione, all’inserimento e alla
formazione imprenditoriale della donna. La scelta metodologica predilige
l’attività di laboratorio, in cui viene
operata una sintesi tra i saperi e le abilità operative previste dal profilo professionale. La priorità didattica è data
alle Unità di Apprendimento, che
richiedono la realizzazione di un prodotto definito ed una collaborazione tra
le diverse materie di apprendimento.
Particolare importanza è data allo
stage, con il supporto del tutor aziendale e del tutor formativo.
In alcuni momenti dell’anno sono previste, inoltre, visite aziendali o viaggi di
studio. Per alcuni anni nel Lazio i ragazzi più meritevoli sono stati premiati con
una vacanza studio in Irlanda.

Quale importanza viene data alla
preparazione del personale, alla cura
dell’ambiente e all’adeguamento
delle attrezzature?
La formazione dei formatori è un impegno sistematico dell’Associazione, sia a
livello nazionale che locale. Ogni anno il
CIOFS-FP del Lazio prevede incontri formativi durante lo svolgimento delle attività ed in particolare al termine dell’anno
formativo. Gli argomenti riguardano la
didattica, la gestione d’aula e l’aggiornamento in rapporto alle qualifiche.
In merito alle attrezzature, la cura per
adeguare i laboratori al passo con la
tecnologia in atto è attenta, con parti-
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colare attenzione agli obiettivi formativi e tecnici previsti dalla qualifica. I
ragazzi apprezzano l’ambiente educativo sereno, adeguato alle loro esigenze,
competitivo nelle attrezzature e nella
professionalità dei formatori.
È rimasta in contatto con le/gli exallieve/i del CFP?
Non è semplice costruire un gruppo
exallieve/i per la diversità degli utenti e
per i territori dove sono dislocati. Ma
molti di loro tornano spesso al centro
per aggiornare la loro qualifica e sanno
che c’è sempre qualcuno disposto ad
aiutarli quando hanno bisogno.

PIANO ITS - ISTITUTI PER INTEGRARE ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO

È stato presentato il 5 maggio 2011 dal ministro dell’istruzione Mariastella Gelmini il nuovo piano
operativo degli ITS, Istituti Tecnici Superiori, un canale di istruzione terziaria non universitaria. Il
provvedimento coordina le misure per contrastare la disoccupazione giovanile, favorire l’ingresso
dei più giovani nel mondo del lavoro ed arginare il fenomeno della dispersione scolastica.
Saranno 58 gli ITS che da settembre 2011 partiranno con i corsi post-secondari. Alla loro
costituzione hanno contribuito 16 Regioni, 110 Istituti tecnici e professionali, 200 imprese, 67
università e centri di ricerca, e altri 87 soggetti come le Camere di Commercio.
La novità più rilevante è costituita dal fatto che gli ITS non sono ‘istituti’ di tipo tradizionale, ma
‘fondazioni di partecipazione’ costituite da scuole, università e imprese che collaborano nella loro
gestione attraverso l’integrazione di risorse pubbliche e private.
Per saperne di più: http://www.istruzione.it.
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Un logo per l’orientamento
Il concorso “Un Logo per l’Orientamento”, lanciato dal CIOFS-FP Puglia,
è giunto al termine. Obiettivo dell’attività, che ha coinvolto gli allievi
del corso di “Operatore grafico”, è stato la realizzazione di un logo che
rappresentasse il tema dell’Orientamento. Ulteriori finalità sono strettamente legate alla crescita personale del ragazzo e all’attività tecnicooperativa: sviluppo della creatività attraverso la ricerca di una idea e
soluzione originale; sviluppo della capacità di scelta tra due o più idee
o soluzioni individuate; sviluppo del senso critico nell’analizzare e
valutare il proprio prodotto.
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Certificare le competenze di ba
del circuito scolastico: il caso
Nila Mugnaini e Piero Garavelli
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l D.L. n. 139 del 22 agosto 2007 ha definito le procedure per
la certificazione delle competenze di base per i ragazzi che,
compiuti i 16 anni di età escono dall’obbligo di istruzione. Tale
obbligo, così come previsto dalla L. 296/2006, si può adempiere
sia all’interno dei canali dell’Istruzione statale, sia in percorsi
integrati di IeFP.
La doppia possibilità di adempiere all’obbligo di istruzione in due
canali ben identificati porta alla definizione di strumenti che permettano la certificazione delle competenze di base sia all’interno
del canale dell’Istruzione di Stato, sia nel caso in cui l’assolvimento dell’obbligo si svolga in percorsi di IeFP regionali.
Come ribadito anche dal D.M. n.9 del 19/07/2010 del MIUR, la certificazione può infatti “compiersi d’ufficio da parte degli istituti
statali di istruzione secondaria superiore” (art.1), ovvero essere
realizzata da “strutture formative accreditate dalle Regioni, che
realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale
finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (art.2).
Ma cosa succede se, come nel caso della Regione Toscana per gli
anni 2009-2010 e 2010-2011, l’obbligo di istruzione fino a 16
anni viene realizzato esclusivamente all’interno del canale scolastico e la possibilità di acquisire qualifiche professionali di IeFP è
legata alla frequenza di un “terzo anno professionalizzante” in
cui il ragazzo entra solo dopo aver adempiuto all’obbligo di istruzione?
Con D.G.R. n. 979 del 24 novembre 2008, la Regione Toscana ha
approvato le “Linee guida per l’attuazione dell’obbligo di istruzione in Toscana”, che prevedono la possibilità, per ragazzi che
abbiano assolto all’obbligo scolastico, di acquisire una qualifica
professionale regionale in percorsi integrati annuali di IeFP.
Successivamente (DGRT 159/09) la Regione ha stabilito che “possono accedere ai percorsi di qualifica coloro che hanno adempiuto all’obbligo di istruzione e sono in possesso della certificazione delle competenze di base. Coloro che, pur avendo adempiuto all’obbligo di istruzione, non sono in possesso della certificazione delle competenze di base, possono accedere ai percorsi
di qualifica previa acquisizione delle stesse attraverso l’inserimento in specifici percorsi di istruzione, anche individuali, di
messa a livello.”
La certificazione diventa quindi un elemento cruciale del sistema
integrato e tale funzione deve essere assolta in maniera da
garantire condizioni di trasparenza, oggettività, correttezza
metodologica, anche in relazione al processo di definizione di
standard di riconoscimento delle certificazioni a livello nazionale e sopranazionale.
Le linee guida emanate dalla Regione Toscana indicano che la
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certificazione delle competenze di base, indispensabile per l’accesso di giovani in età di obbligo formativo ai percorsi di formazione professionale, nonché necessaria al fine di definire gli
eventuali percorsi di “messa a livello” che il candidato dovrà
affrontare per recuperare le eventuali carenze emerse dal processo di certificazione, può essere rilasciata, per coloro che sono
fuori dai percorsi scolastici, anche in modalità integrata, da istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, da Centri
Territoriali Permanenti, da ATS formate da una o più scuole ed
agenzie formative accreditate che, a seguito di avviso emesso
dalle amministrazioni provinciali, manifestino la loro volontà di
assolvere a tale funzione.
L’Agenzia C.I.O.F.S.–F.P. Toscana ha gestito il processo di certificazione delle competenze di base nelle annualità 2009-2010 e
2010-2011 per conto dell’Amministrazione Provinciale di Livorno,
costituendo, con 4 Istituti Professionali di Stato partner del progetto, un’apposita commissione provinciale che ha proceduto
alla progettazione degli strumenti di valutazione ed alla somministrazione dei test a circa 200 ragazzi.
La commissione si è posta, sin dalle prime fasi di progettazione
del dispositivo di valutazione, l’obiettivo di strutturare un processo che permettesse: la ricostruzione della documentazione
di eventuali competenze acquisite in percorsi formali e non formali; l’evidenziazione dei contesti formali di apprendimento in
cui sono maturate le eventuali competenze possedute dai candidati; l’identificazione di sistemi di valutazione, oggettivi e
basati sul concetto di “competenza”, capaci di esprimere gli
eventuali livelli di carenza nelle competenze afferenti ai 4 assi
culturali.
Per quanto attiene alla predisposizione della batteria di test
scritti, sono stati presi in considerazione i test rilasciati da sistemi di valutazione ampiamente sperimentati, come quelli afferenti ai sistemi ALLS, IALS, IALTE, INVALSI SNV e, soprattutto al
compendio delle prove OCSE PISA 2006. In particolare quest’ultima analisi vede come utenti ragazzi di una fascia di età
(15enni, senza tener conto della scolarizzazione) molto vicina a
quella oggetto della certificazione delle competenze di base.
Inoltre il sistema OCSE PISA tende a valutare non soltanto il
possesso di specifiche conoscenze di base, ma anche la capacità
di utilizzare in modo funzionale tali conoscenze in contesti di
vita reale. La commissione ha quindi definito un set di prove
scritte ed orali ed una scala valutativa appropriata alle competenze previste dai 4 assi culturali. Parallelamente al test, ogni
candidato ha affrontato un breve percorso di bilancio in ingresso, gestito da orientatrici esperte in bilancio di competenze,

teso a far emergere capacità/abilità/conoscenze eventualmente
acquisite in contesti non formali ed informali, nonché a ricostruire i risultati dei percorsi formali pregressi.
Il sistema di valutazione si è rivelato pienamente rispondente ai
criteri che la commissione si era imposta ed ha permesso di definire, per ciascun candidato, uno specifico percorso di “messa a
livello” individuale finalizzato al recupero delle carenze emerse
nel processo di certificazione.

SEGNALAZIONI

A 360 GRADI

Il processo così delineato potrebbe inoltre trovare utilizzo anche
in nuovi contesti operativi. Pensiamo ad esempio alla problematica dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training)
o dei giovani stranieri in ricongiungimento familiare che, non
essendo inseriti in percorsi di Istruzione Statale o di IeFP, non
hanno possibilità di ottenere la certificazione delle competenze
di base e rischiano di non poter accedere alla formazione o di
avere estreme difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.

DALL’ITALIA ALL’EUROPA: ANDATA E RITORNO - Beatrice Peroni

Sono stati i due progetti di “Mobilità per i
professionisti della formazione”, svolti nell’ambito del programma europeo Leonardo
da Vinci, che hanno dato concretezza in
Italia al partenariato fra tre entri di istruzione e formazione professionale: ENAC,
CIOFS-FP e ENDOFAP. Guidati dal promotore
ENAC, i partner nazionali si sono uniti per
affrontare una tematica di profondo spessore per il settore: come valorizzare e capitalizzare l’interculturalità nei percorsi formativi. Per inquadrare lo studio nella giusta cornice transnazionale, gli organismi italiani
hanno bussato alle porte dell’Unione
Europea, per approcciare realtà gemelle e
condividere stimoli ed elementi utili alla
riflessione e al confronto.
Sono 48 gli operatori italiani (formatori,

coordinatori, tutor, responsabili) che si sono
recati in vari paesi dell’UE per un soggiorno
studio di una settimana, durante il quale si
sono posti in dialogo con i colleghi europei
per rilevare le buone pratiche potenzialmente trasferibili nel nostro Paese.
Molti e pieni di significato i ritorni ottenuti
dalle esperienze svolte in Gran Bretagna,
Finlandia, Svezia, Estonia, Polonia, Romania,
Malta, Germania, Olanda, Francia, Spagna e
Portogallo. Abbiamo spazio per citare solo
alcuni dei materiali che i partecipanti hanno
raccolto ed elaborato nel tour transnazionale: “Come accettare la cultura degli altri”,
“Formazione professionale con i migranti”, “Il
mediatore culturale e linguistico nei percorsi
di istruzione e formazione”, “Insegnamento
personalizzato di matematica e lingue agli

studenti Rom”, “Settimana di accoglienza
per studenti internazionali”, “Scambi internazionali per i giovani”, “I test sulle competenze per gli immigrati”, “The GLOBEIntervento strutturato per favorire la conoscenza reciproca degli studenti e creare un
senso di comunità”, “Il team di promozione
del talento interculturale”.
Da parte di ENAC, un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono entusiasticamente impegnati nel progetto, con l’augurio
che questo fertile scambio di saperi continuerà a vivificare, come una pioggia benefica, lo sviluppo dell’interculturalità nelle
aule formative e nelle metodologie didattiche, al fine di irrobustire, all’ombra del valore universale della persona, l’albero della
società transculturale.

La voce dei protagonisti
…sembra che abbiamo seminato così bene in Germania, che i disciplinati studenti che stanno frequentando il
corso di italiano presso il nostro partner di Volkshochschule Selb hanno colto subito l’occasione di avviare contatti con noi, per abbeverarsi alla nostra cristallina fonte di parlanti madrelingua. Vogliamo deluderli? Spero proprio di no: sono così pochi gli stranieri che si impegnano nello studio del nostro idioma, che sarebbe un peccato non incoraggiare i volenterosi che ci si dedicano... Beatrice Peroni
È stata un’esperienza bellissima sia dal punto di vista personale (ho conosciuto veramente belle persone, compresa Luisa che è dolcissima), sia dal punto di vista professionale. Nella nostra relazione riportiamo la realizzazione di percorsi rivolti ad un target di giovani in situazione di svantaggio. La multiculturalità è trasversale.
Angela Tortorella
Siamo tornate dall’esperienza presso il Cefir di Dunkerque più che soddisfatte! L’accoglienza da parte di Monique, Damien e gli altri collaboratori del Cefir è stata calorosa, sono stati tutti gentilissimi e premurosi nei nostri confronti. La settimana è stata un vero e proprio tour
de force ma stimolante; ovviamente il tempo era poco, quindi le attività concentrate, ma possiamo dire di aver avuto modo di comprendere
a tutto tondo il loro lavoro e di avere un assaggio delle loro principali azioni. Molto interessanti i tavoli di coordinamento dei progetti con
partner nazionali e stranieri, soprattutto per quanto riguarda la realizzazione di seminari interculturali, che sono poi la “buona pratica” che
avremmo scelto di analizzare. Buoni anche gli spunti per modalità operative esportabili in Italia e presso Ciofs-fp, in particolare nel trattare con i migranti e gli svantaggiati.
Infine... bellissima la spiaggia di Dunkerque!”
Beatrice Peroni è responsabile progetti europei ENAC - Ente Nazionale Canossiano.
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ase per i ragazzi al di fuori
della Regione Toscana
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L’INFORMAZIONE

Quale la direzione del rinnovo
del CCNL-FP 2007 2010?
Mario Tonini
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Il 22 settembre 2010 le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL
Scuola, UIL Scuola, SNALS CONFSAL hanno comunicato la formale disdetta del CCNL-FP (1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2010)
agli Enti aderenti a FORMA e CENFOP.
Le parti, il 1° marzo 2011, si sono incontrate per avviare la fase
del rinnovo contrattuale “a partire dalla elaborazione e sottoscrizione di un protocollo di intesa politica, con la partecipazione del livello confederale delle Organizzazioni Sindacali” per
definire un “quadro di riferimento comune su cui costruire l’intesa contrattuale” (Comunicato congiunto del 1 marzo 2011).
Al momento della presente nota si è giunti all’approvazione
(quasi definitiva) del Protocollo di intesa politica. A firmarlo
saranno la parte datoriale e le parti sindacali di categoria e confederali.
Per valutare la portata della presente fase di rinnovo contrattuale può essere utile conoscere, anche se in estrema sintesi, il
CCNL-FP che ci lasciamo alle spalle e i principali nodi che dovranno essere affrontati per il suo rinnovo.

che vi operano, sul valore della domanda formativa di migliaia
di giovani e di cittadini. È una scommessa che altri vorrebbero
abbandonare lasciando decidere per tutti al mercato, o meglio a
una sua parodia malriuscita. Quella che finisce coll’inseguire una
formazione spicciola, marginale, che risponde alle richieste
immediate ed estemporanee dei settori di apparato produttivo
meno efficienti e innovativi. Il nostro fine è invece quello di
sostenere e migliorare una formazione di lunga lena, che realizzi il principio europeo dell’apprendimento lungo l’arco della vita,
per la grande maggioranza della popolazione, e serva al Paese.
Una formazione così non si improvvisa, ha bisogno di strutture
salde e di risorse umane dedicate e motivate. [ …]
Nei prossimi anni bisognerà fare chiarezza definitiva sull’estensione e sulle caratteristiche del comparto, sugli attori, contrattuali e non, che hanno titolo a esercitare un mandato, sulle
ragioni sociali e culturali che lo legittimano, sui vincoli normativi, retributivi, professionali che lo reggono e lo delimitano … ” (p.
149-150).

Il contratto 2007 – 2010 che ci lasciamo alle spalle
“Il CCNL-FP, passaggio obbligato verso il sistema della formazione professionale”, era il titolo di un articolo firmato da Elio
Formosa, Responsabile nazionale FP della Cisl Scuola e Pietro
Gelardi, Dipartimento Lavoro Cisl Confederale e pubblicato su
Rassegna CNOS nel 2008 (Rassegna CNOS 2/2008).
La firma di questo contratto avveniva dopo una trattativa iniziata nel 2002 e terminata nel 2007, una “trattativa interminabile
ed una vacanza contrattuale durata quattro anni” (p. 145).
Un tempo così lungo è comprensibile solo se si tiene presente il
contesto degli anni duemila, anni delle grandi riforme istituzionali, quali la riforma del Titolo V della Costituzione, del sistema
educativo di istruzione e formazione (Legge 53/03 e successiva
decretazione), del lavoro (Legge Biagi e successiva normativa).
Il Contratto, firmato nel 2007, nasceva, dunque, in questo quadro “di grande movimento ed incertezza” (p. 140). Così commentano il CCNL-FP firmato gli autori sopra ricordati: “Questo
Contratto ottiene un importante risultato politico. Intanto per il
fatto stesso che sia stato firmato e che le parti abbiano convenuto sull’esigenza di sfuggire a tentazioni centrifughe e localistiche, salvando un quadro nazionale di riferimento che fa perno
sulla rilevanza del comparto per la crescita generale del Paese.
Non un contratto al ribasso ma un contratto impegnativo, per
certi versi ambizioso, perché riconferma la scommessa sul futuro del comparto, sulla capacità di tenuta e di guida dei soggetti

I principali nodi da sciogliere
La lunga citazione evidenzia i punti di forza e di debolezza del
contesto in cui gli Enti di FP e le OO.SS. si muovevano in quel
periodo e dei principali nodi che dovevano essere sciolti, nodi
ancora oggi sul tavolo, perché ancora oggi – o forse ancora di più
oggi – le tentazioni centrifughe e localistiche sono cresciute, le
divergenze sull’obiettivo del “contratto unico di comparto” sono
ancora tutte da comporre e la necessità di strutture salde e risorse umane dedicate e motivate è un obiettivo ancora lontano dall’essere raggiunto.
A questi aspetti tipicamente contrattuali sono da aggiungere, per
completezza di quadro, l’avvio della riforma del secondo ciclo e
il processo di riforma del federalismo fiscale, aspetti che hanno
riflessi sul comparto della formazione professionale e, di conseguenza, anche sul rinnovo del Contratto.
Il 2010/2011 è stato, infatti, l’anno dell’avvio dei nuovi percorsi di
Istruzione Secondaria Superiore attivati dalle istituzioni scolastiche statali o paritarie (Sistema dell’Istruzione Secondaria
Superiore) e l’avvio della messa a regime dei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di
diploma professionale e attivati dalle “istituzioni formative
accreditate” e, in via sussidiaria, dagli Istituti Professionali di
Stato (Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale).
Il periodo è caratterizzato anche dal processo di riforma del c.d.
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“federalismo fiscale” e dai riflessi che ha sulla formazione professionale iniziale, in modo particolare.
Per superare le forti disomogeneità regionali e le frantumazioni
ancora presenti in molti territori, occorre – si legge in una recente nota di FORMA del 23 maggio 2011 – che la riforma tenga
conto di tre aspetti:
a) la parola Istruzione venga interpretata correttamente e in
conformità al vigente dettato costituzionale e, dunque, comprenda al suo interno l’Istruzione e Formazione Professionale
(art. 14 del D. Lgs. n. 68 del 6 maggio 2001);
b) il Fondo perequativo a favore di tutte le Regioni, da istituire
dall’anno 2013 per consentire l’erogazione delle prestazioni

essenziali da garantire sull’intero territorio nazionale, preveda
anche il sostegno ai costi dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (art. 15, comma 5, del D. Lgs. n. 68
del 6 maggio 2011);
c) in questa fase transitoria l’attuale finanziamento del MLPS a
sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
venga almeno stabilizzato e quello del MIUR, soppresso dall’anno 2009, venga ripristinato.
Solo una soluzione positiva di questo processo riformatore potrà
dare vita a quelle condizioni che sono necessarie per camminare
nella direzione di un CCNL-FP che concorra ad irrobustire il sistema di Istruzione e Formazione Professionale nelle Regioni.

SEGNALAZIONI

SU CARTA OLTRE IL DIVERSITY MANAGEMENT - Giuditta Alessandrini
Partendo dall’assunto che le
persone sono il patrimonio
centrale di un’organizzazione,
l’approccio del “Diversity
Management” si pone l’obiettivo di sensibilizzare il
management alle esigenze
“soggettive” dei singoli
lavoratori, ipotizzando modalità
di sviluppo dei diversi potenziali e rifiutando
l’idea di una visione della popolazione organizzativa come un “insieme indifferenziato”.
I dati parlano chiaro: il Dossier CaritasMigrantes 2009 focalizza la presenza di stranieri residenti quotandola 4,5 milioni di persone che
producono il 9,5% del PIL. Parliamo quindi di un
fenomeno - la diversità etnica e culturale - che
ha crescenti dimensioni ed acquista caratteri di
emergenza.
I driver che generano per le organizzazioni il
bisogno di acquisire politiche di Diversity nell’ambito della strategia aziendale dipendono da
tre ordini di fattori: quelli di tipo normativo,
quelli di tipo statistico- demografico e quelli di
tipo economico-organizzativo. Il quadro di riferimento normativo è caratterizzato dalle direttive
europee per la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dall’origine
etnica (2004/43 CE, che in Italia sono state
attuate tramite il D.L. 215 del 2003) e le norme
relative alla parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizione di lavoro (2000/
78/CE attuate tramite D.L.216; cfr: la scheda di
approfondimento allegata al capitolo).
Grazie a questo quadro normativo, le policy per il
diversity management diventano condizione dichiarata e promossa a livello europeo - per la
lotta alla discriminazione delle persone “portatrici” di diversità nei luoghi di lavoro e per la
creazione di una cultura dell’accoglienza in una
società sempre più multietnica.
L’approccio prescelto, in un recente volume
(Formare al management della diversità, nuove
competenze e apprendimenti nell’impresa,
Guerini e Associati Editore, Milano, 2010), cerca

di individuare più ampi confini del diversity
management rispetto all’approccio organizzativistico- gestionale nella considerazione di un
forte impatto formativo-culturale. Con questo
termine si vuole intendere l’idea di un approccio
caratterizzato da istanze etico-deontologiche
correlate alla centralità della persona nelle organizzazioni. L’obiettivo del volume è di riflettere in
un’ottica più ampia di quella organizzativistica
sul tema e di raccogliere buone pratiche di
gestione ed un approccio metodologico in ambito formativo.
L’approccio alla nuova diversità può anche essere interpretato come un aspetto del comportamento responsabile delle imprese e rientra nella
cosiddetta Corporate social responsability perché
implica la condivisione di un codice etico e un
processo continuo di audit della cultura interna.
Queste considerazioni rendono bene il significato complesso del tema e le numerose correlazioni con pressoché ogni aspetto della vita d’impresa (cultura, formazione, ecc). Nel volume si sottolinea l’esigenza di “incontrare la diversità”
come condizione di crescita della società civile.
Si pongono, dunque, alcune questioni aperte tra
cui le seguenti: quale dimensione ha assunto la
presenza di lavoratori qualificati di etnie e religioni diverse nelle sedi italiane di alcune grandi
aziende del credito? Quali sono le politiche e le
strategie per accompagnare le possibilità di integrazione delle culture in azienda? Come vedono
le parti sociali il problema del sostegno alla
diversità nei luoghi di lavoro? È possibile e come
fare formazione per allenare le persone a convivere con la diversità1?
Il problema serio è avviare politiche di ascolto
della diversità, audit, formazione e sostegno
all’integrazione culturale fino a far si che la
diversità diventi parte integrante della vision
aziendale.
Per i direttori del personale si tratta di comprendere come garantire il dialogo culturale per
sostenere il benessere organizzativo. Una delle
soluzioni possibili dal punto di vista dei processi
di cambiamento è l’investimento in policy di

costruzione di comunità di pratica centrate sulla
condivisione di pratiche di lavoro e di costruzione di repertori culturali condivisi2.
Il diversity management - in definitiva - può
essere compreso all’interno di un contesto più
ampio che è quello della responsabilità sociale
delle imprese, che principalmente mira a fare
profitto tutelando allo stesso tempo gli
stakeholders. In questo quadro la gestione della
diversità - intesa nelle sue diverse caratterizzazioni dal genere all’ageing, alla etnicità - è un’iniziativa fondamentale per favorire la responsabilità sociale e migliorare la qualità della vita
delle persone sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
La considerazione dei processi d’internazionalizzazione delle popolazioni organizzative e delle
conseguenze dei mutamenti demografici è un
tema, dunque, che implica nuove responsabilità
nelle funzioni HR in particolare nei riguardi di chi
occupa ruoli di direzione: non si tratta solo di
gestire i problemi relativi ai ritmi di lavoro, alle
festività o ancora all’organizzazione delle mense,
all’organizzazione dell’education, ecc. ma di
avviare - a livello organico e sistematico - policy
di ascolto della diversità sia attraverso strumenti
di audit che di formazione e di sostegno all’integrazione culturale.
Giuditta Alessandrini è docente di Pedagogia
Generale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Roma
(g.alessandrini@uniroma3.it).
Il CEFORC, Centro di Ricerca per la formazione
continua & la comunicazione, istituito presso
l’Ateneo Roma Tre e diretto dalla prof.ssa
Alessandrini, ha sviluppato un Osservatorio
sulla Formazione al Diversity Management
(ForDim) che svolge attività di ricerca e formazione nel settore.
2
Cfr. il volume di G. Alessandrini, Comunità di
pratica e società della conoscenza, Carocci
Editore, Roma, 2007.
1
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“Fare gli italiani”…
con l’educazione
Grazia Loparco
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a voce salesiana, tra le celebrazioni del 150° dell’Unità
d’Italia, non è rimasta ai margini nel fare memoria della storia nazionale. Il 14 aprile, infatti, presso la Sala delle Colonne
della Camera dei Deputati di Roma, si è svolto il seminario di studio «150 anni d’Italia e di presenza salesiana. Fare gli italiani…
con l’educazione», organizzato dalle Salesiane e dai Salesiani
d’Italia, dal CIOFS-FP, dal CIOFS Scuola e CNOS-FAP con il patrocinio dell’Università Pontificia Salesiana e della Pontificia Facoltà
di Scienze dell’Educazione «Auxilium», nell’ambito di Esperienza
Italia 150.
L’incontro ha permesso a personalità autorevoli nel campo della
cultura di mettere in evidenza il contributo che la Congregazione
Salesiana e l`Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice hanno offerto allo Stato italiano sin dalla sua nascita. Il seminario ha visto la
partecipazione di oltre 100 persone, tra autorità politiche, studiosi, giornalisti, Salesiani di don Bosco e Figlie di Maria Ausiliatrice,
rappresentanti di Associazioni ed Enti. Presenti anche don Pascual
Chávez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani, e Madre Yvonne
Reungoat, Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice. La
conduzione e il coordinamento dell’incontro sono stati affidati ad
Antonio Preziosi, Direttore del Giornale Radio Rai e di Radio Uno.
Nel corso della mattinata sono stati presentati due volumi di
ricerca storica che ripercorrono l’impegno dei Salesiani e delle
Figlie di Maria Ausiliatrice per la formazione e l’educazione dei cittadini italiani: Salesiani di don Bosco in Italia. 150 anni di educazione (a cura di Francesco Motto) e Le Figlie di Maria
Ausiliatrice in Italia. Donne nell’educazione (a cura di Grazia
Loparco e Maria Teresa Spiga), entrambi editi dalla LAS nel 2011.
Il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Giovanni Maria
Flick, exallievo salesiano, ha ricordato come il sistema educativo di
Don Bosco abbia anticipato e promosso i valori che sarebbero poi
emersi nella Costituzione italiana quali la dignità sociale del minore e una sana laicità dell’educazione. Roberto Sani, anch’egli exallievo, docente di Storia dell’Educazione all’Università di Macerata,
ha evidenziato l’impegno di Salesiani e Figlie di Maria Ausiliatrice
nel coniugare lo slancio religioso con l’opera educativa che, per
molti giovani, ha costituito un vero “ascensore sociale” in questi
150 anni ed è stata il primo luogo nel quale hanno appreso e interiorizzato i valori civili.
Lucetta Scaraffia, docente di Storia Contemporanea presso
l’Università «La Sapienza» di Roma, partendo dalla lettura dei due
volumi, ha presentato una riflessione di tipo comparativo sull’o-

L

perato dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Ha messo in
evidenza come tale iniziativa editoriale arricchisca il dibattito culturale sul ruolo dei religiosi e più in generale dei cattolici nella formazione sociale e civile del Paese. Soffermandosi su alcuni dati
statistici, ha rilevato alcune peculiarità della presenza salesiana
femminile nelle diverse aree del Paese, difatti è stato un inserimento capillare, flessibile per la precarietà di alcune fondazioni
con piccole comunità che raggiungevano praticamente tutti,
anche nei comuni disagiati. Nondimeno ha sottolineato la grande
varietà di opere finalizzate all’educazione, mentre un po’ meno,
rispetto ai Salesiani, ha inciso nella sua elaborazione teorica,
almeno fino alla fondazione della Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione Auxilium. L’impegno profuso dalle FMA nella formazione al lavoro con una valenza sempre più professionalizzante e culturalmente rilevante, come pure nel rinnovamento della
didattica e del sistema scolastico, in sintonia con la visione salesiana di educazione, mette in luce un apporto finora poco noto.
La studiosa ha sottolineato come la ricerca costituisca un punto

INFO

LA RIFORMA DELL’APPRENDISTATO

Lo scorso 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema
di decreto legislativo di riordino dell’apprendistato come strumento di
accesso dei giovani al mondo del lavoro.
Il decreto ipotizza tre tipologie: l’apprendistato per la qualifica professionale, l’apprendistato professionalizzante, l’apprendistato di alta
formazione e ricerca.
Con il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, che
riguarda i giovani che hanno compiuto 15 anni, si potrà assolvere l’obbligo d’istruzione e conseguire una qualifica professionale. Con il contratto di apprendistato professionalizzante, rivolto ai giovani di età
compresa tra i 18 e i 29 anni, si potrà conseguire una qualificazione
contrattuale. Per coloro che hanno già una qualifica professionale il
contratto può essere stipulato a partire dai 17 anni. La durata e le
modalità della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche vengono stabiliti in base all’età dell’apprendista e al tipo di qualificazione da conseguire.
Con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca possono
essere assunti giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività. In questo caso si tratta di attività di ricerca o del conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore.
Mercoledì 25 maggio 2011 il ministro del lavoro e gli assessori regionali alla istruzione, formazione e lavoro si sono riuniti per discutere
sul testo unico per l’apprendistato, manifestando una nuova cooperazione istituzionale sul tema. Per saperne di più:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/apprendistato/.
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di riferimento significativo per una storia d’Italia più articolata.
Il seminario si è concluso con l’intervento del Ministro della
Gioventù - On. Giorgia Meloni - che, dopo aver ringraziato i
Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice per il loro impegno nel
campo dell’educazione, ha presentato alcune iniziative promosse
dal Ministero a favore dei giovani e ha invitato i presenti a investire sulla pedagogia salesiana per affrontare le sfide che il contesto socio-culturale pone all’educazione.
L’evento ha costituito un segnale di sinergia tra diverse istituzioni
salesiane, maschili e femminili, portando a termine un’intuizione
sorta qualche anno fa: documentare con le statistiche la diffusione delle comunità salesiane in Italia e le attività in cui esse si sono
impegnate per formare cittadini cristiani, cresciuti senza opposizioni tra l’educazione religiosa e quella civile, anzi validandosi
reciprocamente. Ne è emersa una piattaforma di informazioni
sulla consistenza e la qualità dell’apporto salesiano alla costruzio-
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ne e allo sviluppo dell’Italia, che lungi dall’essere esaustiva, costituisce piuttosto un punto di partenza per studi monografici
(esempio sulla formazione professionale, le scuole, l’oratorio, le
attività assistenziali, ecc.), locali o generali, sincronici o diacronici.
Questa ricerca sulle congregazioni salesiane, finora unica nel suo
genere, mette in luce che una simile ricognizione complessiva è
auspicabile anche per gli altri istituti religiosi che in 150 anni
hanno cooperato nei modi più diversi a favorire la comunicazione nel tessuto sociale reale, per renderlo più coeso, istruito e solidale, come pure con le loro attività hanno collaborato allo sviluppo economico del Paese, il più delle volte “senza oneri per lo
Stato”, senza un riconoscimento del contributo culturale offerto.
Sarebbe ingenua una lettura rivendicazionista o apologetica, ma
resterebbe anche monca una lettura storica che ignorasse l’apporto concreto di migliaia di religiosi italiani, operosi sia nel proprio Paese che all’estero.

IN VIAGGIO CON IL CIOFS-FP - Annalisa Duri

http://blog.ciofs-fp.org è l’indirizzo del
blog In viaggio con il ciofs-fp gestito dalla
sede nazionale dell’Associazione. Offre una
panoramica delle iniziative delle sedi
CIOFS-FP in Italia circa gli eventi, i progetti, i corsi, gli stage e tanto altro.
Subito sotto il titolo appaiono le tre pagine
in cui è strutturato il blog: la pagina principale “Home”, in cui vengono raccolte tutte
le notizie pubblicate suddivise per giorni;
“Chi siamo” con una breve descrizione dell’attività e della missione dell’Associazione;
infine, “FAQ” in cui è possibile trovare le
domande e le risposte ad alcuni quesiti
circa il funzionamento ed il regolamento
del Blog.
La struttura, semplice e comune a tutti i
blog, prevede la suddivisione della Home in
due colonne. La colonna sulla sinistra contiene tutte le notizie inserite. Ogni notizia è
organizzata in categorie e in tag e può
essere commentata dagli utenti del blog.
Inoltre, cliccando sulle piccole icone in
fondo ad ogni notizia è possibile condividerla su facebook e twitter, inviarla per
email o stamparla.
La colonna sulla destra, la sidebar, racchiu-

de vari strumenti per facilitare la fruizione
del blog da parte dei visitatori. Al di sotto al
logo del CIOFS-FP troviamo una barra in cui
è possibile inserire delle parole chiave per
effettuare una ricerca all’interno di tutti i
contenuti inseriti nel blog.
Subito dopo, oltre l’indicazione dell’indirizzo email a cui è possibile contattare la
redazione del blog, troviamo la lista delle
categorie in cui sono suddivise tutte le
notizie presenti nel blog. Cliccando su ogni
categoria verrà visualizzata una pagina con
tutte le notizie appartenenti alla categoria
selezionata. Sotto le categorie troviamo la
Tag Cloud, la nuvola dei tag che consiste in
un elenco dei tag attribuiti ad ogni notizia.
L’aumento del corpo di ciascun tag mira ad
evidenziare quelli più utilizzati e fornisce
all’elenco un aspetto, appunto, a mo’ di
nuvola. Cliccando su un tag verrà aperta
una nuova pagina con tutte le notizie relative al tag selezionato.
Sotto la Tag Cloud troviamo in primo luogo
il link diretto alla registrazione per commentare il blog, e poi i link a tutte le sedi
CIOFS-FP in Italia, elencate per regione in
ordine alfabetico. Cliccando su ogni link è

possibile trovare tutte le informazioni che
servono a contattare il centro più vicino
all’utente interessato ad avvicinarsi al
mondo CIOFS-FP.
In fondo ai link troviamo ancora due strumenti utili alla fruizione del blog. Il primo
permette di iscriversi al blog inserendo un
indirizzo email nell’apposita barra. Con la
sottoscrizione al blog, una volta cliccato sul
collegamento che arriverà all’indirizzo email
indicato, si riceverà una notifica direttamente nella propria casella di posta ogni volta
che viene inserita una nuova notizia.
In questo modo è possibile rimanere aggiornati su tutto quello che succede nelle varie
sedi CIOFS-FP e non solo.
Ultimo strumento è l’archivio che racchiude
tutte le notizie pubblicate suddivise nei vari
mesi dell’anno. Cliccando sul mese prescelto verrà visualizzata una pagina con tutte le
notizie pubblicate relative al mese scelto.
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In bottega al CIOFS-FP Sicilia
Ivana Alcaras
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a questo numero il servizio “La piazza” ospiterà l’articolo più letto del blog dell’Associazione CIOFS-FP
http://blog.ciofs-fp.org.
Riscoprire il patrimonio demologico, in un mondo pervaso dalla
globalizzazione di tradizioni, usi e costumi diventa per il CIOFS-FP
Sicilia occasione di formazione, di sviluppo, di progresso, di creatività. Il progetto, “C’era una volta… mestieri di ieri, esperienza di
oggi e lavori di domani”, riscopre e valorizza tradizioni e risorse
culturali del territorio siciliano. L’unicità artistica dei Pupi siciliani,
le preziose arti dello Sfilato ragusano e dell’Intaglio su legno, le
risorse naturali della Pietra modicana e della Pietra nera dell’Etna,
i “sapori di Sicilia” del Pistacchio di Bronte e del Limone
Interdonato della valle del Nisi sono le risorse economico-culturali sulle quali il progetto ha voluto investire, riscoprendo una
serie di antichi mestieri ad esse legate. Fare della tradizione una
prospettiva di futuro capace di incidere nel tessuto culturale territoriale e nell’economia regionale è uno degli scopi principali del
progetto, che coinvolge 14 giovani disoccupati in 7 botteghe artigianali della Sicilia orientale - Ragusa, Siracusa, Catania, Messina,

D

Enna - mettendo in rete una ricchezza culturale e artigianale tipica di questi territori.
Il progetto, della durata complessiva di 1.932 ore, è strutturato in
2 macro azioni: apprendimento in aula (172 ore) e apprendimento in bottega (1.760 ore). Il corposo monte ore di tirocinio all’interno delle botteghe artigiane è la caratteristica del progetto: la
bottega diventa scuola dove gli allievi apprendono concretamente e tempestivamente abilità e competenze sotto la sapiente
guida del maestro artigiano. Egli è infatti chiamato a trasmettere
all’allievo le sue abilità di artigiano-progettista, che crea il modello, di artigiano-esecutore, che conosce i segreti delle tecniche produttive, di artigiano-imprenditore, che si occupa della gestione e
della parte commerciale dell’impresa.
All’esperienza della bottega-scuola si integrano i moduli di formazione d’aula che costituiscono un punto d’incontro tra il lavoro manuale e il lavoro intellettuale, tra la riscoperta delle antiche
professioni e lo studio di sistemi di modernizzazione del settore,
per arrivare all’obiettivo finale: trasformare gli antichi mestieri in
futuri lavori.

LABORATORI ARTIGIANALI DIDATTICI ATTUATI
PROVINCIA DI RAGUSA
Sfilato siciliano e filet secondo la tradizione
Ragusana
Arte tessile tipica del territorio ragusano. La tecnica
di lavorazione, unica al mondo nel suo genere, consiste nello sflilare il tessuto e intrecciarlo in modo da creare un reticolato
che fa da cornice ad un’infinità di artistici disegni.
Lavorazione pietra modicana
La famosa “pietra di Modica” = “asciuni”, estratta da
rocce sedimentarie di natura calcarea delle campagne modicane, da secoli viene scalfita, lavorata e
decorata da scalpellini locali, artisti minori veri e propri del territorio. Un’arte di mercato e di raffinata cultura; le opere
monumentali civili e religiose presenti nel territorio ragusano ne sono
un segno tangibile.
PROVINCIA DI SIRACUSA
Realizzazione e restauro Pupi Siciliani
I pupi costituiscono un patrimonio artistico dell’umanesimo siciliano che nell’era tecnocratica va salvaguardato. Nella tradizione artistico-ulturale ogni
pupo ha un’anima e una propria personalità, frutto della creatività del
maestro artigiano.
PROVINCIA DI CATANIA
Lavorazione e trasformazione del pistacchio nella
produzione dolciaria
L’oro verde, così denominato il pistacchio verde di
Bronte, rappresenta la principale risorsa economica
del vasto territorio della cittadina etnea. Il pistacchio brontese è dolce,

delicato, aromatico e soprattutto unico. Le antiche tradizioni pasticcere
della lavorazione del frutto danno origine a vere e proprie prelibatezze
che conservano tuttora inalterati il sapore e la bontà di un tempo.
Lavorazione artistica della pietra lavica
Dalla lava incandescente raffreddata, espressione
della nostra terra, si trae la materia prima, che sotto
l’abile opera di artigiani raffinatissimi, si trasforma in
veri e propri capolavori d’arte. I manufatti realizzati
sono pezzi di arredo unici e rari che si armonizzano perfettamente con
stili che spaziano dall’antico al moderno, vere opere d’arte da tramandare ai posteri.
PROVINCIA DI MESSINA
Lavorazione e trasformazione del “Limone
Interdonato” della valle del Nisi
È un limone locale nato dall’incrocio tra un cedro e
“L’ariaddaru”. La sua caratteristica è di avere un sapore delicato, poco acidulo e con una buccia a grana finissima. La lavorazione artigianale, tramandata di generazione in generazione, ha dato
origine a marmellate e creme dal gusto molto raffinato che trovano
largo impiego nelle produzioni dolciarie.
PROVINCIA DI ENNA
Intaglio su legno
Lavorazione manuale dell’antica tecnica dell’intaglio
su legno. Della maestria ennese nella lavorazione ad
intaglio del legno ne sono testimonianza i personali
pezzi mobiliari dell’arredo siculo.
Ivana Alcaras è progettista presso il CIOFS-FP Sicilia.

Progetto Grundtvig: “Bringing up the
children: who is joining the process?”
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L’EUROPA

Massimo Peron
ell’ambito del processo di progettazione europea
promosso a livello nazionale e teso ad esplorare le
nuove opportunità di programmi quali Lifelong
Learning, il CIOFS-FP Emilia Romagna, in collaborazione
con il CIOFS-FP Lombardia, ha gestito un progetto di
scambi (Partnership Multilaterale) Grundtvig sul tema del
coinvolgimento dei genitori nei processi educativi.
Il progetto, iniziato a novembre 2009, si concluderà a giugno 2011 e si è concretizzato in visite e scambi tra i partner coinvolti: Conseil Général Saone et Loire (Macon
Francia – Coordinatore del progetto), Instytut Psychoterapii i Pedagogiki Gestalt (Varsavia Polonia), ANJAF
(Lisbona Portogallo) e naturalmente CIOFS-FP Nazionale.
L’approccio generale era rappresentato da una prospettiva
centrata sulle reti e quindi sulla presentazione di esperienze che evidenziassero i collegamenti tra i diversi attori che con le proprie specificità contribuiscono a facilitare
la presenza attiva e competente della famiglia nei processi educativi dei bambini, adolescenti e giovani.
L’attenzione è stata quindi posta sull’analisi del ruolo dei
diversi attori coinvolti (servizi pubblici, privato sociale,
associazionismo) e sul come ciascuno di essi prende parte
al processo, con quali metodi, strumenti e approcci.
In particolare la partnership ha individuato 4 tematiche
che hanno svolto un ruolo di filo conduttore del progetto
trasversalmente alle 4 visite realizzate:
• come comprendere i bisogni dei bambini/adolescenti/
giovani dal loro comportamento in diversi contesti e
come renderli protagonisti del loro percorso di crescita
(responsabile diretto il partner polacco);
• diversi approcci nel supporto alla genitorialità: professionisti, metodi e strumenti utilizzati in diversi contesti
(responsabile diretto il partner francese);
• come è possibile coinvolgere direttamente i genitori nei
processi di crescita dei propri figli in stretta collaborazione con le diverse agenzie educative presenti nei diversi
contesti nazionali (responsabile diretto il CIOFS-FP);
• valutazione del progetto (responsabile diretto il partner
portoghese).
Il progetto prevedeva anche la realizzazione di un CD contenente i principali risultati del progetto: descrizione del
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Mobilità progetto Grundtvig. Varsavia, 20 maggio 2011.

contesto nazionale di riferimento, report sulle visite di
studio realizzate, strumenti utili, report sulle tre tematiche
principali e che appena prodotto sarà diffuso dalla Sede
Nazionale CIOFS-FP alle diverse Sedi Regionali.
Da sottolineare anche l’attività di disseminazione dei risultati a livello nazionale che si è concretizzata attraverso:
• la pubblicazione sui siti del CIOFS-FP Nazionale, Emilia
Romagna e Lombardia di materiale informativo;
• la diffusione alle Sedi Regionali del CD del progetto;
• la realizzazione di un incontro specifico di diffusione a
livello nazionale.
Complessivamente l’esperienza è stata molto positiva, i
partecipanti alle diverse visite hanno potuto conoscere
diverse esperienze molto interessanti di coinvolgimento
delle famiglie nei processi educativi che potrebbero essere
trasferite nell’ambito dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale gestite dal CIOFS-FP. Il clima e la
collaborazione tra i partner è stata molto buona e potrebbe portare nel futuro alla realizzazione di ulteriori progetti nell’ambito di LLP.
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Livelli essenziali delle
prestazioni
Giulio M. Salerno
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“livelli essenziali delle prestazioni” sono richiamati nella
Costituzione a seguito delle modifiche introdotte con la
legge cost. n. 3 del 2001. Esattamente l’art. 117, secondo
comma, lettera m), riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Secondo la Corte costituzionale, si tratta di una competenza
legislativa “trasversale” il cui esercizio da parte dello Stato è
rivolto ad assicurare l’uniforme trattamento dei cittadini
rispetto alle prestazioni che le pubbliche istituzioni devono
erogare per soddisfare i diritti civili e sociali previsti dalla
Costituzione e dalle leggi.
In tal modo, sia i diritti civili (cioè i diritti che, in nome del
principio di libertà, richiedono il rispetto delle sfere di autonomia riconosciute agli individui, singoli o associati), sia i
diritti sociali (quelli che consistono nell’ottenere un certo
servizio pubblico in ragione del principio di solidarietà sociale), non rimangono soltanto formulati nelle disposizioni
scritte, ma risultano garantiti nella loro effettività, per lo
meno per quanto concerne il livello che è considerato essenziale dallo Stato, in modo paritario su tutto il territorio
nazionale e a prescindere da quale sia l’autorità pubblica
competente.
La previsione ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, è evidente, hanno acquistato particolare rilievo soprattutto a seguito della richiamata riforma costituzionale. Con
la legge cost. n. 3 del 2001, infatti, si sono accentuati gli elementi di decentramento istituzionale, ovvero, come si dice
frequentemente, si sono introdotti principi e meccanismi
avvicinabili – e in parte assai simili - a quelli presenti negli
Stati federali. Ed allora, è chiaro che quanto più alle autonomie territoriali si attribuiscono competenze di forte rilievo
sulla vita individuale e collettiva, tanto più appare necessario mantenere un tessuto uniforme dei rapporti tra cittadini
e pubbliche autorità, in specie per quanto concerne la tutela dei diritti garantiti dalla Costituzione in materia di libertà
e di prestazioni sociali.
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In vero, la disciplina legislativa statale in tema di livelli
essenziali delle prestazioni è ancora piuttosto lacunosa.
Sussiste una qualche normativa sui livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria (i cosiddetti LEA), così come una
pluralità di accenni in tema di assistenza sociale o di servizi
pubblici. Nella legge n. 53 del 2003, poi, sono appena abbozzati i livelli essenziali delle prestazioni (generalmente definiti come LEP) in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. In specie, per quanto riguarda i LEP dei
percorsi dell’istruzione e formazione professionale, nel
decreto legislativo n. 226 del 2005 si stabiliscono alcuni
principi essenziali la cui specificazione è stata rimessa a successivi accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata
(v. art. 15 e ss.), e non ancora adottati.
I livelli essenziali delle prestazioni, infine, acquistano peculiare importanza dal punto di vista finanziario alla luce della
legge delega che ha dato attuazione ai principi posti dall’art.
119 Cost. (così come modificato nel 2001) in tema di autonomia finanziaria degli enti territoriali, vale a dire la legge n.
42 del 2009. In questa legge si richiama il concetto dei livelli essenziali delle prestazioni là dove si garantisce il finanziamento integrale, commisurato al cosiddetto fabbisogno
standard, delle spese delle Regioni riconducibili ai livelli
essenziali delle prestazioni con riferimento ad alcune specifiche competenze, tra le quali è compreso il settore dell’istruzione (art. 8) - e dunque anche l’ambito dell’istruzione e
formazione professionale che ne costituisce sotto-settore ai
sensi della normativa costituzionale e legislativa vigente nonché delle spese degli enti locali riconducibili alle funzioni fondamentali ed ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate (art. 11). La determinazione dell’ammontare della spesa – e dunque dei relativi finanziamenti – in ordine ai predetti LEP, è stata adesso disciplinata
con il decreto legislativo n. 68 del 2011, che prevede un articolato percorso di avvicinamento dai “valori di spesa storica”
al fabbisogno standard, ossia ai costi considerati necessari
per l’erogazione delle prestazioni in questione in tutte le
Regioni secondo criteri di efficienza.
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QUALITY AWARDS 2011
Il 13 giugno u.s. a Roma, presso l'hotel Parco dei Principi,
l’ente certificatore LRQA ha celebrato l’eccellenza delle
aziende certificate “Sistema Gestione Qualità” conferendo
ad alcune di esse, che si sono distinte nel proprio settore
per i traguardi professionali raggiunti in termini di eccellenza e qualità, il primo Quality Awards 2011 LRQA.
Tra i premiati nel settore educazione era presente l’Associazione Nazionale del CIOFS-FP.

SEMINARIO EUROPA 2011
La XXIII edizione del Seminario di Formazione Europea persegue un obiettivo conoscitivo e formativo del processo
di forte decentramento in senso federalista avviato nel nostro Paese. L’approccio dovrà traguardare la ricaduta nei
confronti della formazione dei nostri destinatari finali, gli
utenti della formazione iniziale, superiore e continua.
L’evento dovrà contribuire ad una comprensione adeguata
del processo avviato e ad un dialogo collaborativo tra le
istituzioni formative (Centri di Formazione Professionale),
gli Istituti Professionali che operano in regimi di sussidiarietà, le istituzioni scolastiche, Regioni, Enti locali, Comuni,
Province.
La riflessione sarà orientata:
• agli impegni di cittadinanza ed alle garanzie in tema di
eguaglianza e diritti previste dal processo federalista nei
confronti dei cittadini;
• all’impegno formativo-educativo svolto da responsabili
e formatori, imprese e “maestranze”, funzionari, politici
e quanti operano a diverso titolo nella filiera della formazione professionale.

Le Figlie di Maria Ausiliatrice in Italia (1872-2010).
Donne nell’educazione. Documentazione e saggi (Roma, LAS 2011)
Curato da Grazia Loparco e Maria Teresa Spiga, docenti presso la Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”. La ricerca è stata condivisa
con l’Associazione CIOFS-FP e CIOFS Scuola, docenti della Facoltà
Auxilium e altre FMA, per iniziare a documentare l’impegno delle religiose
in Italia nell’intero arco cronologico.
La prima parte offre un quadro di riferimento teorico sull’educazione
intesa nell’accezione salesiana. La seconda parte concerne inediti e
completi rilievi statistici sulle FMA dal 1872 al 2010. Le informazioni
riguardano le case, le persone, le opere distribuite per regioni e province:
1.162 comunità di FMA in 138 anni, in tutte le regioni, eccetto il Molise;
13.853 religiose italiane. La terza parte si concentra su alcuni campi
d’azione delle FMA. Tra i saggi che evidenziano l’impegno costante verso
l’istruzione femminile delle classi popolari rientra quello sul contributo
culturale delle FMA alla formazione professionale in Italia nel secondo
dopoguerra, con una proposta del CIOFS FP oggi riconosciuta nel civile.
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