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n questo numero la rivista esce con la presentazione del programma del Seminario di Formazione Europea giunto alla sua
25ª edizione. 25 anni di impegno per comprendere, strutturare,
sperimentare, innovare, dare vita ad un sistema di formazione professionale collegato con lo sviluppo dell’Unione Europea, a confronto con partner dei diversi Paesi, per produrre e realizzare idee,
sperimentazioni, disseminazione.
La 25ª edizione si svolgerà a Genova nei giorni 11, 12, 13 settembre
p.v. È realizzata dal CIOFS-FP in collaborazione con FORMA. Il tema
proposto riguarda la validazione e la certificazione delle competenze. L’obiettivo della scelta tuttavia non punta tanto sul tema in
sé quanto al contesto in cui l’Istituto della certificazione andrebbe
collocato. Istituti quali la validazione e certificazione delle competenze, l’apprendistato, l’orientamento, i tirocini, gli stage, possono
acquisire particolare efficacia formativa, sociale ed economica se
inseriti in un sistema specifico e autonomo di formazione professionale iniziale, superiore e continua alternativo, anche se in collaborazione, al sistema scolastico professionale e tecnico.
L’iniziativa è stata preparata da un precedente incontro seminariale che ha visto presenti, presso la Sala Auditorium dell’ISFOL,
il 22 aprile scorso esperti e tecnici dei Ministeri dell’Istruzione e
del Lavoro, del Coordinamento tecnico delle Regioni, dell’ISFOL, di
FORMA e delle Regioni. Non è sfuggita a questa assemblea l’esigenza e l’importanza della costituzione di un sistema di filiera della
formazione professionale per l’interazione organica di Istituti che
vanno via via sommandosi spesso con pochi o nessun risultato.
Già altre volte su queste pagine si è insistito sulla necessità di una
adeguata valorizzazione della formazione professionale ai diversi
livelli così come è stata sperimentata nell’ultimo decennio. Questo
modello di formazione è portatore di una diversa epistemologia
strutturale. Esso pone al centro dell’impegno formativo la costruzione di competenze operative e tecniche, sostenute da saperi
disciplinari a supporto e a servizio di una professionalità concreta, completa e aggiornata. Questa impostazione che capovolge il
sistema liceale, può accogliere almeno il 30% della domanda dei
destinatari attualmente annoverati tra i dispersi, i neet e quanti
richiedono un approccio apprenditivo più induttivo. Questo approccio, sperimentato, può offrire ai giovani destinatari opportunità formative qualificate, il conseguimento di qualifiche e diplomi tecnico-professionali che facilitano l’ingresso nel mondo
del lavoro ed anche il rientro nei canali scolastici o la possibilità
di proseguire nei percorsi formativi superiori.

L’attenzione redazionale di questo numero di fatto coniuga, attraverso le diverse rubriche, la visibilità delle attività formative dei
Centri di Formazione Professionale e la capacità di queste strutture
rispetto al coinvolgimento delle imprese e delle Istituzioni del territorio, all’offerta orientativa collegata alla formazione, all’accompagnamento nell’apprendistato, nei tirocini e nello stage assieme
al raggiungimento di un dato significativo relativo all’inserimento
occupazionale.
L’iniziativa dei seminari di formazione europea ha sempre prestato
attenzione all’impegno dell’Unione Europea a quanto direttamente
collegato con l’azione formativa, con l’inserimento lavorativo, e in
particolare, con l’orientamento. Gli ultimi seminari hanno riguardato il tema dell’apprendistato a Catania, il sistema federalista con
particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni a Torino,
la formazione professionale e l’inclusione sociale a Parma.
Occorre ricordarlo, la normativa prodotta negli ultimi anni ha conferito al sistema della formazione professionale uno statuto ordinamentale includendo, in via sussidiaria, gli Istituti Professionali di
Stato. Dunque un sistema formativo c’è ed è stato sperimentato. I
risultati sono positivi in rapporto agli obiettivi indicati dall’Unione
Europea in particolare rispetto agli abbandoni significativamente
ridotti ove si adotta questo sistema; le famiglie apprezzano e i costi
sono significativamente inferiori rispetto ai costi della scuola di
stato. Perché dunque continuare a misconoscere questo sistema?
Perché non dare credito ad una iniziativa impegnata del privato
sociale?
La conclusione del seminario nell’ultimo giorno dedicato al dibattito politico vede la presentazione di un documento condiviso da
alcuni Enti di FORMA che reca a conclusione la proposta di un
progetto che ha come obiettivo e finalità la Youth Guarantee. Il
progetto propone, sulla base del sistema formativo sperimentato,
una iniziativa sul territorio nazionale per un quadriennio, con particolare attenzione per le zone del Sud e la costruzione di partenariati con il nord. Il progetto prevede orientamento, formazione,
apprendistato, tirocinio, stage, certificazione delle competenze,
inserimento lavorativo, rientro nei canali scolastici o di formazione
superiore, rafforzamento e sostenibilità del sistema di formazione
professionale iniziale, superiore, continua.
Si tratta di una sfida che richiede l’impegno di molti in FORMA e
CONFAP.
Un augurio di buone vacanze!

XXV Seminario di Formazione Europea

il riconoscimento e la certificazione
delle competenze professionali
Genova • Sheraton Hotel • 11 - 13 settembre 2013
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La validazione e la certificazione delle competenze
all’interno di una filiera professionalizzante verticale
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l CIOFS-FP, in collaborazione con l’Associazione FORMA, promuove, in occasione del XXV Seminario Europa che si terrà
quest’anno a Genova dall’11 al 13 settembre, la diffusione di
un documento programmatico contenente una proposta di sperimentazione di sistema sul territorio nazionale.
Obiettivo del documento è rendere visibile il collegamento funzionale tra l’organizzazione dei servizi formativi nella prospettiva della filiera verticale qualifica-diploma-specializzazione
superiore, i servizi a supporto dell’inserimento lavorativo e la
certificazione delle competenze.
L’utilità della validazione e certificazione delle competenze si
rende possibile in modo efficace nel contesto del sistema ordinamentale funzionante di formazione professionale iniziale, superiore e continua. Questo sistema ha il suo fondamento sull’interazione strutturale tra la filiera formativa e quella produttiva,
per uno sviluppo economico rispettoso del territorio e in grado
di produrre coesione ed occupazione.
Il dibattito sulla certificazione delle competenze potrebbe offrire
la possibilità di un ulteriore passo per definire una modalità di
certificazione delle competenze all’interno dei servizi - di cui la
formazione rappresenta il core business - offerti dalla formazione professionale in sinergia con il sistema produttivo.
Pertanto, si propone una sperimentazione quadriennale, a livello
nazionale, di sinergia tra sistema formativo e sistema produttivo.

La frammentazione che caratterizza l’intero settore della formazione e dei servizi per il lavoro rischia di contribuire a spaccare
irrimediabilmente il Paese, lasciando le Regioni del Sud - che più
necessitano di un sistema efficace di formazione professionale - nella condizione di strutturale fragilità. La sperimentazione
viene proposta a livello nazionale, da sostenere attraverso un
PON, con la finalità di promuovere:
a) la valorizzazione dell’IeFP nel sistema e nelle strutture di fatto esistenti, promuovendone l’ampliamento ove il territorio lo reclama;
b) un impegno di forte innovazione nei processi formativi;
c) una riqualificazione tecnologica dei laboratori come contesto
di apprendimento analogo a quello del sistema produttivo e
dei servizi, fino alla realizzazione di prodotti spendibili;
d) un conseguente impegno di innovazione della didattica formativa;
e) una specifica e adeguata modalità di impiego nei processi
formativi di personale esperto proveniente dalle imprese, includendo gli stessi ambienti di produzione e di servizi come
luoghi di apprendimento;
f) un rilancio della ricerca di base applicata, proteso ad un miglioramento continuo dei processi e dei prodotti;
g) l’interazione con i Poli tecnico-professionali e con la gamma di
servizi in grado di accompagnare verso concrete esperienze lavorative e verso l’inserimento dei giovani nei contesti aziendali;

h) la formazione e sostegno alla creazione di microimprese;
i) la realizzazione di servizi di placement e outplacement anche
in partenariato con i Centri per l’Impiego e le Agenzie per il
Lavoro.
La proposta sarà orientata alla strategia europea della Youth
Guarantee e potrà condurre a qualificare la presenza nel Paese
di una efficace rete di servizi per il lavoro, superando la condizione di marginalità sociale e di isolamento economico che oggi
caratterizza la condizione giovanile.
Nel perseguimento di una via italiana al contrasto della disoccupazione giovanile non può mancare un impegno determinato
proteso a riqualificare l’Istruzione Tecnica e la Formazione Professionale, e a riallineare in modo efficace ed efficiente le competenze in uscita dai percorsi formativi e quelle richieste dal mercato
del lavoro. L’impegno è di concorrere a bilanciare a favore degli
indirizzi tecnologici lo squilibrio, oggi esistente, nelle scelte di famiglie e studenti che sono fortemente orientate verso i licei; di
istituire e stabilizzare nel sistema di istruzione e formazione professionale servizi di placement, già contemplati normativamente,
ma dimostratisi fino ad ora di difficile realizzazione.
Tale sperimentazione può essere effettuata attraverso una leadership di realtà consolidate quali gli Enti di Formazione Professionale, che agiscono attraverso Centri di Formazione Professio-

nale che hanno strutture, metodo, reti territoriali ed iterazione
con la realtà economica e culturale del territorio.
Obiettivo della proposta è dare effettivamente vita nelle diverse
Regioni ad una sperimentazione che prevede:
- l’offerta professionalizzante triennale e quadriennale dell’IeFP;
- l’aggancio strutturale con l’apprendistato di base e professionalizzante, con la formazione superiore e continua, anche in
interazione con i Poli tecnico-professionali;
- l’incremento e l’estensione dei protocolli di intesa con le imprese del territorio con iniziative di sostegno per le stesse in
termini di visibilità;
- l’orientamento alla formazione e al lavoro per giovani ed adulti;
- l’inserimento sistematico degli allievi in stage durante il percorso formativo e in tirocinio di inserimento lavorativo alla
fine del percorso;
- la proposta di una metodologia di validazione, valutazione e
certificazione delle competenze inquadrata nel costituendo
Sistema Nazionale di Valutazione.
Una sperimentazione di questo tipo risponde anche all’esigenza
di ottimizzazione delle risorse per un accesso occupazionale, di
accompagnamento ai tirocini, di stipula di contratti di apprendistato professionalizzante e di passaggio ad altri canali scolastici o formativi, per oltre l’80% degli iscritti.
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Il valore dell’esperienza in un Centro di Formazione Professionale
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Esperienza del 5° anno in Lombardia: un allievo si racconta
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Il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali - Fabrizia Pittalà

SEGNALAZIONI

uando si parla di Centro di Formazione Professionale si pensa quasi
solamente allo svolgimento di lezioni pratiche che serviranno nell’ambito
lavorativo, ma non è tutto: il CFP ti insegna a rispettare il contesto, fatto di persone e cose, in cui si passa buona parte della
giornata, ma soprattutto ti aiuta a porti
degli obiettivi che, strada facendo, diventano sempre più importanti.
Io, per esempio, ho compiuto una scelta
radicale: sono passata da un liceo che
mi dava una preparazione strettamente
contenutistica ad un CFP che mi dà una
preparazione e teorica ma soprattutto
pratica, per poter entrare nel mondo
del lavoro già consapevole di ciò che
mi aspetta. Dall’anno scorso, all’interno del nostro istituto CIOFS-FP esiste
una novità: la possibilità di svolgere il
quinto anno, che dà l’opportunità di
conseguire il diploma di Stato e quindi
compiere scelte nettamente differenti da quelle che si potevano compiere
conseguendo una semplice qualifica.

Allievi 5° anno CIOFS-FP Lombardia in gita a Trieste, 10-13 marzo 2013

Il percorso formativo, oltre che fornire
una preparazione, insegna a relazionarsi con insegnanti, tutor e suore; a
creare amicizie che sicuramente proseguiranno anche alla fine del percorso. E
una delle cose più importanti che offre
la formazione professionale è lo stage
lavorativo: entrare nel mondo del lavoro già nel periodo scolastico è un’occasione unica perché ti fa vedere il
mondo con occhi diversi che non sono
quelli dello studente, ma del lavoratore

e ti permette di crescere, di maturare e
soprattutto di responsabilizzarti.
I nostri insegnanti hanno lottato e lottano insieme a noi nel cammino faticoso verso l’Esame di Stato.
In futuro penso sarà sicuramente utile
tornare al Centro dopo essere riusciti a
conseguire il diploma, per ricevere dei
consigli da persone che ci conoscono e
che, sicuramente, possono consigliarci
il meglio per il nostro futuro.
Esame di Stato, “Chi la dura, la vince”!

Il CIOFS-FP ha organizzato il 22 aprile scorso un seminario sul tema
del riconoscimento e certificazione delle competenze professionali, sostenuto da FORMA, rete cui aderiscono gli Enti di Formazione
Professionale di ispirazione cristiana, in previsione del seminario di
formazione europea di quest’anno, che si terrà nei giorni 11 - 13
settembre a Genova.
Il seminario, che ha avuto luogo presso la sala Auditorium dell’ISFOL,
ha introdotto la riflessione sul tema,
suggerita dalla recente normativa,
al fine di ricercare le condizioni e le
modalità da porre in atto per il concreto riconoscimento di competenze.
Sono intervenuti Antonio Varesi,
Presidente dell’ISFOL, Gianni Biagi,
Rappresentante Coordinamento tecnico delle Regioni, Lucia Scarpitti,
Dirigente del Ministero del Lavoro,
Giovanni Desco, Dirigente del Ministero dell’Istruzione e Sandra D’Agostino, Dirigente ISFOL. Hanno partecipato al dibattito alcune Regioni,
tra cui la Campania, l’Emilia Romagna e la Lombardia. Ha coordinato
i lavori il Presidente di Forma Maurizio Drezzadore.
Nel dibattito sono state individuate le principali criticità su cui discutere. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze potrà andare a regime solo quando si farà strada l’idea che ogni tipo di
percorso che porta ad acquisire competenze, in ambito formale, non

formale ed informale, abbia pari dignità.
La certificazione può essere uno strumento utile per riconoscere a
giovani e non più giovani quelle competenze realmente spendibili
nel mercato del lavoro e favorire una mobilità di qualità. Questo
richiede per ogni qualifica o professione una referenziazione delle
qualificazioni al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF). Da qui
la necessità di costruire un Repertorio nazionale di competenze e
relative Linee Guida, come evidenziato nel decreto legislativo n. 13 del 16
gennaio 2013.
Le esperienze sono diverse da regione
a regione. Ad esempio, in Lombardia
esiste un repertorio dei profili professionali costruito in sintonia con le
parti sociali, per cui la Regione Lombardia dal 2007 rilascia solo attestati
di competenze. Rimane da approfondire però quanto siano spendibili a livello nazionale, oltre che europeo.
Con la realizzazione di questa iniziativa si è voluto rendere visibile l’esperienza pluridecennale della formazione professionale ordinamentale
accreditata, condotta e sperimentata in particolare dalle Istituzioni
Formative nella costruzione dei referenziali, e nella certificazione e
validazione delle competenze professionali.
Arrivederci a settembre con il Seminario Europa!

L’esperienza di Margherita, allieva del CIOFS-FP di Trieste
di lavoro, ti trasmettono la giusta disciplina e il rispetto che devi
portare al tuo datore di lavoro e ai tuoi colleghi.
Sicuramente in rapporto alla mia qualifica di addetta alla segreteria - un lavoro di front office - sto imparando a relazionarmi
in modo più formale o informale a seconda delle persone; devo
ammettere infatti che la serenità che provano a trasmetterti in
questo centro di formazione per me è stata una boccata d’aria
fresca, anche per i miei rapporti al di fuori dell’ambito lavorativo
o scolastico.
Vedendo gli altri allievi che finiscono il percorso e poi tornano
per chiedere consigli o anche solo per dimostrare gratitudine ai
formatori, raccontando le esperienze che stanno facendo anche
grazie al loro precedente aiuto, sono sicura che anche io tornerei, per un consiglio, per cercare delle opportunità o anche solo
per un saluto.

MISTRA: PRIMI WORKSHOP LOCALI

SEGNALAZIONI

Questo è il secondo anno che frequento il percorso formativo al
CIOFS-FP. Sicuramente questo percorso di formazione è diverso
dalle altre scuole: la cosa che mi ha colpita molto l’anno scorso
quando ho iniziato è stato il rapporto che i formatori avevano
con gli allievi, in quanto percepivo che mettevano in una scala
d’importanza il nostro benessere, mettendoci nella condizione
di affrontare tutto con più serenità, e se devo essere sincera
è questo che mi ha spronata a continuare. Il mio destino era
andare a lavorare in fabbrica, dopo una serie di almeno quattro
fallimenti scolastici.
Invece mi hanno e mi sono data un’altra opportunità. Infatti ho
scoperto che il mio problema, la mancanza di attenzione, era
una cosa superabile e per questo non dovevo sprecare il mio
futuro. Al CIOFS-FP non ti insegnano le cose solo per superare
un’interrogazione, ma ti insegnano come comportarti sul luogo

Si sono svolti a giugno i primi workshop locali (Local Empowerment
Workshops LEW) del progetto MiStra, coordinato dal CIOFS-FP. MiStra è un progetto di mainstreaming, volto al coinvolgimento di
decisori politici, autorità locali e stakeholders pubblici e privati, su
progetti per l’inclusione sociale di migranti, Rom e altre minoranze,
individuati come buone pratiche a livello europeo. Le buone pratiche
saranno trasferite da Vienna, Berlino, Bologna e Dublino rispettivamente a Taranto, Budapest, Burgas e Praga. Gli incontri si sono tenuti
nelle città che riceveranno la buona pratica.
Gli obiettivi dei primi workshop sono stati: conoscere gli stakeholders locali, presentare l’idea progettuale e la buona pratica, discutere

la possibilità di trasferire la buona pratica stessa o alcuni dei suoi
elementi. I workshop locali rappresentano il cuore del processo di
trasferimento e, potenzialmente, potrebbero influenzare i sistemi di
welfare locali.
L’obiettivo specifico è quello di istituzionalizzare come metodologia
il workshop come luogo nel quale è possibile programmare strategie
e misure per la formazione professionale, l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo, in modo da identificare bisogni e limiti emersi
rispetto all’integrazione di migranti e minoranze in genere.
Hanno partecipato all’incontro decisori politici, rappresentanti dei
gruppi target e un esperto proveniente dal contesto di trasferimento.
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spazio donna

Il ruolo delle FMA
nell’educazione delle giovani donne
Intervista a Grazia Loparco
Figlia di Maria Ausilitrice, è docente di
Storia della Chiesa presso la Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium”, Roma. Studia la storia delle Figlie di Maria Ausiliatrice e di altre religiose, intrecciando queste componenti
ecclesiali nella realtà sociale, educativa,
femminile. Da diversi anni conduce una
ricerca sull’ospitalità offerta agli ebrei
nelle case religiose di Roma e d’Italia
nel 1943-’45.
Come salesiana e ricercatrice storica,
può indicarci i momenti significativi nell’evoluzione storica dell’Istituto
delle FMA in Italia in rapporto alle
Opere di sostegno alla donna?
L’attività delle FMA a favore delle ragazze in 140 anni si è molto diversificata secondo le esigenze percepite nei
diversi momenti della storia del Paese.
Alcune opere sono costanti, altre legate
a particolari ambienti, periodi e situazioni inerenti alla condizione femmini-

le. Così risalta da una ricerca realizzata
in collaborazione con Maria Teresa Spiga sull’intero arco 1872-2010, in occasione del 150° dell’Unità d’Italia. I dati,
considerati in parallelo con quelli dei
salesiani, sono stati occasione di riflessione per diversi studiosi, storici, sociologi, pedagogisti, giuristi… Dal quadro
d’insieme emerge che l’impegno verso
le giovani, specialmente delle fasce popolari, ha accompagnato le scelte delle
FMA, almeno nelle intenzioni. Certo, se
fino al secondo dopoguerra i cambiamenti socio-culturali erano meno tumultuosi e il riferimento ai paradigmi
originari teneva maggiormente, con gli
anni ’60 si è imposta la necessità di una
verifica. La fedeltà alla propria missione
doveva sporgersi maggiormente verso
le frontiere educative segnate dai processi di secolarizzazione e da profondi
cambi di mentalità nelle famiglie.
Considerando la vicenda delle FMA nella “lunga durata”, nel primo cinquantennio prevale una apertura consisten-

te verso nuove necessità popolari, con
opere a favore delle giovani operaie,
come delle studentesse e impiegate.
All’urgenza dell’istruzione si rispondeva
con corsi e scuole anche serali, festive;
a quelle di assistenza con opere di beneficenza. Per tutte le categorie e ambienti regionali, più o meno tradizionali, si offriva l’oratorio con un’inedita
esperienza associativa. Aiutare le donne a prepararsi alla vita e a coalizzarsi
nel bene, ampliando il raggio educativo
oltre la famiglia, motivava non solo la
nascita dell’associazione internazionale delle ex allieve nel 1908, ma anche
corsi di formazione religiosa, fino a una
“pastorale universitaria” ante litteram
tra le studentesse del Magistero laico
a Roma.
Al tempo del fascismo, con l’incremento delle FMA, delle allieve e delle
strutture edilizie, si potenziarono le
scuole, fino ad aprirne parecchie per la
formazione magistrale; negli ambienti più industrializzati si cominciarono

Un LIP DUB per la Formazione Professionale
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Si tratta del primo evento di
questo tipo al Centro di Formazione Professionale Don
Bosco di Padova.
Il Lip Dub - video musicale popolare che combina sincronizzazione e doppiaggio audio - è stato
realizzato da un centinaio di allievi del Centro, con i loro docenti, nel
mese di maggio 2013, grazie alla collaborazione dell’agenzia Shed,
ripreso con steadycam e montato con workstation professionale e
sistema di editing Edius da Andrea Segato.
Questi Lip Dub, per definizione “spontanei, autentici, partecipativi e divertenti”, sembrano semplici da fare, ma ciascuno di
essi necessita in realtà di molto tempo per essere realizzato in
modo adeguato.

«Ogni anno è una sfida impegnativa mettere insieme studenti da
ogni parte del mondo per creare con loro un evento di teamworking - dice suor Deborah Raineri direttrice del Centro - ed
ogni anno il risultato ricompensa la fatica perché i ragazzi, come
sempre, dimostrano che con le proprie ricchezze di lingue, culture, tradizioni, religioni diverse si può realizzare qualcosa di
bello ed importante».
Questo è per i docenti un modo diverso per orientare i giovani
alla scelta formativa e professionale, per sostenerli nella costruzione del proprio progetto di vita e professionale, per accompagnarli ad inserirsi nel mercato del lavoro.
Con la formazione professionale questi ragazzi hanno appunto una possibilità per inserirsi positivamente nella scuola e nel
mondo del lavoro; pena: rimanere sulla strada!
Per vedere il video clicca su: www.ciofs-fp.org/news

FMA si sono cimentate anche nel campo dei diritti delle donne.
Quali sono attualmente i suoi impegni di ricercatrice nell’ambito specificamente femminile?

Allievi del CIOFS-FP Emilia Romagna

a trasformare alcune modeste scuole
di lavoro in scuole professionali, confermando così la scelta popolare che
non era del tutto evidente nei collegi;
si collaborò in alcuni casi con l’ONMI
a favore dell’infanzia e delle donne. Il
disciplinamento era nell’aria e incise
anche nelle opere delle FMA, tuttavia
soprattutto la larga diffusione di convitti e oratori pullulanti di ragazze attirò vocazioni, per il clima di spontaneità
e gioia non soffocato dal pur prioritario
adempimento del dovere.
Dopo la guerra, con le mille vicissitudini
dell’assistenza, il nuovo clima richiese
un ripensamento. Con i mass media, il
boom economico e il ’68 arrivavano
infatti esigenze stringenti. Nonostante
l’impatto delle mentalità, l’attitudine ad
affrontare la realtà per inserirsi in essa
in chiave preventiva suscitò innovazioni
sotto il profilo del riconoscimento civilistico delle associazioni. La diffusione
dell’impiego e dell’istruzione femminile, gli spazi extradomestici anche per le
ragazze, suggerivano soluzioni nuove a
integrazione degli ambiti consolidati.
L’attenzione all’educazione di tutta la
persona per un inserimento attivo nella

società modulava, almeno nelle intenzioni, la proposta delle FMA e apriva
nuovi campi, come il volontariato.
Quale ritiene sia attualmente l’impegno dell’Istituto nei confronti
della donna, in particolare delle giovani del disagio sociale?
Il primo impegno credo sia la disponibilità a ridefinire la propria opera alla
luce dei profondi cambiamenti in atto.
L’apporto di una Facoltà di Scienze
dell’Educazione è quanto mai attuale
anche in tal senso. L’esperienza educativa consente di essere propositive
in diversi ambiti, senza affidarsi all’improvvisazione, per cui la contrazione
delle presenze cerca di resistere alla
perdita di qualità. In collaborazione
con i laici si sono tentate alcune vie
nuove, pur notando che giovani a disagio si trovano in ogni opera, dunque
intercettarle è sfida quotidiana. Alcuni
interventi più specifici sono ad esempio tra le migranti, nelle periferie con
famiglie in difficoltà, tuttavia si sente
l’esigenza di una maggiore incisività
consona al carisma. Recentemente le

In questi ultimi anni per motivi contingenti la ricerca si sta concentrando sulle FMA. L’orizzonte, però, vuole restare
ampio, non autoreferenziale, poiché un
istituto educativo può essere compreso
solo all’interno di coordinate storiche
sempre più segnate dalla complessità. Nel caso delle FMA, inoltre, appare
importante non separare la lettura salesiana femminile da quella maschile,
nel rispetto dei percorsi delle due congregazioni, giuridicamente autonome
dal 1906. Per questo, l’Associazione dei
Cultori di Storia Salesiana promuove
ricerche che confluiscono in seminari,
convegni, pubblicazioni attraverso cui
emerge un vissuto, che inevitabilmente interpella le categorie interpretative attuali. A mio parere, il percorso
storico accomunato dal carisma deve
ancora sprigionare le migliori consapevolezze sul piano antropologico, ecclesiale, educativo. Come educatrici la
trasformazione culturale ci interpella:
ad esempio, in riferimento ai generi,
quale messaggio può venire alle nuove generazioni da due congregazioni
che in Italia, tranne in alcune opere, si
occupano di ragazzi e ragazze insieme?
Al di là di un costume sociale, credo ci
sia da approfondire un’esperienza che è
patrimonio della Chiesa e della società
italiana e oltre. Realmente la storia può
generare riflessioni lungimiranti.
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PANORAMICA DAL TERRITORIO

In Sardegna
c’è del nuovo in biblioteca!
Pina Monni
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C

ombattere la disoccupazione investendo sui propri
sogni e sulle proprie professionalità attraverso la
formazione professionale.
Accade anche in Sardegna dove «il settore dei Beni Culturali appare ancora poco valorizzato sia in riferimento
al recupero dei beni e dei siti, sia
alla loro messa in rete» e dove «la
biblioteca è l’infrastruttura culturale più diffusa (oltre il 90% dei
comuni sardi), sulla quale si sono
basati gli interventi e i progetti
di investimento nell’ottica della
filiera dei beni culturali». Accade grazie al CIOFS-FP Sardegna
che ha fortemente creduto nella
formazione di esperti capaci di
contribuire in maniera decisiva a
valorizzare e a rendere fruibile il
patrimonio dei beni documentali presenti in Sardegna.
Ben 18 gli allievi che hanno conseguito la qualifica di formazione professionale per “Tecnico della gestione, selezione e catalogazione del patrimonio librario e documentario”
al termine di un percorso interamente svoltosi nella sede

di Cagliari. Allievi che sono scesi in campo per mettersi “in
vetrina” cimentandosi nell’organizzazione del Seminario
conclusivo del Corso del Piano Annuale di Formazione Professionale 2009-2010 della Provincia di Cagliari per “nuovi bibliotecari”, che nel titolo stesso ha racchiuso tutta la
loro voglia di emergere: “C’è del
nuovo in biblioteca! - Percorsi formativi e prospettive tra la
carta e il web” (31 maggio nella
Sala CIOFS-FP Sardegna). «Sono
stati loro i veri protagonisti del
Seminario - ha esordito la presidente del CIOFS-FP Sardegna
Anna Locci - ragazzi eccellenti
che si sono sentiti a casa loro
in un luogo dove sono applicati
soprattutto due valori educativi:
la centralità della persona ed il
clima familiare. Noi dimostriamo a ciascun allievo di essere importante per noi e gli insegniamo che solo lui è
protagonista del proprio futuro». «Giovani con cui abbiamo
condiviso gioie e preoccupazioni – le fa eco la direttrice
del Centro di Cagliari Agnese Argiolas. Si tende sempre a

SEGNALAZIONI

esperimento didattico al CIOFS-FP di Soverato
Il volume “Elementi di letteratura italiana” - testo base di letteratura italiana per
corsi di formazione professionale pubblicato dal CIOFS-FP di Soverato - nasce
dall’esigenza di sopperire alla mancanza
di libri di testo di letteratura italiana specifici per i corsi di formazione professionale.
Le allieve del Corso di Estetista, coordinate dal docente Antonio Pellegrino,
hanno elaborato un agile manuale, pratico e più accessibile rispetto ai manuali tradizionali, di cui il primo
volume è stato presentato presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato il 5 aprile scorso.
Il testo è stato costruito dai destinatari stessi, con materiali forniti dal docente sulla base degli argomenti trattati nel programma.
Le allieve hanno rielaborato i materiali secondo le loro esigenze di

apprendimento e arricchito il testo con le loro ricerche, immagini e
foto. La parte finale, di “confezionamento” e finitura è stata affidata
invece agli allievi del Corso di Grafica.
Il lavoro ha coinvolto tutta la classe e messo in luce la capacità di
lavorare in gruppo seguendo la metodologia didattica del cooperative learning, attraverso la quale gli allievi hanno potuto apprendere
alcune nozioni in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso, mentre l’insegnante
ha assunto un ruolo di facilitatore.
All’evento di presentazione del testo, oltre al coordinatore dell’opera Antonio Pellegrino, erano presenti la Direttrice dell’Istituto Maria
Ausiliatrice suor Ausilia De Siena, il Direttore della sede operativa
CIOFS-FP di Soverato suor Rosa Chiaravalloti, il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Maria Ausiliatrice suor Maria Ausilia Chiellino, la professoressa Teresa Caligiure dell’UNICAL, la professoressa Stefania Asuni
docente di lettere dello stesso Istituto soveratese e il Preside Emerito
del Liceo Scientifico di Soverato Gerardo Pagano.

parlare di ciò che è brutto, invece ogni tanto è bello sa- co dell’Università di Cagliari, Cecilia Tasca - Coordinatrice
pere che ci sono ragazzi così splendidi, puliti, responsabili Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell’arte e di Beni
e motivati», come dimostrano anche i dati sulla frequenza Culturali dell’Università di Cagliari, Alessandra Medda - Responsabile Tutoring e Docen(95,6% di presenza in attiviza CIOFS-FP Sardegna, Carla
tà d’aula e 97,5% in stage)
Contini - Responsabile Sete le ottime valutazioni all’etore beni librari di Sassari
same di qualifica (con una
della Regione Sardegna,
media del 99,2/100).
Dolores Melis - Direttore
Cuore e testa, dunque. ProMEM Cagliari, Giulio Blasi
fessionisti in grado di padro- Responsabile MLOL - Meneggiare le mansioni storidia Library On Line e Gianni
che del loro ruolo, con la
Stefanini - Direttore geconsapevolezza che il monnerale Consorzio Sistema
do “biblioteca” debba attinBibliotecario Nord Ovest e
gere alle risorse del mondo
Coordinatore Commissione
“azienda” per soddisfare i
Nazionale Biblioteche Pubbisogni dell’utente. Profesbliche AIB.
sionisti con competenze
storiche del bibliotecario ed in grado anche di «sviluppare Ne è emerso uno scenario di speranze e spiragli di futuro
le competenze di marketing, comunicazione e utilizzo di occupazionale, sia attraverso la creazione di cooperative sosoftware gestionali in linea con le esigenze dell’attuale ciali sia singolarmente, cogliendo le opportunità offerte dal
scenario competitivo». Professionisti capaci di gestire servizi territorio. «La biblioteca è un luogo per il corpo e per la meninnovativi all’interno di una «rete tematica già attiva ed ef- te, dove si sta e ci si ritrova con se stessi e con gli altri. Un
ficiente, non solo nella condivisione di pratiche e strumen- luogo dove chiunque può stare. Un luogo che c’è dappertutto». Ed in Sardegna sono cirti, ma anche di tecnologie e
ca 286 le biblioteche di Ente
connettività».
territoriale, 64 le biblioteche
Nel corso del Seminario di altri Enti, 22 di privati e
moderato da Rossana Rubiu,
93 delle Università.
docente del corso - attraMentre si prevedono posverso l’analisi dei risultati
sibilità di impiego limitate
raggiunti dagli allievi nella
nell’ambito delle pubbliche
formazione
professionaAmministrazioni, maggiori
le, si è approfondita anche
saranno quelle per le bil’evoluzione della figura Seminario conclusivo del corso per “nuovi bibliotecari”,
Cagliari, 31 maggio 2013
blioteche scolastiche e unidel bibliotecario e delle biblioteche attraverso autorevoli interventi: Angela Maria versitarie e per le strutture private. Anche l’inserimento
Quaquero - Presidente della Provincia di Cagliari, Rober- dell’uso delle nuove tecnologie informatiche e telematito Serra - Capo Gabinetto Assessorato del Lavoro e della che in ambito bibliotecario dovrebbe fornire nuovi sbocchi.
Formazione professionale della Regione Sardegna, Enrica Sta ai giovani allievi cogliere tutte le opportunità con la
Puggioni - Assessore alla Cultura e Attività Culturali, San- volontà di dimostrare che realmente “c’è del nuovo in bidra Astrella - Direttrice Biblioteca del Distretto Tecnologi- blioteca!”.
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Per un progetto di apprendimento delle competenze giuridiche
nell’istruzione obbligatoria
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FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Giulio M. Salerno

N

ella conoscenza del diritto vi sono alcune essenziali capacità che vanno sviluppate.
In primo luogo, si deve puntare alla capacità di individuare collegamenti e relazioni tra l’esperienza concreta e le regole di diritto.
In secondo luogo, occorre concentrarsi sulla capacità di comprendere il diritto, ovvero il senso valoriale e il significato prescrittivo delle regole giuridiche.
In terzo luogo, va consolidata la capacità di applicare il diritto, di
valutare i dati di fatto dell’esperienza concreta e di individuarne
le implicazioni giuridiche, cioè di considerare quali siano gli effetti giuridici degli atti che si compiono.
Le finalità da perseguire nell’apprendimento delle competenze
giuridiche non sono assiologicamente neutrali.
Innanzitutto, occorre promuovere atteggiamenti positivi verso
l’apprendimento del diritto. Quindi vanno sollecitate la motivazione, la curiosità e l’attitudine al rispetto delle regole di diritto.
Infine, occorre favorire comportamenti e stili cognitivi coerenti

con la piena realizzazione della persona.
Il metodo di apprendimento del diritto deve essere “centrato
sull’esperienza”. Occorre perciò partire dall’esperienza personale e familiare, affrontando i problemi giuridici che scaturiscono
nella convivenza all’interno dei gruppi e delle formazioni sociali
più vicine ai giovani, e proponendo soluzioni impostate su principi di correttezza, responsabilità e giustizia.
L’analisi, in particolare, può trarre spunto da comportamenti
adottati in violazione del diritto, soprattutto se socialmente devianti, al fine di promuovere la consapevolezza della illegalità
e dell’ingiustizia. Si deve quindi favorire la comprensione delle
regole giuridiche, il senso valoriale delle prescrizioni in esse contenute, le corrispondenti modalità di applicazione, gli strumenti
che si devono attivare per consentire l’effettiva applicazione del
diritto e, più in generale, la consapevole partecipazione dei giovani alla vita pubblica.
La consapevolezza del diritto come obiettivo disciplinare si articola in una triade di consapevolezze.

SEGNALAZIONI

Circle time: un cerchio per inquadrare nuovi possibili comportamenti - Elisa Molino e Arianna Tozzi

Al CIOFS-FP Toscana dal 2012 stiamo sperimentando la tecnica del circle time all’interno dei percorsi IeFP (percorsi di istruzione e formazione
professionale per l’assolvimento dell’obbligo formativo), come momento di orientamento di gruppo, spazio e tempo attraverso cui ciascuno,
nel proprio gruppo può esprimersi ed essere ascoltato.
Questo soprattutto colpisce positivamente i ragazzi: la possibilità
concreta di un “confronto alla pari con i propri compagni dove è
possibile esprimersi in modo libero, ma rispettoso l’uno degli altri”;
in questo confronto i formatori diventano facilitatori della comunicazione, e intervengono solo per far sì che tutti possano esprimersi (accogliendo anche momenti di silenzio che comunque sono
importanti per dare ad ognuno il proprio tempo di elaborazione), per
far rispettare le regole stabilite all’inizio di ogni circle time, e - al
termine dell’attività - per riformulare alcune riflessioni dei ragazzi in
modo da agire una funzione “specchio” e promuovere una ulteriore
azione riflessiva.
Le regole sulle modalità da tenersi durante la comunicazione sono
essenzialmente quattro: 1. si parla uno alla volta rispettando il proprio turno, 2. l’opinione dell’altro deve essere rispettata in modo che
ciascuno possa sentirsi libero di esprimersi nel rispetto reciproco, 3.
si parla tutti: la possibilità di parlare non può essere monopolizzata,

ma ciascuno deve mettersi in gioco portando il proprio contributo
ognuno a proprio modo, 4. si rimane focalizzati sul tema stabilito.
I giovani imparano progressivamente a riconoscere e gestire le proprie e altrui emozioni, scoprono che discutere insieme in un clima di
reciproco rispetto è molto più “comodo” e permette una maggiore e
migliore conoscenza di sé e degli altri, acquisiscono maggiore consapevolezza nella gestione delle relazioni sociali sia con i pari che
con gli adulti.
La metodologia stessa del circle time veicola un messaggio fondamentale per i giovani: il formatore non è l’unico responsabile dell’andamento del gruppo, ma ciascuno contribuisce alla sua efficacia,
ciascuno è responsabile di se stesso e dei comportamenti che agisce,
e contemporaneamente è responsabile dell’andamento del proprio
gruppo. Un aspetto virtuoso che sembra emergere durante questa
attività è l’atteggiamento che alcuni giovani hanno tra di loro, in
linea con un modello di “intervisione” educativa “peer to peer”.
Nello spazio del circle time si realizza dunque un “cerchio” di voci che
permette a ciascun allievo di mettere a fuoco convinzioni limitanti
e comportamenti poco funzionali e, grazie al gruppo, intravederne
altri possibili e più adeguati al raggiungimento di obiettivi formativi,
di crescita personale e (in futuro) professionali.

Innanzitutto, la consapevolezza del diritto va letta come capacità di difendere i diritti propri e altrui in nome dei principi di
libertà e di eguaglianza.
In secondo luogo, la consapevolezza del diritto implica l’affermazione dei principi di responsabilità individuale e di equità sociale in nome dei principi di responsabilità e di giustizia.
Infine, la consapevolezza del diritto significa partecipazione
consapevole ai processi di produzione delle decisioni pubbliche
in nome dei principi di democrazia che guidano il nostro ordinamento costituzionale.
Percorsi integrati di orientamento: ri-pensare le politiche in un’ottica di rete - Anna Grimaldi1

A PROPOSITO DI ORIENTAMENTO
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Il perdurare della crisi economica nel nostro Paese e la drammaticità di alcuni dati soprattutto in riferimento alla disoccupazione giovanile pongono in primo piano il dibattito sulle strategie di valorizzazione del capitale umano e sul ruolo propulsivo delle politiche di
orientamento. Si può dire che non ci sia target di popolazione, ma
anche passaggio o transizione di vita che non siano toccati, oggi
più che mai, da un problema di orientamento, ovvero di scelta. In
questo senso “orientare” diventa azione cruciale nell’accompagnare
le molteplici e multiple traiettorie di carriera degli individui. Sempre più spesso il soggetto è considerato un “competency trader”,
capace di negoziare le proprie competenze rispetto alle opportunità di lavoro, in un mercato nel quale orientarsi e ri-orientarsi è
essenziale per aumentare il proprio grado di occupabilità. La posta
in gioco sollecita molte competenze diverse da quelle di un tempo,
segnando il passaggio dalle capacità specialistiche a quelle trasferibili da un contesto all’altro, capaci di modificarsi e adattarsi in un
incessante passaggio di ruoli. Occorre, inoltre, modificare l’oggetto
stesso dell’orientamento spostando il focus da un ambito strettamente lavorativo a uno sui modelli di vita per raggiungere una
migliore integrazione tra i vari ruoli agiti in una società sempre
più complessa. In tale scenario l’orientamento oggi pone enfasi alla
costruzione continua del sé o, ancora, al “life-designing”. Questa
concezione evoluta di orientamento, che si propone sempre più
come lifelong e olistica, chiama in causa alcune questioni-chiave
tra cui: l’orientamento come azione che deve cogliere la complessità dell’individuo e favorire la capacità di gestire e sviluppare le
risorse personali al fine di potenziare il loro stesso “capitale umano”; il rapporto tra molteplicità delle esperienze e dei percorsi e
identità all’interno della storia personale; la “pensabilità” del futuro
e ri-progettabilità personale; la costruzione di sé contestuale alla
costruzione del percorso professionale. In stretta connessione con il
concetto di life-designing si pone l’attenzione sul significato che le
pratiche di orientamento stanno assumendo in questa fase storica
anche da parte di soggetti che fino ad ora apparivano meno esposti ai rischi del mercato e che si scoprono invece improvvisamente
“vulnerabili” al pari di altri. In tale ottica è necessario che alla con-

cezione lifelong si affianchi una concezione lifewide e lifedeep2.
Sulla base di tale impostazione è necessario migliorare sempre più
la qualità dei servizi che incrociano la domanda e l’offerta di lavoro,
ma anche di quelli, come la scuola, la formazione e l’università, che
mettono le basi per una maggiore competitività e mobilità di intelligenze e saperi. Siamo, dunque, di fronte ad un panorama ricco
e articolato, in cui vi è la presenza di molteplici soggetti che, con
competenze non sempre ben definite, si interfacciano con il mondo
dell’orientamento. La storia dell’orientamento è caratterizzata, nel
nostro Paese, dalla separazione delle competenze in materia fra diversi soggetti istituzionali deputati e legittimati a erogare servizi di
orientamento che raramente si integrano e confrontano.
Da qui la necessità di ri-pensare politiche e azioni di orientamento
in un’ottica sinergica tra ambienti educativi e ambienti lavorativi. A questo proposito recentemente è stato presentato in Isfol un
volume Orientamento e mondo del lavoro3 che raccoglie i risultati di un’esperienza promossa dall’Assessorato all’Istruzione della
Provincia di Torino. Si tratta di un percorso di orientamento realizzato nel 2012 di informazione e formazione, condiviso dal sistema formativo e dal sistema produttivo, destinato agli operatori di
orientamento (nelle scuole, negli enti di formazione professionale,
nell’università e nei servizi per l’impiego pubblici e privati) per promuovere una migliore conoscenza dei processi con cui si formano e
si inquadrano le competenze professionali e delle fonti di informazione sul mercato del lavoro (e del loro valore d’uso).

1

Anna Grimaldi è dirigente di ricerca dell’Isfol, coordinatrice della struttura

di supporto e coordinamento tecnico-scientifico del Dipartimento lavoro
e politiche sociali. Esperta di orientamento e responsabile del rapporto nazionale sullo stato dell’orientamento in Italia.
2
Si veda per approfondimenti Grimaldi A. ( a cura di), Rapporto orientamento 2011, Isfol editore, Roma, 2012.
3
Nicola Schiavone (a cura di), Orientamento e mondo del lavoro. Un percorso di avvicinamento promosso dalla Provincia di Torino, Carocci editore,
Roma, 2012.
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La gita delle competenze. Percorsi innovativi per il riconoscimento
delle competenze
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IL CASO

Massimo Peron
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I

l tema della validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite dalla persona, rientra tra i temi strategici
individuati dall’Unione Europea e anche dall’Italia, che nel
gennaio 2013 ha emanato il decreto 13/2013 che definisce le
norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze.
In questa prospettiva, e a partire dal fatto che la Regione Emilia
Romagna si è dotata di un Sistema Regionale di Formalizzazione
e Certificazione delle competenze (SRFC), che prevede la possibilità di validare competenze acquisite in ambiti non formali e
informali, il CIOFS-FP Emilia Romagna ha
avviato una sperimentazione in collaborazione con la Coop “Vedogiovane” e l’agenzia formativa “Finis Terrae” di Arona, per
la progettazione e diffusione di un format
di attività fruibile sia da allievi della IeFP
che da studenti delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado.
Ci si è concentrati così su di una azione che abbiamo definito
inizialmente “Gita delle competenze” e successivamente “Skill
Lab Experience”.
In concreto gli operatori del CIOFS-FP (tutor, formatori, coordinatori) e i colleghi piemontesi, lavorando a distanza e anche in
presenza, hanno progettato e poi sperimentato un’esperienza
innovativa di visita di studio, centrata sull’offerta di laboratori
professionali creativi condotti da giovani “imprenditori” collegati ad un Centro Giovanile di Arona denominato “Meltin’ pop”
(www.meltinpop.it) che offre, tra le altre cose, ai giovani del
territorio, spazi, consulenze e sostegno alla creazione di start
up creative. È a nostro avviso un’idea innovativa di centro di
aggregazione, fortemente teso a offrire ai giovani occasioni per

dare concretezza lavorativa a idee, interessi, capacità, piuttosto
che offrire spazi per “consumare” pigramente il tempo libero.
Come CIOFS-FP ci è parso importante avviare una relazione, un
confronto con chi, dal punto di vista dell’animazione socioculturale, si pone i nostri stessi obiettivi di aiuto ai giovani alla
ricerca di una strada, di un progetto di vita e professionale in
una società e in un mondo del lavoro sempre più escludenti.
Nelle giornate del 27 e 28 maggio 2013, un gruppo di 16 studenti delle sedi emiliane, accompagnato da 8 tra tutor/formatori e coordinatori, ha quindi potuto sperimentare un’attività
innovativa presso la sede di Meltin’ Pop tesa a sviluppare e veder
riconosciute competenze per il lavoro, in un ambiente nuovo e
particolarmente stimolante per i giovani.
Operativamente i giovani imprenditori di
Arona, hanno predisposto diversi laboratori (scelti preventivamente dagli studenti
tra un’ampia gamma), quali parkur, laser
cut, serigrafia, fotografia, ristorazione, che
sono stati frequentati per circa 3 ore dagli
studenti secondo un calendario predefinito. Ciascun studente ha potuto così fruire di due laboratori, nei
quali gli imprenditori/formatori avevano il compito di lavorare
su un oggetto/progetto concreto, osservabile e valutabile ai fini
della certificazione.
Fondamentale nel percorso, è stata la predisposizione da parte
dell’equipe dei formatori, di una serie di strumenti, attività che
potessero dare evidenza delle competenze maturate durante le
esperienze di laboratorio.
Sono stati così utilizzati i seguenti strumenti:
• p agina Facebook condivisa, nella quale gli studenti avevano il
compito di postare foto, messaggi, video descrittivi dell’attività svolta che rappresentano indicatori di competenze sviluppate durante il laboratorio;

Parole chiave dell’esperienza individuate da un tutor - Luca Lambertini
- rompere la routine, fare con piccoli gruppi di ragazzi (che non corrispondono al gruppo classe) cose diverse, piacevoli, scoprendo posti nuovi. Fa bene a
tutti, a noi e anche a loro. È come se fosse una pausa di “disintossicamento” dalla routine dei ritmi del corso;
- spaesamento, andare in posti nuovi con persone diverse (i ragazzi e i tutor degli altri centri) è per i nostri ragazzi una bella opportunità di scoperta, avventura e perdita, temporanea, dei propri punti di riferimento. Anche di giorno, durante le attività, noi non stavamo con loro, ma avevamo altri compiti
(documentare le attività). Stavano quindi con compagni e docenti nuovi e sconosciuti, ad esplorare luoghi nuovi;
- certificare l’informale: non è facile “ingessare” gli apprendimenti in ambiti come questo per farli entrare in una certificazione... è stato fatto un tentativo
penso interessante per molti punti di vista. Però resto convinto che il reale valore di esperienze come queste (in termini orientativi, di scoperta di sé e delle
proprie potenzialità, di scoperta degli altri, di chi mi è prossimo) si possa efficacemente valutare solo nel medio e lungo periodo.
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Considerazioni sull’esperienza di Arona da parte di una coordinatrice e una docente di Parma - Rosaria Fornari e Maria Grazia Vernizzi
I laboratori che hanno coinvolto le ragazze del CIOFS-FP di Parma si sono svolti con l’attività di fotografia e serigrafia. La durata di 3 ore per ogni laboratorio,
ha dato loro la possibilità di sperimentarsi in attività nuove dove, dopo una prima conoscenza dei concetti base, imparavano facendo. Il prodotto che hanno
realizzato è la stampa di un disegno su una maglietta ed un servizio fotografico ai ragazzi impegnati negli altri laboratori.
Le ragazze si sono da subito mostrate soddisfatte e anche se la brevità dell’esperienza le ha maggiormente coinvolte, avrebbero preferito per una questione
di tempo, dedicarsi a un unico laboratorio: per approfondire meglio le conoscenze, acquisire una maggiore autonomia ed ottenere risposta ad ogni curiosità
e dubbio. Al termine di ogni attività è stato dedicato del tempo per riflettere e confrontarsi con i compagni del gruppo sulle nuove abilità acquisite, mentre,
a conclusione dei lavori la riflessione individuale ha riguardato l’esperienza in generale: risorse utilizzate, scoperte, fruibili in futuro e declinate nelle 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Anche in questo secondo momento, in cui tutti i ragazzi sono stati invitati a tirare le conclusioni sull’esperienza vissuta, abbiamo notato una partecipazione
attiva priva di critiche e polemiche.
La considerazione fatta sia dagli allievi che da noi accompagnatori sulla scelta di partecipare con un gruppo ristretto e selezionato, è parsa vincente: tutti
hanno lavorato con entusiasmo e con una forte motivazione al “fare”. Sicuramente il fatto di vivere questa esperienza di due giorni al di fuori della sede
dell’Ente a contatto con persone diverse e nuovi compagni ha richiesto uno spirito di adattamento che ha comunque dato riscontri più che positivi. Questa
esperienza ha rappresentato senz’altro per i ragazzi una novità che potrebbe essere arricchita dedicando una parte di tempo anche ad una visita dei luoghi.
Ragionando sul successo dei diversi laboratori, sarebbe interessante inserirli nei nostri percorsi sempre con piccoli gruppi di ragazzi avvalendoci però di spazi,
strutture attezzate ed esperti al di fuori del centro.

• a ttività individuale di descrizione delle competenze, conoscenze, abilità sviluppate (nei laboratori, ma anche nei momenti informali quali i pranzi e il tempo libero);
• a ttività di gruppo tesa a raggruppare le competenze maturate
nelle otto competenze chiave dell’Unione Europea.
La sperimentazione ha avuto un esito molto positivo, così come
evidenziato da un questionario predisposto che i ragazzi/e hanno compilato direttamente on line su Facebook e del quale sono
stati discussi i risultati in tempo reale.
Anche da parte degli operatori delle diverse organizzazioni c’è
stata piena soddisfazione e arricchimento reciproco.

Arrivati a casa ci manca ancora un po’ di lavoro che speriamo
poter presentare al prossimo Seminario Europa, che sarà proprio
dedicato a queste tematiche: il certificato di competenze - che
sarà elaborato individualmente in un colloquio tra formatore e
studente a partire dal materiale della pagina Facebook e dai risultati dell’attività individuale e di gruppo post laboratorio - e
un modello di intervento che tenga conto dei risultati della sperimentazione e che speriamo possa essere diffuso presso altri
centri del sistema IeFP o presso gli Istituti Secondari Superiori,
che potranno proporre ai propri studenti un’esperienza educativa
diversa rispetto alla classica e ormai un po’ logora gita scolastica.

Considerazioni sull’esperienza di Arona da parte di una tutor di Imola - Gloria Pederzoli
Per quanto riguarda Arona ritengo che questa esperienza sia stata molto interessante e formativa, non solo per gli allievi, ma anche per me.
La cosa che mi ha colpito maggiormente è stata l’impegno da parte di tutti i ragazzi nella rielaborazione dei vari laboratori svolti, non si sono
lamentati e non c’è stato nessuno che abbia detto: “no, io la rielaborazione non la faccio”.
Un altro elemento di novità è stato la creazione di un gruppo facebook. Questa è stata una modalità molto innovativa e attraente per i ragazzi vista
la loro dimestichezza con il mezzo e il fatto che tutti sapessero che cosa stesse succedendo agli altri amici in tempo reale. è stato molto interessante
anche il fatto che utilizzassero il cellulare non per farsi gli affari loro, ma solo per documentare le attività.
Mi è piaciuta molto anche la valutazione dell’esperienza in riferimento alle 8 competenze chiave e il vedere appeso alle pareti una miriade di
cartoncini colorati.
L’acquisizione di competenze in contesti non formali, credo sia una risorsa che noi dobbiamo sfruttare per riuscire a portare a qualifica tutti i nostri
allievi. Faccio l’esempio del laboratorio di cucina che ho seguito io qui al CIOFS-FP di Imola nell’ambito dell’Associazione Regionale. Ho faticato
molto per trovare 6 pomeriggi per i due gruppi di cucina, ma è stata un’esperienza veramente appagante, partendo dal fatto che i laboratori fossero
misti cioè composti da ragazzi provenienti da tutti e tre i nostri profili e alto l’impegno profuso - anche se non avevano mai cucinato, lavato una
pentola, pesato gli ingredienti… - e anche le competenze acquisite sono state molteplici.
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Sito CIOFS-FP: la sezione news

Heat: energia, risorse,
passione per l’orientamento

Annalisa Duri

Daniela Varone

D

allo scorso mese è on line il nuovo sito dell’Associazione Na–
zionale, un ambiente semplice e dinamico per avvicinare e
conoscere il mondo CIOFS-FP.
Tra le varie sezioni, la più dinamica
ed aggiornata costantemente è
quella delle news, che ci porta all’interno del mondo CIOFS-FP grazie ai
racconti e alle immagini provenienti
dalle sedi di tutta Italia. Per accedere alla sezione news è sufficiente
andare sul menù principale in alto
a destra. La sezione news è accessibile sempre da ogni pagina del sito,
anche dalla sidebar che mostra le
notizie più recenti.
L’obiettivo della sezione news è
quello di dare spazio ed evidenza
alle tante iniziative realizzate dalle
sedi del CIOFS-FP: corsi, progetti,
feste ed eventi. Un ulteriore obiettivo è quello di rimanere sempre aggiornati sulle notizie e normative provenienti dal mondo del

lavoro, della formazione e della scuola. Importante per l’Associazione è anche dare spazio ad iniziative che riguardino giovani e
donne.
La sezione news presenta in alto
l’ultima notizia inserita e, di seguito, una notizia per ogni macrocategoria: dalle sedi, dai partner,
dall’Europa, donne, formazione,
lavoro e progetti. Ogni singola notizia è categorizzata ulteriormente
grazie ai tag, che permettono a loro
volta di raggruppare notizie relative
agli stessi argomenti. Ogni articolo
pubblicato viene condiviso sia sulla pagina facebook sia su twitter,
permettendo l’interazione con gli
utenti interessati.
Dalla sidebar, sotto le categorie, è
possibile accedere alla sezione della Rassegna Stampa, dove vengono riportati articoli dedicati alle
attività del CIOFS-FP.

“IN VIAGGIO” VA IN PENSIONE
Con l’arrivo del nuovo sito dell’Associazione CIOFS-FP, che ha integrato in un’unica piattaforma tutte le fonti informative esistenti, il blog
“In viaggio” va in pensione. Il blog era nato dall’esigenza di dare una
maggiore e migliore visibilità alle iniziative sia della sede nazionale che
delle sedi regionali ed operative. Dal 2011 al 2013 il blog ha rappresentato il luogo di condivisione delle informazioni dell’Associazione e,
dopo un timido inizio, ha visto crescere in maniera sempre maggiore

le visite. Queste infatti sono aumentate sia in valore assoluto, sia come
media delle visite giornaliere che si è duplicata nel giro di un anno. Il
blog ha rappresentato in questi anni un punto di incontro dinamico in
cui abbiamo cercato di raccontare nel miglior modo possibile il mondo
CIOFS-FP fatto di progetti, iniziative, giovani donne e uomini in cerca
di un futuro. Continueremo a farlo nel nuovo sito e speriamo che continuerete a seguirci così numerosi.
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L

o scorso 28 maggio si è tenuto a Torino il seminario di lancio
del progetto HEAT - Health Education Apprenticeship Training,
selezionato nel quadro del Programma ALCOTRA.
Il seminario di lancio “Intorno all’orientamento”, organizzato dal
capofila CIOFS-FP Piemonte, ha rappresentato un’opportunità di
disseminazione del progetto e di confronto sul tema cardine dello
stesso: l’orientamento.
Al seminario oltre ai partner di progetto, il CIBC (Centro Interistituzionale di Bilancio delle Competenze) della Savoia e INTOO Srl (società di consulenza per le carriere professionali), sono intervenuti,
a supporto del progetto, rappresentanti della Provincia di Torino,
dell’Agenzia Piemonte Lavoro, di SIPLO (Società Italiana di Psicologia
del Lavoro e dell’Organizzazione) e dell’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo
della Formazione Professionale dei Lavoratori)1.
Durante il seminario, professionisti ed esperti del settore, si sono
confrontati rispetto ad alcune questioni aperte: come definire l’orientamento oggi? Quali i suoi confini? A quali pratiche corrisponde?
Quali professionisti lo realizzano?
Quali competenze e strumenti
sono messi in gioco?
La riflessione si è sviluppata, attraverso i diversi interventi e contributi, intorno all’orientamento
e alle finalità e agli obiettivi del
progetto, sui quali convergono gli
interessi, le ricerche e la pratiche
dei partecipanti e dei relatori.
Nello specifico il progetto Heat
intende fronteggiare la crescente
disoccupazione giovanile e le sue ricadute in termini di benessere
sociopsicofisico e favorire il ritorno in formazione dei giovani, attraverso la sperimentazione sul campo e l’istituzionalizzazione, nei
territori della provincia di Torino e della Savoia, di un nuovo profilo
multi-competente di professionista dell’orientamento e della sua
metodologia di intervento.
Questo professionista, attingendo a tutte le opportunità formative,
di lavoro e di tutela della salute messe in rete tra i due territori interessati, orienterà e accompagnerà gli utenti verso le occasioni di
lavoro, di studio e di cura psicofisica presenti sui territori, offrendo
risposte rapide e sinergiche e contrastando la dispersione di risorse e
la demotivazione dei giovani destinatari.
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Il target group del progetto sarà costituito da 90 giovani, 50 italiani e
40 francesi, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, in quanto maggiormente interessati dal fenomeno della disoccupazione in questi anni
di forte crisi economica.
Dalla seconda settimana di giugno un primo gruppo di destinatari
inizierà il percorso di accompagnamento. Si tratta di giovani, portatori di logiche di rete e di integrazione, che in numerosi casi investono in progettualità e imprenditorialità, andando oltre il concetto
di placement e individuando per
sé un futuro consulenziale o imprenditoriale.
I destinatari saranno accompagnati da un team di COM, Consiglieri di Orientamento Multicompetenti, che nei mesi passati si
sono “attrezzati” con competenze
specifiche perché il progetto possa
fare un investimento su tutti i giovani e che porti a loro, e da loro riceva, “Heat”, ossia energia, risorse,
calore, passione, motivandoli alla realizzazione di sé, come persone
pienamente funzionanti.
Per saperne di più: www.heat-interreg.net
1

Più dettagliatamente sono intervenuti: Carlo Chiama - Assessore al Lavoro, Formazione
Professionale, Orientamento per il mercato del lavoro, Istruzione, Personale - Provincia di
Torino; Arturo Faggio - Direttore Area Istruzione e Formazione Professionale - Provincia
di Torino; Franco Chiaramonte - Direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro; Pier Giovanni
Bresciani - Presidente di SIPLO (Società Italiana del Lavoro e dell’Organizzazione); Anna
Grimaldi - Responsabile coordinamento tecnico-scientifico Dipartimento Mercato del
Lavoro e Politiche Sociali di ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale
dei Lavoratori).
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L’uso e l’abuso di Facebook
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Giulio M. Salerno
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Andrea risponde: non mi potete cacciare dal gruppo! E poi non
ho offeso Carla, ho solo espresso una mia idea! C’è o no la
libertà di pensiero?

I. Partire dall’esperienza personale
Alcuni amici hanno costituito un gruppo su Facebook e si
scambiano le loro opinioni su tutto quello che viene loro in
mente. Si scambiano impressioni e brevi commenti su ciò che
accade nella loro vite e su quello di cui vengono a conoscenza:
dai fatti più privati, relativi alle amicizie e alle vicende scolastiche o familiari, sino alle questioni che riguardano la società
tutta, come, ad esempio, le notizie apprese dalla televisione o
scoperte su internet. Hanno formato un gruppo di discussione
in cui si confrontano su tanti temi, più o meno importanti, e
talvolta anche in modo piuttosto animato.
Un giorno Andrea racconta agli amici di avere letto su un forum di un sito internet una lettera che lo ha molto scosso: una
ragazza ha raccontato di avere una malattia al cuore ma non
può essere curata. L’unica cura possibile sarebbe un trapianto
d’organo, ma la lista di attesa è lunghissima. Non ci sono donatori a sufficienza. Scorrendo i vari commenti Andrea è venuto
a conoscenza della complessa questione dei trapianti d’organo.
Poche persone sanno che si può dichiarare in modo ufficiale
di essere “donatore” di organi. Così, nel caso in cui non si sia
dichiarato nulla, saranno i familiari, al momento della morte,
a decidere se gli organi potranno essere donati per salvare la
vita ad altre persone. Ma, in assenza di una volontà dichiarata
esplicitamente in vita, i familiari spesso non hanno il coraggio

di decidere per il loro congiunto. Così chi aspetta un organo,
non potrà averlo e il suo destino appare segnato.
Monica risponde che è una situazione incredibile, ma lei non
sa se donare o meno i suoi organi; in ogni caso non vuole che
siano i suoi familiari a deciderlo.
Carla aggiunge che a lei non interessa nulla: facciano quello
che credano!
Simone replica: ma dai! Perché essere così cinici? Almeno qualcun altro avrà qualche speranza in più di sopravvivere!
Andrea rimane invece sbalordito della risposta di Carla: ma
come? Non vuoi decidere sul destino del tuo corpo e sulla possibilità che altre persone possano continuare a vivere mediante
un tuo dono? Sei un’irresponsabile!
Carla aggiunge allora: ma non so chi potrebbe avere in futuro
una parte di me! E se si tratta di una persona che non se lo
merita, ad esempio, di un criminale che non ha avuto rispetto
per la vita altrui? Dovrei aiutare a far vivere più a lungo chi ha
ucciso altre persone?
Ma Andrea si arrabbia ancora di più contro Carla: non hai
nessun rispetto della vita! Sei un’assassina! Sei tu una vera e
propria criminale! Ma non ti rendi conto che hai già le mani
sporche di sangue? Lo sapevo già e quanto hai appena detto lo
conferma: sei una carogna! Lo racconterò a tutti!
Carla rimane di sasso: perché mi offendi? Non ti voglio più parlare! Vai fuori dal nostro gruppo, non ti vogliamo più con noi!

II. Analizzare i comportamenti devianti
II.1. Sollecitare il dibattito su queste tre domande:
- Il comportamento di Andrea è stato corretto?
- Il giudizio espresso da Simone è stato corretto?
- La risposta finale di Carla è stata corretta?
II.2. Affrontare le seguenti questioni:
- Cosa è una discussione su Facebook? È una discussione pubblica o una discussione privata? È una discussione del tutto
libera, in cui si può dire tutto in massima libertà?
- Quali sono i limiti che dobbiamo rispettare quando discutiamo con altre persone? Possiamo offenderle? Possiamo accusarle ingiustamente di qualcosa?
- Ci rendiamo conto che quando offendiamo un’altra persona
lediamo un diritto fondamentale della persona umana, il diritto a essere rispettati nella propria dignità?
- Ci rendiamo conto che offendendo una persona, possiamo
produrre effetti devastanti sulla vita altrui? Ci rendiamo conto che chi si sente denigrato, talvolta subisce devastanti conseguenze psicologiche?
II.3. Confrontare il caso esposto con l’esperienza concreta:
- Abbiamo avuto notizia o conoscenza di fatti simili?

- Come abbiamo reagito? Abbiamo informato i nostri amici, i
nostri genitori o i nostri insegnanti?
- Come crediamo che si debba reagire di fronte alle offese e alle
calunnie?

III. Comprendere il diritto
- In cosa consiste una calunnia? Comprendere la “fattispecie” penale
della calunnia (art. 594 codice penale).
- Perché il codice penale prevede il reato di calunnia? Comprendere
il concetto di “onore” o “decoro” della persona, previsto dal codice
penale, in relazione al modificarsi dei costumi e del contesto sociale.
- Quali sono le possibili conseguenze di un’affermazione calunniosa o diffamatoria? Comprendere le pene previste dal codice
penale per la calunnia.
- Come ci si può difendere da una calunnia o da una diffamazione? Comprendere lo strumento della “querela” come mezzo
per sollecitare l’azione penale della parte pubblica a tutela dei
propri diritti.
- Quali sono i limiti della libertà di manifestazione del pensiero
che sono posti a tutela dell’onore e più in generale della dignità
della persona? Comprendere il reato di diffamazione (art. 595
codice penale) e le differenze rispetto al reato di calunnia.
1

In questo numero presentiamo la prima unità di apprendimento relativa al
progetto di apprendimento delle competenze giuridiche nell’istruzione obbligatoria, avviato nell’anno 2013 e che si concluderà nel primo trimestre del
2014 con la pubblicazione di un libro di testo per l’insegnamento delle competenze giuridiche.
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c’è qualcosa di più
Report Sociale dell ’Associazione Nazionale ciofs-fp
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Report Sociale dell’Associazione Nazionale CIOFS-FP - edizione 2012
Storie e iniziative che parlano anche attraverso i dati: il report sociale dell’Associazione
CIOFS-FP intende così raccontare il valore dell’esperienza e dell’impegno quotidiano di chi
lavora nell’Associazione.
Il documento è impostato, anche per questa terza edizione, sui 5 cardini valoriali del CIOFS-FP:
centralità della persona, clima di famiglia, cittadinanza, cultura del lavoro, specificità femminile. L’esperienza e la realizzazione di tali valori viene raccontata con linguaggi e dati diversi.
Il report sociale è lo strumento di lettura di una storia lunga e ricca, volutamente sintetico
e, quindi, facilmente accessibile.
Il report è disponibile sul nostro sito, completamente rinnovato: www.ciofs-fp.org
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