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In copertina: Il sindaco di Roma Gianni Alemanno ed i ragazzi del CIOFS-FP al taglio del nastro a Circo Massimo.

I

l sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ordinamentale si è reso in questo momento quale autorevole interlocutore delle Istituzioni attraverso l’organizzazione
dell’evento “C’è qualcosa di più”: una fiera delle qualifiche e
delle professioni. La manifestazione ha dato vita, al Circo Massimo di Roma, a 56 stand con la presentazione dei 22 profili
delle qualifiche e dei diplomi professionali valevoli su tutto il
territorio nazionale.
L’obiettivo della manifestazione ha rivestito tre significati: rendere visibile un impegno formativo e sociale; rendere educativa
una manifestazione che vuole parlare al mondo politico; rendere esplicita una metodologia formativa alternativa e dunque
necessaria per l’attenzione alla domanda.
CONFAP - Confederazione Nazionale Enti di Formazione Professionale di ispirazione cristiana - ha valutato la necessità di
evidenziare la peculiarità del lavoro che svolgono i Centri di
Formazione Professionale e i formatori e sottolineare i risultati
concreti che si ottengono, sia per gli aspetti di integrazione sociale, sia per la crescita culturale e professionale dei giovani, sia
per l’inserimento occupazionale.
L’evento ha portato a Roma il 1° giugno scorso oltre 5.000 ragazzi che frequentano i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con i loro formatori e responsabili.
CONFAP, con il sostegno di FORMA, ha curato l’evento. Roma
Capitale ha reso disponibile la location del Circo Massimo e
sponsorizzato l’iniziativa. La Provincia di Roma e la Regione
Lazio hanno offerto il loro patrocinio e sostegno. Il Sindaco di
Roma Gianni Alemanno ha aperto la fiera, con il taglio del nastro. Sono intervenuti per i saluti il Presidente della Provincia
Nicola Zingaretti e l’assessore alla Formazione Professionale
della Regione Lazio Mariella Zezza. L’iniziativa si è svolta sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
Tra gli stand, erano presenti quelli allestiti dal Comune di Roma,
dalla Provincia di Roma, dall’Isfol e dal Ministero dell’Istruzione
per gli Istituti Professionali e Tecnici.
La manifestazione del 1° giugno è stata preceduta da una conferenza stampa, il 28 maggio, e, il 31 maggio, da una tavola
rotonda sul tema “La formazione dei giovani, opportunità di
lavoro, integrazione e crescita dei cittadini di domani”. Alla tavola rotonda sono intervenuti, oltre ai presidenti di CONFAP e
FORMA Attilio Bondone e Maurizio Drezzadore, il Sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini e alcuni assessori regionali –
Valentina Aprea della Regione Lombardia, Sergio Rossetti della
Regione Liguria, Gabriella Sentinelli della Regione Lazio. Ha rap-

presentato il Sindaco di Roma, assente per una visita alle zone
terremotate dell’Emilia, Davide Bordoni, assessore alle Attività
Produttive e del Lavoro del Comune di Roma. Per il sindacato è
intervenuto Giorgio Santini della CISL; per il Ministero del Lavoro la dirigente Lucia Scarpitti e per il Parlamento Europeo Silvia
Costa. Mons. Domenico Pompili è intervenuto a nome di Mons.
Crociata, Segretario Generale della CEI.
Il sistema IeFP ha vissuto in questi ultimi anni profonde trasformazioni e continui processi di adeguamento e miglioramento fino alla configurazione normativa ordinamentale in
cui gli Istituti Professionali di Stato svolgono una funzione
sussidiaria.
Il processo cui hanno dato vita, dall’inizio del 2000, le confederazioni CONFAP e FORMA, che associano gli Enti storici che,
dall’unità d’Italia, hanno operato nel campo della preparazione all’esercizio delle professioni nei diversi campi dei servizi e
dell’industria, ha restituito al sistema scolastico e formativo
italiano l’attenzione alle professioni intermedie e ai mestieri.
La loro azione ha contribuito a rendere sistema la Formazione
Professionale di base fino al diploma, ad agganciarla ai percorsi
dell’Istruzione e della Formazione Superiore e Continua.
Tale processo è in continua evoluzione per conferire una identità ed una continuità specifica ed alternativa, agganciata al mercato del lavoro, alla intera filiera della Formazione Professionale
fino alla Formazione Superiore.
Il servizio si rivolge a giovani che non amano impegnarsi in percorsi formativi quinquennali o di lunga durata e dunque scelgono con le loro famiglie percorsi più brevi che consentono di
raggiungere un risultato professionale riconosciuto e spendibile
sul mercato del lavoro. Non precludendo tuttavia la possibilità
di proseguire la formazione fino a livelli superiori.
Nella manifestazione al Circo Massimo, il compito di allestire gli
stand e organizzarne la presentazione al pubblico è stato affidato ai ragazzi/e. Loro erano i protagonisti!
A questo evento dunque la rivista Città Ciofs-FP dedica l’intero numero di giugno 2012. Le rubriche danno vita ai contenuti
della tavola rotonda, ai saluti delle personalità intervenute per
l’apertura del villaggio, alle foto delle attività degli stand e spazio anche alla rassegna stampa.
Un augurio a CONFAP e FORMA che si possa dare ancora vita
ad una manifestazione che solleciti l’attenzione alle professioni
intermedie e ai mestieri, non per un ritorno al Medio Evo ma
per scoprirne la dimensione contemporanea e l’importanza sia a
livello sociale che economico.
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1. Quali obiettivi ritiene abbia raggiunto l’evento “C’è qualcosa di più” dal
punto di vista educativo e formativo?
L’evento organizzato dalla Confap il 1° giugno con la presenza di più di 5.000 giovani
provenienti da tutta Italia ha risposto ad
alcune esigenze che il nostro Consiglio di
Presidenza sentiva fortemente e riteneva
ormai non più procrastinabili.
Certamente la decisione di muovere un
numero così rilevante di giovani, con
tutto ciò che comporta dal punto di vista organizzativo, risponde ad una serie
di obiettivi, non solo politico-istituzionali ma anche strettamente educativi e
formativi.
Abbiamo creato nei giovani una attesa ed
una partecipazione consapevole all’evento, coinvolgendoli in prima persona nella
preparazione degli stand, nella turnazione
delle presenze, nella organizzazione del
servizio d’ordine, che li ha resi fortemente
responsabili dell’intera manifestazione.
Hanno accolto i visitatori, hanno saputo
illustrare i loro lavori, dimostrare competenze e abilità, verificarsi e confrontarsi tra
di loro, costruire rapporti e nuove reti di
conoscenze e amicizie.
Hanno avuto l’opportunità della visita alla
Camera ed al Senato, esperienza fortemente sentita (qualcuno si era addirittura
portato camicia, giacca e cravatta!), anche
se purtroppo riservata ad un piccolo numero di partecipanti.
Hanno potuto, soprattutto coloro che
giungevano da lontano, percepire l’atmosfera particolare, il clima, l’ambiente di
Roma, città che sempre riserva una accoglienza estremamente amichevole ai visitatori.
Ma soprattutto hanno potuto constatare
che la formazione professionale c’è, che
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Ida Colucci, Vice Direttore TG2

Siamo qui per promuovere la giornata sulla Formazione Professionale (FP) che la città di Roma
ospiterà il primo giugno; si tratta di un’iniziativa abbastanza particolare perché si raduneranno
al Circo Massimo 5-6mila allievi in più di 50 stand con tutti i vari tipi di mestieri e professioni.
Il nostro intento è far sì che questa giornata del primo giugno faccia parlare: sicuramente per
i dati del periodo 2010-2011, che parlano di un numero che cresce dai 23 mila allievi nell’anno
sperimentale 2002-2003 e arrivano a 179 mila unità, pari al 7,9% del totale della popolazione
tra i 14 e i 17 anni. La sfera che ci interessa è proprio quella dai 14-15 ai 17 che va ad inserirsi in
quel quadro normativo del diritto-dovere alla formazione, aperti poi secondo la riforma Gelmini
anche agli Istituti tecnici superiori.

rappresenta qualcosa di importante per i
giovani e per lo sviluppo di questa nostra
Italia, anche in questo particolare momento di difficoltà e di crisi.
E poi hanno insegnato a noi, adulti spesso
disillusi e sfiduciati, che i giovani Italiani
non sono solo “bamboccioni” da parcheggiare da qualche parte, bensì giovani con
idee chiare, capaci di mettersi in gioco, di
operare seriamente, persone sulle quali poter contare.
Ci hanno dimostrato che avere fiducia nel
futuro non può prescindere dal contare su
di loro, sapere che possono davvero essere
una carta vincente, intuire che non lo sono
solo per il domani ma che sono già per
l’oggi risorsa per il Paese, risorsa sulla quale
tutti dobbiamo fare affidamento.
Io credo che siamo andati ben oltre il raggiungimento di obiettivi di consapevolezza,
partecipazione, responsabilità, solidarietà,

crescita personale. Credo, e ne sono felice,
che questi giovani siano stati capaci di insegnare a noi insegnanti, accompagnatori,
politici, amministratori e gente comune in
visita, che su questi giovani possiamo davvero contare e affidarci per una rinascita,
un “new beginning” di questo Paese.
2. Dal punto di vista politico pensa che
le iniziative promosse abbiano richiamato l’attenzione sull’importanza della formazione professionale nel nostro
Paese?
Nessuna forza politica si dichiara estranea o disinteressata o decisamente contraria rispetto al tema della Formazione
Professionale, anzi sempre più si pone
l’accento sulla necessità di formazione a
tutti i livelli. La realtà poi ci getta in faccia un quadro desolante fatto di fatiche,
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L’obiettivo che abbiamo voluto dare alla giornata è di rendere visibile questa parte del servizio pubblico attraverso una manifestazione non solo
pacifica, ma anche educativa e formativa. Le persone che lavorano con noi sono spesso in una situazione precaria, pur avendo una buona capacità formativa ed educativa nei confronti di questi ragazzi, perché a livello locale si preferisce non dare peso alla FP. Quindi potevamo decidere di
organizzare una manifestazione di insegnanti e di ragazzi in piazza, magari anche con gli striscioni e i fischietti, ma abbiamo preferito dare una
connotazione educativa anche per i ragazzi, per dare evidenza a ciò che sono in grado di fare e a ciò che siamo in grado di fare per supportarli.
Ritengo che questo obiettivo significativo sia
l’identità dell’evento. Si tratta di un’iniziativa
per far conoscere alle istituzioni, ai politici, al
pubblico, i giovani della FP, la loro preparazione
e la loro professionalità, perché non viene prestata attenzione su questo.
Dal punto di vista educativo, è un’alternativa
metodologica che noi siamo stati in grado di
rendere operativa nel corso di decenni: è un approccio che dà priorità alle competenze più che
alle discipline. Accanto all’aspetto del “so fare”
c’è anche un aspetto, se vogliamo, psico-pedagogico: molti ragazzi non hanno un’identità, in
rapporto alla loro conoscenza, a quanto sono
in grado di esprimere se stessi nella società. Il saper fare qualcosa, l’avere in mano una qualifica alla fine dei tre anni che rende loro ragione di
un’operatività - ma non si ferma lì perché è possibile rientrare nel canale scolastico per recuperare un diploma in diverse regioni – li aiuta a crearsi
un’identità, a trovare una collocazione di servizio nella società, con i valori del cristianesimo, dell’onestà, dell’attenzione alla persona, dell’attenzione al servizio curato per il pubblico.

difficoltà, contrapposizioni, pregiudizi.
Nell’immaginario collettivo di questo
Paese la Formazione Professionale è
spesso sinonimo di truffa, raggiro, parcheggio per disadattati e falliti, iniziative che non servono a nulla, che non
danno lavoro, utili solo al portafoglio di
chi gestisce i “corsi”.
è un fenomeno di disinformazione, che
ha radici ideologiche antiche e che non
regge più alla prova dei fatti (statistiche
e numeri) e soprattutto di fronte alla
realtà di percentuali impressionanti di
giovani disoccupati, troppo spesso figli
di una scuola che tende solo a produrre
laureati e di una mentalità che vuole per
tutti il posto fisso, meglio se nello Stato.

I numeri stanno lì a dimostrarci che i giovani della Formazione Professionale trovano lavoro, recuperano le difficoltà, rientrano nei percorsi scolastici, in altre parole
hanno successo.
Dobbiamo assolutamente “pressare” la politica e l’opinione pubblica per favorire una
modifica di atteggiamento nei confronti
della Formazione Professionale.
In questo senso credo che la nostra manifestazione abbia avuto il merito di richiamare intorno al tema della Formazione
Professionale dei giovani l’attenzione delle
forze politiche e delle rappresentanze sindacali. In modo particolare credo che la
tavola rotonda del 31 maggio abbia rappresentato un momento di discussione di

ottimo livello, come da tempo non eravamo abituati a partecipare.
Il successo di questa iniziativa credo abbia
creato in noi una forte consapevolezza
della necessità di non tralasciare occasione (trasmissioni radio-televisive, articoli,
interviste ecc.) per valorizzare il ruolo e il
successo che la formazione professionale
sta riscuotendo oggi in Italia.
Certo, occorreranno tempo e fatica, sarà
necessario l’apporto di tutti, sarà importante curare sia la dimensione nazionale, senza dimenticare quella locale, i territori sui quali insistono le nostre realtà
e dove più direttamente è valutabile e
apprezzata la nostra azione educativa e
formativa.
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Davide Bordoni, Assessore alle Attività Produttive e al Lavoro Comune di Roma

Porto il saluto del Sindaco e della Giunta a questo evento che come amministrazione abbiamo sostenuto, perché in questi anni la Formazione Professionale ha assunto un ruolo importante e strategico. Come amministrazione comunale effettuiamo anche noi dei corsi di FP - abbiamo circa 70
corsi e 10 centri - ci confrontiamo ogni anno anche con le altre realtà che fanno formazione professionale e abbiamo capito che si tratta di un’opportunità. In una città molto grande come Roma, spesso i ragazzi che rischiano la dispersione scolastica non hanno più un riferimento e a volte con
i corsi di FP non solo riescono ad arrivare al percorso di obbligo formativo,
ma anche a trovare delle possibilità di lavoro importanti su settori nella
nostra città legati all’artigianato, al commercio, ad altri tipi di attività.
D’altra parte la FP svolge un ruolo importante non solo per quei ragazzi
che hanno l’obbligo formativo, ma con il cambiamento della società, oggi
servono percorsi anche per le persone adulte. Ho portato questa battaglia
più volte al tavolo di confronto sia con la Provincia che, soprattutto, con la
Regione, perché secondo me oggi sostenere la FP significa anche sostenere
il nostro mercato del lavoro. Lo dico come amministrazione comunale, perché anche noi offriamo questo servizio che ogni anno è frequentato da più
di 1.500 ragazzi, ma soprattutto perché ho verificato personalmente come
assessore alle attività produttive e al lavoro della nostra città, la valenza
delle strutture presenti sul territorio.
La nostra amministrazione sta cercando di portare la formazione come
competenza dell’ente Roma Capitale: le province stanno diventando enti
territoriali di secondo livello, e quindi la Regione potrebbe benissimo delegare al comune queste materie, invece che alla Provincia e quindi instaurare anche un rapporto di più forte sinergia con il territorio.
Vi porto il sostegno a nome della città di Roma a questo sistema che rischia
veramente - se i tagli che si dichiarano saranno confermati - di far saltare
un settore così importante. Credo che sia assolutamente opportuno divulgare l’importanza della FP e da parte nostra c’è la massima disponibilità
a focalizzare l’attenzione anche dell’opinione pubblica oltre che delle istituzioni sulla FP a Roma e nella nostra Provincia. Risulta necessario che
sempre più il mondo del lavoro e il mondo produttivo si mettano in sintonia con il mondo della FP.

3. Dal punto di vista istituzionale pensa
che si possa istituire uno spazio specifico per la formazione professionale in
Italia?
In Italia il processo di riforma del Sistema
educativo, avviato ancora nel 1999 per
iniziativa dell’allora Ministro Berlinguer,
ha vissuto fasi di successiva elaborazione
e conseguente legiferazione fino ad una
definizione complessiva con il Ministro
Gelmini.
Dal punto di vista legislativo la situazione

appare pertanto definita: la Formazione
Professionale è a pieno titolo parte del
(sotto)Sistema di Istruzione e Formazione
Professionale, titolata quest’ultima attraverso le strutture accreditate dalle Regioni a rilasciare gli attestati di qualifica e a
sviluppare i percorsi successivi (4° anno,
ecc…). Gli Istituti professionali hanno
funzione esclusivamente sussidiaria (cioè
quando non ci sono sul territorio centri di
formazione professionale).
Il nostro problema non è più quello di conquistarci una spazio, piuttosto quello di di-

fenderlo. Le difficoltà sono molte e legate
ad una dimensione regionale del problema, complici le difficoltà economiche, le
pressioni della scuola di stato, il persistere,
come già accennavo, di preconcetti ideologici.
Anche per questo motivo è stato deciso l’evento Confap: siamo certi che quanto più
riusciamo a convincere della lealtà e dell’utilità della Formazione Professionale politici, amministratori e gente comune, tanto
più ci sarà garantito lo spazio istituzionale
che le leggi ci riconoscono.
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Mario Tonini, Vice Presidente di Forma

Nel manifesto che CONFAP e FORMA hanno stilato facciamo riferimento ad una particolare FP rivolta ai giovani che è stata ben sperimentata.
Ci auguriamo che questo servizio non venga sacrificato, ma trovi una dignità e uno spazio, quello che a livello di ordinamento, di norma nazionale, ha già trovato. E abbiamo concluso questo manifesto con un appello della Chiesa italiana che abbiamo fatto nostro: “Non possiamo
tradire i giovani, sono indispensabili oggi, non solo domani!” Ci è sembrata significativa questa espressione perché rispecchia gran parte di
questo mondo della FP, che è legato ad istituzioni di natura religiosa, di congregazioni che dall’800 hanno lavorato in questo campo - quando
ancora questo servizio non c’era - inventandosi una proposta a favore di giovani un po’ “fuori da ogni contesto”.
Per un primo aspetto rispondo a questa domanda dicendo che questo servizio lo occupa una fetta della Chiesa, dando una risposta concreta a
dei giovani, con una proposta professionale che è culturale perché non è un addestramento, ma è una formazione. Il giovane viene così messo al
centro, formato come persona, prima che come esclusivamente lavoratore. E in questo le istituzioni ci sono venute incontro perché hanno reso
questo percorso formativo triennale-quadriennale come un percorso che ha una dimensione culturale standardizzata ormai, professionale ed
educativa. E poi è espressione del mondo ecclesiale: gli enti che operano sono veramente parte del mondo ecclesiale e agiscono all’interno della
dottrina sociale della Chiesa. Azzarderei dire che è un pezzo di giustizia nei confronti di questi giovani, perché storicamente abbiamo verificato
che laddove una istituzione, anche pubblica, per i motivi più svariati non ha voluto mettere in piedi questo percorso o lo ha abolito, sostanzialmente ha tolto un’opportunità a dei giovani che sono rimasti un po’ per strada. Personalmente seguo a livello nazionale il monitoraggio
delle Regioni. Pur nell’ambito dell’ordinamento nazionale ogni Regione si comporta in maniera diversa. Noi insistiamo perché tutte le Regioni
riconoscano questo lavoro perché lo riteniamo veramente un pezzo di giustizia sociale nei confronti di questi giovani, non semplicemente solo
una strategia occupazionale, ma un’opportunità formativa ed una proposta a giovani che, in carenza di questa offerta, trovano più difficoltà
ad inserirsi nel mondo del lavoro. Anche l’ultima statistica dell’ISFOL dice che normalmente questi giovani appartengono al ceto popolare, con
genitori con scarsa cultura. Per questo motivo noi riteniamo che questo servizio sia necessario sia da un punto di vista sociale, sia da un punto
di vista ecclesiale, proprio per un senso di giustizia nei confronti di questo target di utenti, più che una semplice opportunità. Adesso si parla
di equità sì, ma nella chiave della dottrina sociale della Chiesa è più pregnante il termine di giustizia perché si viene a sottrarre un’opportunità
che dovrebbero avere accanto ad altri.
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Premessa
L’investimento della Chiesa italiana
nell’ambito della formazione professionale è dimostrato da due date. Nel
1974 nasce Confap e nel 1999 Forma.
In entrambi i casi su impulso della Conferenza Episcopale Italiana che intende
così valorizzare e coordinare quanto
storicamente diversi ordini e congregazioni religiose, sin dall’Ottocento,
hanno realizzato in questo campo educativo, a metà tra la scuola e il lavoro.
L’intuizione non solo è andata confermandosi con il tempo, ma oggi è addirittura una esigenza ancor più avvertita, di cui vorrei brevemente rendere
conto attraverso tre brevi ragioni.

Un sapere che dia sapore
Il “caso serio” della scuola oggi, segnata
dalla nobiltà di un compito e dalla svalutazione di un ruolo, è quello di un sapere che appare talvolta “impersonale,
agnostico, ragionevole”, come scriveva
un giovane docente, prematuramente
scomparso, Sergio Onofri. Nel suo libretto autobiografico “Registro di classe”, Onofri che pure era un insegnante
seguito ed amato, si lamenta di dover
interpretare un ruolo che si vorrebbe
neutrale pena la sua scarsa scientificità.
Questa riserva produce di riflesso una
scuola priva di mordente, al contrario
di quella - originale quanto si vuole
e certamente singolare - di Barbiana,
solo per fare un esempio. La situazione
spesso evoca una incapacità diffusa di
trasmettere un sapere che è frutto di
esperienza con la conseguenza di rinvenire un vissuto giovanile problematico (cfr. U. Galimberti). Comprendere

cosa è esperienza resta la questione
da affrontare, in modo da superare da
un lato un sapere asettico e dall’altra
un emozionalismo inconcludente. Tale
sembra essere - sin dal mondo antico
greco e romano - la sapienza per vivere
la quale occorre una nuova paideia.
Se formazione viene da phòrein, che
significa portare, tenere, sostenere,
allora non si tratta semplicemente di
immettere conoscenze e competenze
tecniche (che oggi peraltro diventano
obsolete il giorno dopo se non il giorno stesso), ma si richiede un’azione di
accompagnamento sollecito, un sostenere che somiglia a quello della madre
che tiene per mano il bambino finché
non impara a camminare da solo. Una
educazione, nel senso più profondo del
termine, che ha a che fare con l’uscita da una situazione di stagnazione
umanamente limitante (e-ducere), con
il sostenere la fiducia in se stessi, nel
proprio valore, nel valore insostituibile
di umanità che ciascuno è chiamato a
portare, con l’essere rivolta alla totalità
della persona e con l’insegnare non tanto delle ‘cose’, quanto un metodo che
dia la capacità di leggere le situazioni e
di rispondere nel modo insieme più creativo e più appropriato (quell’imparare
ad apprendere che Bateson chiamava
“deuteroapprendimento”).
Si tratta, insomma, di ricomporre il
binario scienza-etica e sapienza, superando l’annosa scomposizione tra
ragione ed affetti. Tra le qualità di cui
si ha bisogno lo stupore e il timore restano fondamentali. L’IeFP sembra corrispondere più da vicino a queste istanze attraverso il suo metodo di lavoro e
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soprattutto attraverso la prova di tanti
ragazzi che avrebbero aumentato il numero della “dispersione scolastica” se
non si fossero imbattuti in questa singolare proposta formativa.

La scuola:
un contro-ambiente rispetto
alla deriva tecno-nichilista
Dinanzi al progressivo declassamento
della scuola rispetto al suo mandato
educativo, il danno per la vita sociale è
ingente. E si aggrava per la condizione
di aumentata complessità culturale in
cui ci si trova a vivere. In una società
multiculturale il problema di elaborare
una identità dialogica che rifugga gli
estremismi del fondamentalismo e del
relativismo per aprire la strada ad un
confronto responsabile è centrale. La
scuola può essere candidata a divenire

uno di quei ‘contro-ambienti’ (insieme
alla religione e alla natura) che da un
lato si distanziano dall’ondata tecno
nichilista e dall’altro insegnano un metodo per la convivenza nella diversità.
La concezione dell’educazione è molto
diversa se si parte dall’idea di persona o
da quella di individuo. La scuola se ripensata come un ponte, una passerella,
e non come un centro di addestramento aiuta a superare l’impoverimento
della perdita del proprio radicamento
culturale (cfr. M. Magatti, La grande
contrazione, 323-328).

La formazione professionale
non statale: una risorsa sociale
La massiccia presenza cattolica nell’ambito della formazione professionale (in
particolare di quella iniziale tra i 14 e
i 18 anni) costituisce per lo Stato un

risparmio annuo significativo. Secondo
i dati forniti dalla Confap e relativi a
gennaio 2012 il costo medio annuo di
un allievo di un Istituto professionale
di Stato è di euro 8.108,00 e di un coetaneo di un’Istituzione formativa accreditata è di euro 5.032,71. Per ogni
allievo dei centri di formazione professionale dunque lo Stato risparmia euro
3.075,29. Calcolando in circa 120mila
gli allievi di tali centri, il risparmio per
lo Stato di aggira dunque intorno ai
370 milioni di euro l’anno.
Visto che faccio il portavoce di mestiere, chiudo con una significativa citazione del Card. Bagnasco che intende
rivolgersi direttamente ai protagonisti
della scuola: “Cari giovani, non troverete probabilmente molti disposti a
dirvelo, noi però avvertiamo la responsabilità di farlo: stiamo andando verso

una società nella quale sempre di più
conterà la formazione completa, e non
solo dunque scolastica e professionale,
la formazione cioè della vostra umanità; conterà l’esercizio ripetuto di determinate scelte, la rifinitura delle stesse,
fino a quando, ad un certo momento,
diventeranno habitus personale, disposizioni stabili, qualità o virtù che
dir si voglia. Si tratta di elementi che
solitamente non figurano nei curricula cartacei e tuttavia emergono abbastanza presto, perché con la vita non
si può barare: vale assai più lo sforzo
che il successo, conta più l’abitudine
alla fatica che la rifinitura estetica. E
comunque i veri vittoriosi sono i galantuomini, non i vincenti con l’imbroglio” (Card. Angelo Bagnasco, Prolusione al Consiglio permanente della CEI,
26.3.2012).

La formazione professionale dei giovani, opportunità
di lavoro, integrazione e crescita dei cittadini di domani
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Roma, Protomoteca del Campidoglio 31 maggio 2012
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Davide Bordoni, Assessore alle Attività Produttive e del Lavoro Comune di Roma
Buongiorno a tutti,
è con estremo orgoglio che vi do il benvenuto nella Sala della Protomoteca di Roma Capitale, portando i saluti del Sindaco Gianni
Alemanno che è in Emilia Romagna per sostenere, insieme all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, le popolazioni duramente
colpite dal terremoto.
Ringrazio la CONFAP e FORMA, per aver organizzato con professionalità questo appuntamento; saluto le illustri personalità che
hanno colto l’invito a partecipare a questa tavola rotonda in Campidoglio, ma soprattutto mi rivolgo a voi giovani che siete i protagonisti di “C’è qualcosa di più”, evento dedicato alla formazione
professionale che ci porterà a riflettere su temi importanti quali le
opportunità di lavoro e l’integrazione e la crescita dei cittadini di
domani.
Lunedì scorso abbiamo illustrato alla stampa il programma dell’iniziativa che vuole essere un momento di festa e di riflessione sul
mondo della formazione professionale, per proporre considerazioni che siano di indirizzo per il futuro del nostro Paese.
Oggi, come non mai, compito della formazione professionale è
raccogliere la sfida lanciata dalla crisi economica, contrastando
la disoccupazione giovanile, purtroppo in aumento in molte città
italiane. Le statistiche ci segnalano, infatti, numeri in progressiva
crescita dei giovani disoccupati, ormai giunti ad un terzo dell’intera popolazione giovanile; crescono ad oltre 2 milioni i giovani
che non stanno più in alcun percorso scolastico e non sono ancora
inseriti in attività lavorativa; mentre rimangono nell’arco di età dai
15 ai 18 anni sacche di dispersione che superano il 15 per cento.
Rispetto a questi dati negativi, la formazione professionale, al contrario, riesce ad inserire nel mondo del lavoro circa la metà dei
giovani che escono dai propri Centri.
Nell’ultimo decennio i giovani e le famiglie italiane che hanno
scelto di investire il proprio futuro nella formazione professionale
sono passati da poco più di 20 mila ad oltre 180 mila, a testimonianza dell’efficacia di una filiera formativa attenta alle dinamiche
del mercato del lavoro e fortemente interfacciata alle reti territoriali di imprese.
In uno dei momenti di maggiore difficoltà per il paese, di forte
crescita della disoccupazione e di fronte al dilagare dello scoraggiamento, la formazione professionale può fare molto e dare un

grande contributo per l’inserimento lavorativo dei giovani.
Può favorire il più esteso utilizzo dell’apprendistato come contratto di inserimento dei giovani al lavoro sviluppando una più intensa
azione di supporto verso le imprese con la presa in carico della
formazione nei contesti lavorativi.
Può estendere i tirocini e gli stage dentro alle imprese durante i
periodi di studio, accompagnando il sistema scolastico nei percorsi
della secondaria superiore ad incontrare e conoscere l’azienda e il
lavoro durante i percorsi di studio.
Può favorire attraverso l’utilizzo dei voucher il lavoro giovanile stagionale, durante le vacanze estive.
Può incrementare i percorsi di studio e lavoro all’estero per i propri allievi, promuovendo concrete forme di mobilità soprattutto
nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea.
Può promuovere una capillare azione di orientamento professionale nei territori, che favorisca la scelta dei nostri giovani nei percorsi di studio con maggiore consapevolezza sui possibili sbocchi
lavorativi che il mercato del lavoro sta oggi privilegiando.
Roma Capitale, come ente accreditato nella formazione, ha provato che tutto ciò è possibile. Per questo si è impegnata a potenziare
la rete formativa capitolina, rappresentata da una decina di centri di formazione professionale che operano su tutto il territorio
della Capitale, ospitando oltre 70 corsi professionali e formando,
annualmente, oltre 1500 giovani permettendo loro di completare l’obbligo formativo e gettare solide basi per la professione del
futuro.
La formazione professionale è quindi una risorsa in campo ed è
preparata ad affrontare l’ardua sfida del presente: dare un futuro

alle giovani generazioni. Spetta alle Istituzioni nazionali e agli enti
locali saper valorizzare questo grande patrimonio di esperienze e
di competenze.
Approfitto dell’occasione per sensibilizzare il Governo nazionale
affinché promuova, nel contesto dell’annunciato piano rivolto al
contrasto della disoccupazione giovanile, un forte investimento
nella formazione professionale, al fine di concorrere al superamento del pesante disallineamento oggi esistente tra le competenze in
uscita dal sistema di istruzione e i profili professionali richiesti dal
mercato del lavoro.
Siamo infatti il Paese delle contraddizioni con un’elevatissima
disoccupazione dei giovani ma con le imprese - in particolare le
piccole - che lamentano di non trovare alcuni profili professionali di cui hanno bisogno; con conseguente diminuzione generale
dell’occupazione.
Tutte queste distorsioni evidenziano l’inadeguatezza di una cultura del lavoro che stenta ancora a valorizzare il ruolo educativo
nel percorso di crescita delle giovani generazioni, unitamente a un
forte pregiudizio verso alcune professioni che, ancor oggi, vengono rifiutate.
La formazione professionale, per la sua storia e il legame indissolubile che ha saputo costruire con i territori e con le imprese, può
divenire una utile risorsa per promuovere un autentico orientamento capace di essere attento al rapporto tra percorso di studi e
prospettive occupazionali. Si tratta di accompagnare con un nuovo servizio le scelte delle famiglie e dei giovani che non possono
più essere improvvisate.
Anche nella Regione Lazio e nelle altre regioni italiane, mi permet-

to di sottolinearne l’importanza ai colleghi presenti in sala, queste
scelte vanno messe all’ordine del giorno. Il futuro della formazione
sta nel dare continuità e nel promuovere un miglioramento qualitativo dell’offerta formativa oggi esistente. Non si dovrà negare
ai giovani che sono in uscita dal ciclo della secondaria inferiore
l’opportunità di scelta relativa ai percorsi triennali di qualifica professionale.
Quindi l’augurio che rivolgo a tutti voi è che la manifestazione “C’è
qualcosa di più” possa essere una rappresentazione tangibile della
forza della formazione professionale. Il mio pensiero è soprattutto
per voi giovani che vi metterete alla prova, insieme ai vostri tutor,
nella splendida cornice del Circo Massimo.
Roma Capitale avrà uno stand dedicato alla formazione e speriamo di accogliervi in tanti, per illustrarvi le nostre proposte formative che insieme a quelle degli altri organismi aderenti alla CONFAP vanno a delineare un panorama sul quale scommettere per il
futuro.

Elena Ugolini, Sottosegretario al MIUR
La più grande ingiustizia è trattare tutti allo stesso modo, perché
ogni ragazzo è diverso. Il tema della personalizzazione dei percorsi è molto concreto: se non riusciamo ad incrociare le abitudini,
le capacità, i talenti, le aspettative dei nostri ragazzi, toglieremo
loro il futuro, e questa non è retorica. Per togliere il futuro basta
semplicemente far fare a tutti la stessa cosa. Per questo motivo il
livello di proposta che viene fatto all’interno del sistema di IeFP dai
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ANDREA
RICCARDI

Ministro per la Cooperazione
Internazionale e l’Integrazione

Gentile presidente Bondone,
avrei partecipato volentieri alla vostra iniziativa “C’è qualcosa di più”,
in programma a Roma per oggi e per il 1 giugno, ma impegni istituzionali presi in precedenza purtroppo non me lo permettono. Vorrei
egualmente far giungere a Lei e a tutti i partecipanti il mio saluto e il
mio apprezzamento non formale per la meritoria opera che la Confap
svolge ormai da più di quarant’anni a servizio dei giovani, della società
italiana e del bene comune.
è un momento particolarmente delicato nella storia recente del nostro
Paese. La crisi economica ha messo in evidenza il progressivo assottigliamento delle tradizionali reti sociali: sono in crisi i partiti, le associazioni di categoria, persino all’interno del volontariato – che è una
delle grandi ricchezze del nostro Paese – si cominciano a evidenziare
segnali di affanno. L’uomo contemporaneo, svanita l’illusione della felicità basata soltanto sul profitto e sul benessere individuale, è oggi più
solo, smarrito, impaurito.
Particolarmente delicata è, in questo contesto, la condizione giovanile. L’accesso al mondo del lavoro sembra essersi improvvisamente ristretto. Mancano le opportunità, si dice con rischiosa rassegnazione.
E aumentano i cosiddetti Neet, acronimo inglese per Not in Education,
Employment or Training, ovvero quei ragazzi che non lavorano, non
studiano, non fanno corsi di formazione. è un non piccolo esercito di
giovani che sembra aver perso la speranza nel futuro. E come si può
pensare a un domani migliore se i giovani non si impegnano per cambiare la società?
Per questo tutte le associazioni, gli enti e le sigle che aderiscono alla
Confap svolgono un ruolo doppiamente prezioso. Voi orientate i giovani
all’interno del mondo professionale, fornendo loro un bagaglio di competenze, preparazione, specializzazione. Ma li educate, nel contempo,
anche all’impegno sociale e civile, ai valori della solidarietà, della gratuità, del servizio. La vostra è un’ opera di alta formazione - ispirata alla
dottrina sociale della Chiesa - che si rivolge alla persona umana, presa
nella sua integrità e nella sua complessità. E oggi che la crisi economica
e morale si fa sentire in modo così pesante ci accorgiamo di quanto
bisogno ci sia nella società, nel mondo delle professioni, in quello della
politica di cittadini impegnati, onesti e competenti. E’questa è la vostra vocazione, il vostro impegno, la vostra missione, dei quali dovete
andare, giustamente, fieri.
Sicuro che dalle vostre giornate di incontro e di studio emergeranno
idee, spunti, proposte importanti - utili anche a me, come ministro con
la delega ai giovani - e rinnovo il mio apprezzamento, inviando a voi
tutti i più sentiti auguri di buon lavoro.

percorsi triennali, che Confap realizza in modo positivo ed efficace,
è una sfida non solo per i docenti della scuola secondaria di primo grado e per i genitori, che potrebbero cominciare a guardare
anche a questo tipo di formazione come una possibilità concreta

per i propri figli, ma è una sfida anche per chi fa scuola, perché
probabilmente esiste una passione educativa e una metodologia
che anche all’interno della scuola potrebbe essere guardata con
interesse. L’esperienza dell’IeFP è importante perché fa capire come
il lavoro non sia una condanna. Nel nostro Paese a volte si parla
di educazione al lavoro come l’ultima scelta, ma questa idea nasce
da una concezione sbagliata di lavoro, in cui il lavoro non è concepito come capacità di costruzione e di partecipazione dell’opera
della creazione. Il lavoro ha una possibilità educativa e porta con
sé un orizzonte di tipo culturale capace di motivare, di far crescere
e anche di destare quella curiosità, quelle domande che portano
ad una rinascita di passione anche nei confronti dello studio - non
dimentichiamoci che le discipline sono delle strade per capire la
realtà. È quello che ho visto in tanti centri di IeFP.
Ma anche i dati parlano chiaro: in Veneto ci sono 8.500 ragazzi
che frequentano i percorsi di FP triennale, che costano circa 4500
euro a studente, con cui riusciamo a raggiungere un’efficacia tale
da dare il 70% di occupazione a questi ragazzi, da rimetterli in
parte di nuovo a scuola, addirittura alcuni all’università, recuperando anche dei danni fatti dalla scuola – mi riferisco agli insuccessi scolastici - ferite che a volte è difficile rimarginare. Questi
dati fanno capire che la formazione professionale è un patrimonio
importante per il nostro Paese, anche per un fattore economico un ragazzo in un istituto professionale in Veneto costa 8000 euro
l’anno e non 4500 - ma anche per l’efficacia dell’investimento, dal
momento che tutto deve mirare alla crescita del patrimonio umano. Ritengo necessario coordinare e potenziare tutta l’offerta di
IeFP, partendo dalla realtà per capire che tipo di proposta di IeFP
val la pena di proporre. Se esistono dei laboratori all’interno delle
aziende o all’interno dei CFP è necessario utilizzarli al meglio! In un
momento di crisi, occorre superare la cultura del sospetto, nonostante ci siano tante barriere che impediscono di mettersi insieme
per andare nella stessa direzione. Solo un esempio: in Sardegna
non esistono Istituti tecnici per il turismo, ma solo Istituti professionali alberghieri e non ci sono dei percorsi triennali di FP. Non
possiamo intervenire con l’art. 52: non potremmo imporre nulla,
perché le regioni sono sovrane, però potremmo almeno cercare di
dare delle linee che permettano una collaborazione in un momento di crisi in cui c’è bisogno di andare tutti nella stessa direzione.
È necessario un cambiamento di mentalità, che recupera l’aspetto
del lavoro non come condanna, ma come grande possibilità, per il
valore di crescita umana e culturale che può comportare l’idea di

una sussidiarietà praticata, e di un sistema in cui – cito il Ministro
- lo Stato è a servizio e non si sostituisce.

Valentina Aprea, Assessore all’Istruzione, formazione e cultura - Regione Lombardia
L’alleanza con la CONFAP è lunga e mi sento di dirvi che ho accettato l’incarico che il presidente Formigoni ha voluto darmi pochi
mesi fa, proprio per rilanciare da una posizione di governo l’IeFP.
Credo che oggi i risultati siano ancora deludenti, dato che in realtà
il sistema è ancora fortemente incentrato sulla scuola e considera
l’IeFP una seconda scelta. Quindi, la mia corsa verso la Lombardia
è stata anche determinata dalla volontà di affermare il modello
lombardo sperando di rilanciarlo a livello nazionale. Nel 2003, con
la legge Moratti, abbiamo cominciato a discutere di un sistema
integrato nelle leggi e negli ordinamenti, non per volontà delle
Regioni, ma come sistema educativo nazionale, ma il problema
non è stato risolto, nel momento in cui l’IeFP e l’apprendistato non
vengono riconosciuti come soluzioni ai problemi dell’occupazione,
del disagio giovanile, della valorizzazione e delle realizzazione di
ciascuno.
L’art. 52 citato non fa assolutamente riferimento al sistema di
IeFP. Non è possibile quindi fare della filiera dell’istruzione tecnicoprofessionale la leva per la crescita e per lo sviluppo, se poi questo
sistema che funziona ed è alternativo alla scuola, non figura nep-

pure nel nuovo ordinamento.
In Lombardia, il sistema di IeFP è un’offerta di qualità, che viene
scelta ormai da 44 mila studenti, quasi un terzo dell’offerta complessiva nazionale, il 18% come prima scelta di iscrizione dopo la
terza media. L’IeFP costa alla Regione Lombardia complessivamente dai 180 ai 190 milioni, di cui solo 50 milioni dello Stato, il resto
è finanziamento regionale. Gli importi standard per allievo ammontano a 4.500 a fronte del costo statale che si aggira intorno ai
7.000 euro. In Lombardia esistono anche il quarto e il quinto anno:
nel 2011 abbiamo già realizzato un’intera filiera formativa. Esistono anche più di 20 offerte di IFTS, 7 di istruzione tecnica superiore.
Tra l’altro abbiamo percorsi di eccellenza che prevedono premialità
ulteriori, in termini anche di finanziamento: esistono i licei del lavoro, in cui i ragazzi vanno prima a lavorare e poi teorizzano.
Abbiamo anche un sistema di dote formativa, il Buono-Scuola, un
sistema non statale che però vuole essere assolutamente pubblico:
vuole dimostrare che ci può essere un altro modo di raggiungere
l’eccellenza, non solo attraverso la scuola tradizionale ma attraverso il “merito delle mani”. Il ministro Profumo porterà in consiglio
dei ministri un decreto sul merito, premiando “il miglior studente
dell’anno”. Noi vogliamo istituire anche per i ragazzi dell’IeFP questo premio e porteremo avanti questi discorsi nella Commissione
IX. Ho cercato con tutte le mie forze di portare queste idee anche
a livello nazionale, ma probabilmente i tempi non erano maturi.
Ora che lo Stato fa proposte con riferimento alla programmazione
territoriale o il ministero del lavoro parla di apprendistato come
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leva per l’occupazione, per il successo dei giovani, dobbiamo tornare alla battaglie di un tempo per rifinanziare tutti i percorsi di
IeFP, perché il ministero del lavoro non può pensare di caricare
solo sull’apprendistato o comunque sull’educazione permanente
una questione che invece deve parlare prima di tutto di successo
formativo, di educazione al lavoro, di cultura-lavoro e di dirittodovere all’IeFP.

Gabriella Sentinelli, Assessore all’Istruzione, formazione,
università – Regione Lazio
Una prima difficoltà è stata di cercare di razionalizzare il sistema
dell’IeFP considerate le diverse realtà presenti sul territorio laziale,
religiose e laiche, far sì che rimanessero effettivamente le istituzioni che più di tutte danno un contributo a questo territorio.
Due sono gli obiettivi che noi cerchiamo di raggiungere: il primo
è il raccordo tra formazione-scuola-lavoro, dal momento in cui la
formazione è diventata anche istruzione passando all’obbligo scolastico: l’obiettivo è di dare una qualifica ai ragazzi ma anche la
possibilità di proseguire il percorso al quarto, al quinto anno o nella
scuola. Il secondo obiettivo è di recuperare situazioni di disagio.
La caratteristica che più mi ha colpito degli istituti professionali
è l’attenzione ai ragazzi oltre che la preparazione professionale. È
un’istituzione che raccoglie una parte dei nostri giovani che altrimenti perderemmo. Però non può essere solo un dovere lasciato
alle Regioni, che stanno assolvendo quasi completamente a loro
carico, perché invece l’IeFP è un comprensorio in sviluppo, dal
momento in cui sempre più giovani si dirigono verso questo tipo
di formazione. Dobbiamo anche richiamare lo Stato a quelli che
sono i doveri dell’istruzione, perché nel momento in cui c’è stato il passaggio dalla formazione all’istruzione, questo argomento
doveva essere aperto anche nel capitolo dell’istruzione. E questo è
un problema che abbiamo portato avanti come assessori regionali
nella Conferenza Stato-Regioni, dove tutti gli assessori regionali si
sono battuti per ottenere un riconoscimento di questa istruzione.
Nella Regione Lazio stiamo creando il piano dell’offerta formativa regionale, verificando quali sono quelle zone o quelle parti
del territorio dove manca completamente l’offerta formativa. In
alcune zone, ad esempio nelle province laterali, l’offerta formativa è carente, soprattutto nei territori poveri, e noi non riusciamo
ancora ad attivare la stessa offerta degli istituti professionali di

Stato su questi territori che invece ne avrebbero assolutamente
necessità. Questa è solo una fascia dell’offerta formativa che la
Regione Lazio mette a disposizione dei ragazzi, ma è chiaramente
quell’offerta formativa di primo impatto rispetto alle industrie del
territorio stesso. Solo nel momento in cui noi avremo questo Piano
regionale formativo potremmo raccordarlo con la Confindustria,
con Confesercenti, con l’associazione degli albergatori, con l’associazione del turismo e verificare con loro cosa serve sul territorio,
perché è solo dall’incontro tra la domanda e l’offerta che vedremo
realmente quali sono le necessità di questa istruzione.
Cercheremo di fare il possibile perché nessuno vuol rimanere indifferente a questo tasso di disoccupazione che è oggi presente nel
Lazio al 27%. Questi però sono problemi sentiti molto anche dalla
Conferenza Stato-Regioni e la stessa problematica l’ha la Campania dove ci sono territori extraurbani molto difficili, in cui la FP
potrebbe dare veramente un aiuto in più, anche soprattutto per il
disagio e il recupero dei ragazzi.

con questo strumento. E ci sono difficoltà a sostenere i primi anni
della FP triennale perché lo Stato ci dice che, ai sensi di una strana
interpretazione del federalismo, la FP è regionalizzata e quindi a
carico delle regioni. Dimenticando due cose: in primo luogo, aver
trasferito questa attività in termini ordinamentali vuol dire perdere
il Fondo Sociale Europeo; in secondo luogo, è necessario chiedersi
se nel federalismo esiste ancora il principio del livello essenziale
pubblico, per cui un giovane ha diritto di scegliere il percorso triennale piuttosto che il liceo. Quindi avremmo bisogno che lo Stato
come riconosce il LEP per il liceo, lo riconoscesse anche per la FP.
La Regione Liguria ha già approvato la legge sugli apprendistati,
unitamente agli enti di FP, e dal 18 maggio esistono i regolamen-

tinuasse a non concedere finanziamenti e il Ministero del Lavoro
iniziasse a ridurre quelle poche risorse che dà. Noto con piacere
che nella scheda tra i documenti CONFAP la regione Liguria paga
molto i corsi triennali, e quindi apriremo un tavolo per omogeneizzare i costI.
Se non siamo entrati a pieno diritto nella porta della riforma del
mercato del lavoro, dobbiamo trovare qualche finestra, e sotto questo profilo si apre anche la discussione sui poli scolastici
dell’art. 52. Non dovremmo essere rigidi: come in tutte le norme,
anche nell’art. 52 forse è possibile qualche opportunità per rimettere intorno a un tavolo il welfare, il lavoro con il MIUR, e quindi
sostenere il processo nelle regioni in cui è in atto.

ti attuativi degli apprendistati, sulle qualifiche professionalizzanti
in obbligo. In Liguria è stato deciso di agevolare l’inserimento in
azienda pagando per quel monte ore in cui l’apprendista è nella
formazione. Si parla di agevolazione economica alle aziende per
l’inclusione delle fasce deboli - ad esempio in Liguria i carrozzieri
hanno le borse lavoro – richiedendo di attivare gli apprendistati
anche per quei ragazzi che gravitano in quell’area grigia dell’abbandono scolastico senza assistenza.
Mi rivolgo anche al sindacato, perché la discussione è centrata sul
mercato del lavoro. La porta di accesso al lavoro non dovrebbe essere in questo Paese, ancora una volta per motivi culturali e ideologici, la scuola. Ad esempio, in Germania, non si chiede il titolo di
studio conseguito, ma l’esperienza in alternanza scuola-lavoro; in
Italia ancora chiediamo il titolo di studio, in quale istituto, come se
aver frequentato un certo tipo di scuola fosse più utile per trovare
un lavoro.
Lo dico con questa enfasi perché non vorremmo che il MIUR con-

Anche le Regioni dovrebbero mettersi un po’ intorno a un tavolo,
affinché le regioni che sono più efficienti dovrebbero meglio essere sostenute da un punto di vista finanziario. È necessario porsi
la questione dei rapporti istituzionali e del diritto soggettivo del
cittadino ad avere un corso triennale ovunque. Con l’apprendistato
abbiamo puntato nuovamente sugli enti di FP e stiamo cercando
di capire come impiegare i finanziamenti del FSE, dall’orientamento fino all’imprenditoria giovanile, per rispondere adeguatamente
alla drammaticità dei dati di disoccupazione dei giovani liguri.
Anche il Fondo Sociale Europeo è da rimettere in discussione. Con
il Fondo Sociale Europeo sono stati finanziati i percorsi triennali e
in seguito sono stati resi ordinativi tramite accordi; ma se in seguito l’offerta si interrompe, allora si può decidere di disdire l’accordo
Stato-Regioni e di ripartire con una sperimentazione triennale. Il
problema potranno essere i titoli, il repertorio delle professioni, ma
questo è l’unico modo con cui si può far passare questo messaggio
alla stampa.

Sergio Rossetti, Assessore all’Istruzione e Politiche per i
Giovani – Regione Liguria
Il sistema educativo di istruzione integrato della regione ha un
sistema giuridico che ha consentito lo scorso anno a giugno di
sottoscrivere l’accordo tra la Regione Liguria e l’ASSOCEIC, che va
a definire gli assi del sistema diventato ordinativo con l’accordo del
2011, che ha definito i percorsi triennali, i quarti anni, la trasversalità con gli istituti statali, gli istituti tecnici, gli IFTS, i percorsi degli
ITS dentro cui sono parte attiva gli enti di FP. Abbiamo ridotto,
sebbene siamo sopra il 10%, l’abbandono scolastico; abbiamo oltre
il 60% dei ragazzi che in un anno raggiungono un posto di lavoro,
abbiamo recuperato molti ragazzi che ritornano ad un percorso più
tradizionale di istruzione. È chiaro che immaginare una stabilità
sussidiaria tra FP e istituti statali richiede un sistema istituzionale
e finanziario, che esprime una volontà politica abbastanza precisa.
Dobbiamo capire nel prosieguo, cosa vuole questo Paese rispetto ai processi di integrazione formazione-scuola-lavoro, perché il
dibattito sull’inserimento lavorativo esclusivamente orientato sul
tema dell’apprendistato ci fa credere che alla fine i finanziamenti
saranno spostati su questo. Solo che, ad esempio in Liguria, ci sono
4 milioni e mezzo di euro per l’apprendistato bloccati, non perché
non si vogliono spendere ma perché le imprese hanno problemi
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Ritengo che si debba discutere con la Commissione Europea, con
i due Ministeri, in merito alla flessibilità delle risorse. Per le piccole
imprese della Liguria, apprendistato vuol dire una serie di difficoltà
sia fiscali che di sicurezza dell’apprendista. Nel momento invece
in cui è un ente di formazione a prendere i ragazzi e a tenerli in
impresa, si riconosce che non è solo un investimento, ma anche
un piccolo aiuto. In questo modo vengono selezionati i ragazzi da
assumere in un secondo tempo, perché questo link tra scuola e
mondo del lavoro facilita questa opportunità. La Regione Liguria è
pronta, ora sta alle imprese attivare l’apprendistato.

Giorgio Santini, Segretario generale aggiunto CISL
Il tema dell’apprendistato e, collegato a questo, il tema della formazione e lavoro, ha una parte rilevante in questa riforma, forse
uno dei pochi veramente innovativi e positivi nonostante le difficoltà riscontrate. Naturalmente aver dato all’apprendistato questa
valenza forte di canale unico e privilegiato di accesso al lavoro,
obbliga il sistema ad adattarsi, considerate le diverse tipologie di
apprendistato previste dalla riforma. È positivo che la riforma dia
all’apprendistato un sostegno incentivante nel quadro della finan-

FRANCESCO
PROFUMO

avvenendo, ovvero una sorta di asfissia del sistema che un po’ alla
volta sta cedendo. Vediamo che il titolo di studio più spendibile è
quello legato al rapporto con le opportunità lavorative che escono
dalla formazione strettamente legata all’elemento professionale.

Lucia Scarpitti, Dirigente Politiche di Orientamento e di
Formazione per l’occupabilità dei giovani
za pubblica come sappiamo molto rigorosa, d’altra parte è tutto
da declinare, come spesso capita in Italia, l’aspetto applicativo e
attuativo. Allo stato attuale si rischia di avere una interpretazione
dell’apprendistato puramente strumentale in termini di rapidità e
convenienza, oppure di trovarsi in una situazione in cui non c’è o
non viene aiutata anche l’offerta formativa che dovrebbe sostenere questo sforzo. Da questo punto di vista, in un quadro della FP
davvero difficile, credo che questa opportunità dell’apprendistato
rappresenti uno stimolo, un monito, un impegno per le istituzioni,
ma anche per le parti sociali, a declinare in maniera più forte e a
potenziare il tema della FP. Tutto questo, naturalmente, valutando
le conseguenze che sappiamo essere molto delicate, perché la FP si
trova per sua natura all’interno di incroci difficili da realizzare: tra
formazione e lavoro, tra ministero dell’istruzione e ministero del

Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Illustri ospiti, autorità, cari ragazzi,
desidero ringraziare la Confederazione Nazionale Formazione Aggiornamento Professionale per l’invito a partecipare a questa importante iniziativa. In un momento così delicato per il Paese, CONFAP ha avuto il merito e il coraggio di organizzare una manifestazione tutta incentrata sui
giovani e sul loro futuro professionale. Deve essere un messaggio incoraggiante per tutti noi. Saluto coloro che interverranno quest’oggi, e in
particolare mi congratulo con gli studenti che con impegno e passione hanno attivamente organizzato i loro stand espositivi al Circo Massimo.
Purtroppo, a causa di impegni istituzionali, sono impossibilitato a essere presente, e per questo Vi prego di accettare le mie scuse. Le difficoltà di
questi giorni, il terremoto che ha scosso l’Italia e colpito alcuni istituti scolastici, l’attacco criminale di Brindisi, la situazione economica tornata
a farsi difficile, stanno imponendo a tutto il governo tempi serrati e un lavoro senza sosta.
Voglio però approfittare di questa occasione per dire a tutta la platea che l’impegno del governo, e mio personale, è massimo - anche in queste
settimane - per realizzare un sistema dell’istruzione e del lavoro competitivi. Non possiamo più tollerare una disoccupazione giovanile al 31%,
secondo i dati recenti. Per questo, tornare a dare la speranza ai giovani per un futuro professionale migliore significa garantire efficienza e
produttività anche al Paese. Attraverso il raccordo scuola-lavoro e il potenziamento dell’istruzione e della formazione professionale puntiamo
a ridare una valenza, anche culturale, ai mestieri, e a creare finalmente anche in Italia una transizione competitiva nel mondo delle professioni.
La crisi si batte agendo sul capitale umano e su un nuovo rapporto virtuoso tra le competenze apprese e le modalità lavorative attraverso cui
queste competenze si esprimono. è tempo di adeguarci alle strategie più avanzate, in Europa e nel mondo.
La bella iniziativa che CONFAP ha realizzato, per la quale mi complimento, testimonia quanto sia importante il concorso di tutti, società civile,
mondo dell’impresa, rappresentanze della politica, per la formazione di giovani motivati e preparati, e per la creazione di un sistema finalmente
all’avanguardia.
A tutti i presenti i miei più cordiali saluti.

lavoro, tra Stato e Regioni. Esistono, quindi, tre livelli di integrazione che devono essere realizzati, e sappiamo che nel nostro Paese
l’integrazione è da tutti richiesta, ma è difficilissima da realizzare e
da praticare. Ritengo che la FP sia un patrimonio a disposizione del
tessuto economico e sociale , che non va sprecato, soprattutto nel
momento in cui ce n’è più bisogno.
Una parte delle risorse a disposizione dell’occupazione e soprattutto dei giovani nel recente Piano di coesione per il Mezzogiorno sono
state riprogrammate. Sono soprattutto risorse dei fondi europei, del
fondo sociale e del fondo per lo sviluppo, che sono state riprogrammate per il contrasto della dispersione scolastica e per la promozione del lavoro dei giovani. Il problema è che, soprattutto nelle regioni meridionali, paradossalmente, non esistono i soggetti - o sono
troppo deboli, o troppo frammentati - in grado di soddisfare questa
necessità che peraltro andrebbe anche meglio calibrata, perché per
affrontare la dispersione scolastica non basta dichiarare che c’è, ma
bisognerebbe anche riuscire a traguardarla e a collegarla. Una soluzione importante potrebbe essere quella, per esempio, di utilizzare
l’apprendistato di primo livello in maniera massiccia, cosa che non
è avvenuta in Italia dal 2003 in poi, come laboratorio e motore che
attua concretamente questa integrazione.
Per quanto riguarda le parti sociali e il mondo del lavoro, siamo interessati perché vogliamo che venga qualificata la prospettiva del
lavoro per i giovani, carente sia per qualità e quantità, perché mancano anche determinate qualifiche che difficilmente si riescono a
trovare. E poi siamo interessati perché rappresentiamo chi nella
scuola lavora che vogliamo valorizzare. Quindi da questo punto di
vista noi siamo interessati ad utilizzare queste opportunità sia pure
ancora da sviluppare, che nascono sia da un migliore utilizzo delle
risorse esistenti, sia dalle riforme in campo del lavoro, con un grosso sforzo che deve riguardare tutti, di sintesi, di integrazione, tra lo
Stato, le Regioni, la scuola, i ministeri, le parti sociali, le parti datoriali, il sistema dell’IeFP. Con questo grande sforzo si può evitare
quello che nessuno di noi vuole, ma che sta purtroppo lentamente

Porto a questo incontro la mia testimonianza di questi anni che
mi hanno vista impegnata insieme ai colleghi del ministero dell’Istruzione, delle regioni, in un lavoro inter-istituzionale intenso,
che hanno portato a 7-8 accordi in Conferenza unificata StatoRegioni nel giro di tre anni. L’obiettivo è stato di tenere insieme
istruzione, formazione e lavoro. C’è stato un primo accordo nel
2009, un secondo nel 2010 e da ultimo questo del 2011. Abbiamo
lavorato in dettaglio su tutte le competenze in esito della FP, abbiamo condiviso con le regioni le figure nazionali di riferimento
valide per tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei profili fatti a
livello regionale, realizzando anche un collegamento tra queste e il
sistema produttivo e delle professioni. Questo ha reso leggibili per
il mondo delle imprese queste figure professionali e le competenze
acquisite dai ragazzi alla fine del loro percorso.
L’attuazione del percorso previsto dal decreto 226 del 2005 è uno
dei passaggi a mio avviso più importanti, perché ha rappresentato
la messa a ordinamento di questo sistema dell’offerta.
Questo rende possibile in apprendistato fare questo tipo di percorsi
e rende fattibile l’apprendimento anche in assetto lavorativo, non
formale e informale. Proprio in questa linea di lavoro sono stati
fatti i due accordi recenti, uno del 15 marzo e uno del 19 aprile
2012 in attuazione del decreto legislativo sull’apprendistato 167. Il
primo riconosce che le figure professionali di riferimento per l’apprendistato di primo livello sono esattamente quelle contenute in
questo documento, che sono quelle previste nell’accordo di IeFP. Il
secondo è sulla certificazione delle competenze. Questo accordo,
in cui per la prima volta si parla di competenze acquisite, è limitato
all’apprendistato, ma in realtà l’approccio con cui è stato fatto è di
più ampio respiro, del resto i temi non sono altro che quelli citati
nel capo settimo della riforma del mercato del lavoro. Siamo giunti
a questi accordi nel giro di due mesi di lavoro, in cui ognuno ha
fatto un piccolo passo indietro per raggiungere l’obiettivo, pur nel
rispetto della competenza esclusiva delle Regioni.
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Silvia Costa, Parlamentare Europea
Personalmente ho vissuto l’esperienza di incrementare in questa
regione i percorsi triennali professionali; come coordinatrice degli
assessori regionali al tavolo delle Regioni, abbiamo fatto nel tempo
un grande lavoro insieme, abbiamo fatto il “salto ordinamentale” e
cominciato a ragionare sulla filiera della formazione professionale,
come la possibilità di frequentare il quarto anno e di andare agli
ITS. In Europa, i Paesi che hanno una forte offerta di IeFP, sono
quelli che hanno un minor dato di disoccupazione giovanile, ma
ritengo che in questi anni è stato fatto un tentativo ma non c’è
stato il salto che poteva esserci, che permetteva di cogliere la messa a sistema dell’IeFP come integrazione e non antagonismo. La
sfida era di integrare in un modo intelligente, attraverso l’offerta
formativa di qualifiche professionali, il sistema di Istruzione professionale e sistema della FP. L’idea era di costruire dei poli subqualifica nel percorso, che mettessero insieme anche in uno spirito
di ritrovata autonomia dell’offerta scolastico-formativa, questa
integrazione, insieme anche con una sponda forte delle imprese,
sapendo che c’è una specificità della formazione, che non può essere solo e soltanto formazione dentro l’impresa. In questi ultimi
anni, purtroppo non è stato sfruttato in modo positivo il salto in
avanti dell’ordinamentalità: bisognava dare un seguito in termini
di certezza delle risorse. I ragazzi sono passati a 170 mila e il trasferimento statale è rimasto lo stesso, non è pensabile! Io spero molto

che la riforma del mercato del lavoro serva a rimettere in fila certi
valori, per cui la formazione non è un costo ma è un investimento.
L’apprendistato comporta controlli, verifiche, ma anche qualifiche
e un certo diritto ad essere assunti. Questo oggi è poco praticato.
Siccome anche l’Europa continua a parlare di apprendistato come
una via importante, questo ragionamento tra Parlamento Europeo e Commissione Europea deve essere fatto. Si decide in questo
periodo di piani pluriennali, fondi strutturali, educazione. Il Fondo
Sociale Europeo purtroppo in molte Regioni sta sostituendo gli
ammortizzatori sociali che non abbiamo. Questo è un problema
sul quale dobbiamo ragionare.

Maurizio Drezzadore, Presidente Forma
La formazione professionale, in oltre sessanta anni di esperienza
attiva nei territori, ha accompagnato dal dopoguerra l’evolversi dei
processi di sviluppo del paese. Maturando in questo lungo cammino e dentro i mutamenti della società e dell’economia una grande
flessibilità organizzativa e funzionale, la formazione professionale
ha formato generazioni di lavoratori e di imprenditori. Questi ultimi, specialmente nelle aree del nord e del centro del paese, si sono
creati una propria piccola impresa, spesso dopo una esperienza di
lavoro dipendente ed hanno concorso a costruire l’ossatura del
sistema economico italiano. Inoltre la formazione professionale

oggi dimostra, più di ogni altra filiera scolastica, di saper guardare
con attenzione alle dinamiche del mercato del lavoro, conseguendo, anche in tempi di crisi e come attestato dai dati dell’Isfol, un
elevato successo nell’inserimento lavorativo a breve termine dei
qualificati usciti dai percorsi triennali.
Di fronte alle preoccupanti cifre del disagio sociale di una intera
generazione che evidenzia oltre due milioni di NEET (giovani che
sono fuori da ogni percorso di studio e di lavoro), oltre il 33 per
cento di disoccupati e quasi 130 mila dispersi in età tra i 14 e i 18
anni, i percorsi di istruzione e formazione professionale rappresentano per 180 mila giovani e famiglie l’opportunità per raggiungere
un titolo di studio e per trovare una prospettiva occupazionale.
Ma tutto ciò che è accaduto in questi ultimi dieci anni ha evidenziato come al rinnovarsi delle politiche e dentro ad una tanto proclamata stagione di riforme, si sia annidata una endemica
incertezza che sta mettendo a dura prova la stabilità dell’offerta
formativa. La formazione professionale ha dovuto fronteggiare i
rapidi cambiamenti dei sistemi produttivi e della stessa convivenza
sociale prodotti dalla globalizzazione in un quadro di incertezza
organizzativa ed istituzionale. Attorno ai nuovi provvedimenti legislativi i governi non hanno saputo costruire un equilibrio credibile. Le riforme sono rimaste incompiute, ai tanti proclami non
ha fatto seguito alcun reale disegno da cui far scaturire una vera
riorganizzazione dell’offerta formativa nei territori.
In questi ultimi 10 anni è cresciuto a dismisura il divario tra Regioni nell’organizzazione dell’offerta formativa ed in particolare tra
Nord e Sud. Al Nord si sono consolidati sistemi formativi ben organizzati fortemente interconnessi con territori e le imprese. Al Sud
si è in prevalenza generata una smisurata serie di corsi, senza alcun
legame con le più promettenti vocazioni di sviluppo dei territori.
Si è affermata una mentalità para-pubblica spesso autoreferenziale a causa delle modalità tipiche della mediazione clientelare
cui si riduce la politica locale e regionale nell’organizzazione del
consenso. Si è creato in tal modo un senso di provvisorietà dentro al quale è venuto crescendo un pregiudizio nei confronti della
formazione professionale e in questo clima in alcune regioni non è
stato difficile smantellare la debole macchina formativa che si era
faticosamente costruita negli anni.
Ora che la crisi morde pesantemente sui livelli occupazionali e sulla capacità delle aziende italiane di restare su mercati molto più
selettivi, i più lungimiranti si chiedono se non sia proprio il sistema
di istruzione e formazione, profondamente aggiornato, uno dei

capisaldi per rilanciare la crescita. Quando tantissimi giovani cercano un primo lavoro, ma abbisognano di un aggiornamento delle
proprie competenze. Quando ci si avvicina al milione di lavoratori assistiti dagli ammortizzatori sociali e si vorrebbero mettere in
campo interventi atti ad evitare che si creino bacini di disoccupazione prolungata ed assistita come è successo verso la metà degli
anni ’90. Quando 120 mila quindicenni e sedicenni sono fuori dalla
scuola e, in questi tempi, non possono certo pensare di trovare
una facile opportunità lavorativa. Molti si chiedono se non siano la
formazione professionale e l’apprendistato le armi più incisive che
abbiamo a nostra disposizione per correggere quello storico disallineamento che caratterizza istruzione e fabbisogni occupazionali
delle imprese.
È ora di uscire dalle generiche ricette, per mettere un campo il
progetto di costruire un sistema di formazione professionale fortemente ancorato alle politiche attive del lavoro. In fondo di altro
non si tratta se non di aggiornare un antico mestiere che la formazione professionale ha sempre svolto di essere un serio partner del
territorio e dell’impresa. Per dare anche noi un contributo a questo
aggiornamento di compiti ci siamo dati l’obiettivo di varare cento
progetti in tutta Italia per contrastare la disoccupazione giovanile,
per migliorarci e per migliorare il compito della scuola in questa
direzione.
Così tra diversità strutturali, pregiudizi ideologici e oscillazioni del
consenso politico le riforme nazionali sulla formazione, raramente hanno trovato coerente applicazione o ripresa nei territori. Gli
Enti di formazione si sono trovati nell’estrema difficoltà di doversi
adattare a modelli assolutamente diversificati e contradditori. Ne
è un esempio l’attuazione voluta dal ministro Moratti a partire
dal 2004 della sperimentazione dei percorsi triennali di qualifica.
Modelli operativi e istituzionali coerenti con il disegno della riforma hanno visto la luce in poche Regioni, quasi esclusivamente al
Nord. In altre i giovani sono stati obbligati ad iscriversi alla secondaria superiore perché non venivano finanziate le attività formative svolte altrove. In altre ancora il conseguimento della qualifica
avviene tutt’oggi con la frequenza ad un corso annuale dopo aver
frequentato un biennio nel sistema della secondaria superiore.
Tutto ciò ha contribuito ad acuire il senso di stress degli operatori della formazione e degli Enti, spesso costretti ad improvvisare
aggiustamenti nella didattica, nell’organizzazione modulare, per
poter dare almeno una parziale risposta al dilagare degli insuccessi
scolastici conseguenti a scelte anacronistiche.
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I commenti dei protagonisti
Associazione Unisco

Mara

Evento eccezionale, perché ci ha fatto conoscere ragazzi e ragazze da tutta Italia. Abbiamo visto per la prima volta il Circo
Massimo. Avevamo tutti quanti la stessa maglietta di colore
verde chiaro, un colore allegro e pieno di speranza e di aspettative, come siamo noi. :-) Un applauso ancora agli sbandieratori, ai percussionisti, agli animatori e allo staff organizzativo.
Ma, soprattutto, un applauso a noi ragazzi!!!
Grazie a tutti da Antonio, Lia, Antonella, Vincenzo, Anna e
Luana, allievi del corso Operatore Amministrativo Segretariale
dell’Associazione UNISCO - Bari (stand ENTI REGIONE PUGLIA)

mi è piaciuta molto questa manifestazione perché mi ha dato
modo di osservare la realtà formativa in tutta Italia, ma in
particolare le attività che si svolgono nel corso come il nostro
ma in diverse località italiane.

Philippe
mi è piaciuto molto stare con giovani della mia età e poter
vedere cosa fanno e i loro lavori. Molto belli sono stati anche
i gadgets che ci hanno dato.

Nicola Zingaretti, Presidente DELLA Provincia di Roma
Mi sento solo di ringraziarvi, perché avete fatto oggi a questa città un regalo meraviglioso. Soprattutto voglio promettervi che, come istituzioni, non vi lasceremo mai soli, perché in un momento come questo, nel quale l’Italia non cresce più, non bisogna distrarsi: la forza e il futuro
dell’Italia sta nelle menti del lavoro manuale, nella passione, nella voglia che la formazione professionale rappresenta. E quindi non esiste crisi, non esiste compatibilità di bilancio che può
rimettere in discussione il diritto elementare che bisogna garantire a chi nasce in questo Paese,
che è il diritto al futuro e al lavoro. Quindi grazie! Complimenti! Se siamo qui non è per dare delle
pacche sulle spalle e dei sorrisi, ma per prenderci un impegno: la formazione professionale deve
tornare ad essere e deve rimanere il cuore di un’Italia che non ha paura, perché non possiamo
permetterlo. Tenete duro e combattiamo.

Gianni Alemanno, Sindaco di Roma CAPITALE
Ritengo che in questo momento ci voglia soprattutto speranza. Noi dobbiamo dire a tutti voi,
ai ragazzi di tutta Roma, di tutta Italia, che c’è una speranza, si può trovare lavoro, si può avere
un buon lavoro, un lavoro creativo, un lavoro in cui ci si può impegnare positivamente e questo
dipende da quanto studio, da quanto impegno, da quanta formazione professionale riusciremo a
dare ai giovani prima di arrivare al momento dell’ingresso nel lavoro. Noi non vogliamo precariato. Il precariato è qualcosa di negativo, di terribile, che rinvia l’inizio della vita, rinvia la possibilità
di fare una famiglia, la possibilità di prendersi una casa.
Vogliamo persone che facendo i diversi scalini che portano al contratto a tempo indeterminato,
abbiano una prospettiva e una speranza. Ma soprattutto vogliamo che il lavoro sia creatività,
voglia di fare, impegno, energie che vengono messe in movimento per se stessi, per la propria
famiglia e per la società. Abbiamo bisogno di tutto questo, abbiamo bisogno di giovani capaci di
fare, ma soprattutto di giovani che mettono la loro capacità a servizio di una fede, di una speranza, di un’idea. Questo è il grande valore presente in questa manifestazione.
Per cui grazie veramente di essere qui, troviamo una strada per questi giovani, diamo una speranza a tutta la società.
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Antonio

Antonio

Giovanna

Anthony, Gianmarco, Antonino, Salvatore, Andrea

andare a Roma e conoscere gli studenti delle varie sedi in tutte Italia del C.I.O.F.S è stato molto emozionante, io in particolare sono rimasto meravigliato dalle opere delle varie scuole.

mi è molto piaciuto poter partecipare a questa manifestazione.
Mi sono divertito, ho conosciuto gente nuova ma soprattutto
mi sono reso conto della grande realtà formativa che ci circonda. Per me questa esperienza è assolutamente da ripetere!

Volevo complimentarmi con tutti per i lavori svolti durante
l’anno. Anche noi del Ciofs-fp Ruvo di Puglia abbiamo presentato l’Unità di Apprendimento sull’educazione all’amore
e il gioco didattico sui Promessi Sposi. Anche voi siete stati
molto bravi...e poi Roma è bellissima!!!

Annalisa Paparella

Leonardo

mi è piaciuto molto lo stand del corso estetico

Una location storica per mettere in “mostra” la storica arte
del tornio...

Grande è stato il nostro entusiasmo, la gioia e la soddisfazione
nel vedere il nostro stand visitato ed apprezzato da molte persone e soprattutto dai nostri stessi colleghi studenti. Abbiamo
dimostrato, innanzitutto a noi stessi che con impegno, passione
e determinazione, si riesce a lavorare bene anche nelle difficoltà.
È stato un momento di grande gratificazione, gioia, soddisfazione: tutti i nostri capolavori, come il dispositivo di accensione,
funzionamento e comando a distanza di un motore attraverso
pedaliera e la playstation rielaborata, hanno attirato l’attenzione
di scuole, istituzioni, aziende. È stato per noi un modo di trovare
e ritrovare motivazione, entusiasmo, carica positiva…vorremmo
poterli condividere con tutti i nostri colleghi studenti… i nostri
compagni… le nostre realtà!!!

Salvatore
questa giornata mi è piaciuta molto perché ho provato nuove
emozioni...

Giuseppe
è stata una bella esperienza e mi sono divertito molto!!

Sonia

Vito

volevo complimentarmi perché è stata una bellissima giornata. La cosa che mi ha colpito molto è stata la macchina con il
biliardino e il corso di estetica. Complimenti a tutti!

mi è piaciuta molto questa esperienza perché ho visto altri centri di
tutta Italia lavorare come facciamo noi in classe. Ci siamo divertiti
anche a conoscere nuova gente che voleva divertirsi come noi.

I Ragazzi Saltinbanco di Casale Monferrato
Grazie ancora per l’opportunità che è stata data a noi e ai
ragazzi! Luminosi saluti!

Mariella Zezza, Assessore al Lavoro e Formazione Professionale Regione Lazio
Voi siete il nostro futuro. Il nostro impegno ha un senso se voi realizzerete i vostri sogni professionali ed i vostri sogni privati. Ho voluto indossare la maglietta verde dell’evento perché in fondo
le politiche della giunta Polverini sono esattamente queste: “più formazione più professionalità
= futuro = lavoro”. Io mi auguro che tra di voi ci siano non solo i professionisti che in vari settori
ridaranno alla nostra Italia il futuro che merita, visto che abbiamo un passato che nessun altro
Paese può vantare: il genio creativo in cucina, in arte, in tutte quante le scienze in cui voi vi
cimentate.
Mi auguro che tra di voi ci sia il futuro sindaco di Roma, il futuro assessore al Lavoro della Regione
e del Comune di Roma. Perché anche le materie che studiate vi consentono di essere alla pari con i
vostri coetanei, che hanno fatto scelte di studio diverse. La nostra giunta è impegnata in maniera
concreta ogni anno non solo a stanziare le cifre necessarie per consentire che i vostri corsi si ripetano, ma vi segue singolarmente perché
la vostra competenza sia poi apprezzata dalle aziende del nostro territorio e del resto d’Italia, che hanno bisogno di giovani competenti,
capaci, entusiasti. Su di voi noi riponiamo la massima fiducia e soprattutto ci aspettiamo che da voi arrivino le energie per rinnovare la
politica, la società, il mondo del lavoro.
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Mauro Frisanco, Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale
italiano. Il passaggio al nuovo ordinamento: riferimenti, dispositivi e
strumenti, CONFAP 2012
Un’offerta formativa appartenente al sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) promossa dalle Regioni: è la proposta di successo
richiamata dal presente volume.
Oggi questo sistema presenta percorsi formativi triennali e quadriennali,
diventati ordinamentali in seguito alla sperimentazione avviata nel 2002
che ha messo in evidenza l’efficacia del sistema sia nella riattivazione
della motivazione degli allievi, sia come strumento in grado di ridurre la
dispersione scolastica.
La passione educativa e le metodologie formative partecipative sono solo
alcuni degli ingredienti che hanno dato vita alla formula di successo illustrata in questo volume, che ha portato ad un incremento sia qualitativo
che quantitativo dell’offerta formativa.

