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EDITORIALE
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Perché don Bosco all’Expo!
di Lauretta Valente

S

ì, anche don Bosco all’Expo! Non è sfuggita al santo dei
giovani la potenzialità educativa e formativa offerta dalla possibilità di partecipare alle Esposizioni Universali.
La prima è stata la Grande esposizione universale di Londra
(Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations) cui il nostro
fondatore non riuscì ad essere presente. Non mancò però alla
Expositions universelle d’art et d’industrie a Parigi nel 1855, cui fu presente per il settore grafico con macchine all’avanguardia. E nel
1884 non poteva mancare all’Esposizione Universale di Scienza
e Arte a Torino. Voleva mostrare al mondo che cosa erano capaci di fare quei ragazzi, i suoi ragazzi. Un motivo di orgoglio ma,
ovviamente, non solo.
Un secolo e mezzo dopo, nel bicentenario della nascita del santo
pedagogista, all’Expo di Milano, apertasi nel maggio scorso, don
Bosco c’è con un padiglione a lui dedicato: “Casa don Bosco”. C’è
con le ‘Olimpiadi delle professioni’, con le esibizioni dei ragazzi del
CIOFS-FP, con la miriade delle loro qualifiche e con alcuni eventi
significativi. Ci sono tutte le associazioni salesiane con le loro presenze ed opere sparse nei diversi punti del pianeta. Essere presenti
all’Expo ci compete come mondo salesiano!
L’evento di Milano, come altri eventi molto più ridotti e locali che
vedono la partecipazione del CIOFS-FP, costituisce per l’Associazione una formidabile potenzialità formativa. I ragazzi possono
esprimersi sul campo, interagire con diversi settori e dimensioni
del mondo dell’industria, misurarsi con l’effervescenza del lavoro,
curiosare, cogliere delle soddisfazioni negli impegni loro affidati ed
anche divertirsi, dare vita a sogni, formulare progetti. Alessandro
Ticozzi, superiore salesiano, visitando l’esposizione e partecipando
alla premiazione per le ‘Olimpiadi delle professioni’ al padiglione
Casa Don Bosco, ha commentato: “la competizione stimola la qualità, migliora il biglietto da visita per entrare oggi nel mondo del
lavoro”.
Il dinamismo del conoscere, sperimentare, competere, indubbiamente costituisce uno stimolo irrinunciabile per apprendere e
costruire un progetto di futuro. Questo la pedagogia salesiana lo
sa bene! Ma non ha mai tralasciato di porre a fondamento valori irrinunciabili e motivanti quali la solidarietà, l’onestà, la qualità
del proprio lavoro e del proprio servizio; la soddisfazione di aver
adempiuto un compito utile e apprezzato dalla società; i valori dello spirito e della fede capaci di trascendere il relativismo dell’egoismo umano e costruire tanti gesti di generosità che attingono alla
nobiltà dell’anima e del cuore.
E tuttavia gli interrogativi che ci poniamo si soffermano sulla effettiva quantità dei giovani che riescono ad attraversare l’Expo non
solo percorrendo il decumano o visitando i padiglioni più attraenti e innovativi, ma portandosi via un’idea, una spinta creativa
per il proprio ingegno. Gli interrogativi vanno a cercare anche il
messaggio che questa manifestazione imponente può e riesce a

dare in rapporto ad un progetto professionale e di vita, ma anche
per la realizzazione di un modello nuovo della società futura. È la
scommessa del mondo salesiano, quella di raccogliere e rilanciare
la dimensione educativa e l’impegno per la formazione dei giovani
nel contesto dell’Expo.
C’è molto impegno in questo Expo per una prospettiva di vita
migliore sul pianeta; per una maggiore salvaguardia della salute
umana, della salute della terra e di tutte le creature che la abitano.
La grande attenzione posta sul cibo, conduce immediatamente alla
necessità di salvaguardare, comprendere sempre meglio e rispettare gli equilibri e le interdipendenze che regolano il nostro fragile
ecosistema. Per la costruzione di molti padiglioni e strutture è stato
utilizzato materiale ecologico, non inquinante e riutilizzabile. Alcuni esempi. Il padiglione “Casa don Bosco” verrà utilizzato per
la realizzazione di una scuola in paese di missione. Stesso criterio
per la struttura della “fattoria Globale” che verrà successivamente
utilizzata per una mostra itinerante. E sarà promossa una fondazione per continuare le iniziative e la riflessione anche al termine
dell’Esposizione Universale.
Dal punto di vista sociale molte sono le iniziative promosse e gli
eventi realizzati come il “Piano nazionale per le fattorie sociali”, un
modello per la cooperazione nell’agricoltura sociale italiana che ha
accolto la conferenza Women Week’s sul ruolo delle fattorie sociali.
Molti sono i personaggi intervenuti a sottolineare il valore di tante
realizzazioni e scambi, portando l’attenzione ai contenuti e alle prospettive di solidarietà mondiale richieste e imposte dalla riflessione
sul cibo e sul lavoro, sulla loro equa distribuzione. Papa Francesco,
nel videomessaggio di saluto alla cerimonia di apertura, auspica un
progetto di globalizzazione della solidarietà.
Da questo grande evento sono scaturiti studi e riflessioni portati
a sintesi nella Carta di Milano che per molti aspetti rimanda alla
Carta della terra. A questi documenti si aggiunge recentemente la
lettera di Papa Francesco “Laudato sì”, con cui denuncia i grandi
squilibri economici, finanziari, di sfruttamento sfrenato delle risorse e la conseguenza sulle condizioni di vita dell’uomo. Pone tuttavia
la speranza nell’educazione cui dedica l’ultimo capitolo e nella capacità umana di redimersi.
I contenuti della rivista dedicano particolare attenzione all’Expo. È
presentato il Seminario Europa che anticipa la presenza dei ragazzi
dei Centri di Formazione Professionale al padiglione “Casa don
Bosco” e riporta il programma dei 15 giorni in cui l’Associazione
sarà presente all’Expo quasi continuativamente. Vengono dedicati
alcuni spazi della rivista alle unità di apprendimento che hanno
guidato i ragazzi alla partecipazione al concorso “Un logo per
Expo”. Altri contenuti riguardano il punto sul progetto VALeFP e
l’unità di apprendimento di Giulio Salerno.
L’invito a visitare il padiglione “Casa don Bosco” è esteso a tutti. Vi
aspettiamo numerosi!
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La valutazione degli
apprendimenti nella IeFP
di Arduino Salatin1

1. Lo scenario istituzionale e normativo di
riferimento
Gli Accordi inter-istituzionali che hanno accompagnato negli
ultimi anni la sperimentazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - di durata triennale e quadriennale - hanno permesso di realizzare una tipologia organizzativa e didattica dotata di standard formativi e di certificazione
relativi alle competenze di base e alle competenze tecnicoprofessionali comuni e specifiche, organizzati per aree professionali, con titoli collocabili nei livelli 3 e 4 dell’EQF.
In questa cornice, sicuramente positiva, resta tuttavia da affrontare in maniera più sistematica da un lato il problema della
valutazione degli apprendimenti, dall’altro quella di sistema.
Un’occasione per un’ulteriore spinta in tale direzione è stata
data recentemente dalla necessità di implementazione del nuovo “Sistema Nazionale di Valutazione” (SNV) che, a seguito
dell’approvazione dello specifico Regolamento (di cui al DPR
80 del 28 marzo 2013), coinvolgerà sistematicamente - a partire
dall’anno 2015-2016 - anche i percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP). In particolare, nel comma 4 dell’art.
2 del Regolamento si afferma che le priorità strategiche e le
modalità di valutazione del sistema di IeFP ai sensi dell’articolo
6 previsto dal Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, sono definite dal Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca, con apposite linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo 28
agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Si tratta di una prospettiva piuttosto
complessa in quanto deve essere in grado di tener conto del Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione, dei “quadri
di riferimento” e dei format adottati dall’INVALSI per le prove
standardizzate nelle scuole (in italiano e matematica), ma anche
delle peculiarità che sono proprie del sistema di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP).
1

Vicepresidente INVALSI.

2. Le prove Invalsi
I test INVALSI, che hanno visto recentemente la loro settima somministrazione su base nazionale, costituiscono per ora
l’unica forma visibile di valutazione realizzata dal SNV. Essi
sono stati e sono tuttora oggetto di resistenze, diffidenze, contestazione, sciopero e boicottaggio, a conferma che il mondo
della scuola non ha ancora metabolizzato del tutto una prospettiva pienamente adeguata sul piano docimologico.
L’idea di valutazione che sta sotto ai test viene interpretata
soprattutto in termini di misurazione: ciò comporta che la
somministrazione di prove “esterne” alle singole scuole sia
fatta per ottenere informazioni controllabili sui diversi livelli
e attori del sistema di istruzione e che sia funzionale ad intraprendere azioni di miglioramento del sistema, delle singole
scuole e del rendimento degli studenti.
In quest’ottica è possibile anche condurre indagini comparative
(collegabili a quelle internazionali) che offrono una importante risorsa informativa e forniscono basi per le “analisi secondarie” e gli approfondimenti più qualitativi, utili ad arricchire
la conoscenza dei meccanismi (educativi e sociali) delle politiche e delle pratiche professionali che influenzano le performance
degli studenti.
Naturalmente non mancano le critiche alla funzione di misurazione, essenzialmente legate al fatto che le misure sono,
per definizione, imperfette e/o parziali; ad esempio le prove
Invalsi considerano solo alcune discipline (italiano e matematica) e sono tarate su dimensioni di natura cognitiva;
inoltre le rilevazioni sono soggette a fattori condizionanti,
come ad esempio la presenza di una “giornata storta” di un
allievo sul piano psicologico o fisico, oppure risentono delle
modalità di conduzione della misurazione stessa (l’uso del
personal computer o della carta, la percezione effettiva delle finalità della misurazione da parte degli studenti, il ruolo
degli insegnanti, ...).

3

Per questo lo sforzo dell’Invalsi è oggi orientato a prevenire sia possibili derive di teaching to the test, sia i fenomeni
di cheating (copiature, imbrogli, aiuti scorretti da parte degli
insegnanti).

3. Il progetto-pilota CIOFS-FP - CNOS-FAP INVALSI
Per affrontare sul piano concreto questa problematica, il
CIOFS-FP, insieme con il CNOS-FAP, ha promosso e sottoscritto agli inizi del 2015 un’intesa con l’INVALSI per definire e sperimentare un modello peculiare di valutazione degli
apprendimenti basata (anche) su prove standardizzate. Tale
intesa, infatti, parte dalla consapevolezza che questo tipo di
prove (finora estranee all’ambito della IeFP) rappresentano
solo uno degli strumenti per la valutazione dei “risultati di
apprendimento” e cerca da un lato di riflettere criticamente
sulle esperienze già condotte dall’INVALSI in alcune regioni campione (che ha dato risultati non sempre soddisfacenti),
dall’altro di prendere atto della grande varietà dei modelli e
degli strumenti adottati nelle regioni italiane e/o in uso nei
vari enti di formazione professionale.
A questo scopo è stato costituito un gruppo di lavoro misto
composto da esperti indicati dai due Enti e coordinato dal
dottor Roberto Ricci dell’INVALSI. Il gruppo ha iniziato ad
approfondire i numerosi nodi aperti sul piano metodologico e
organizzativo, con l’obiettivo di elaborare una proposta operativa entro l’autunno.
La prima questione affrontata è stata quella della natura delle

prove standardizzate e della cultura valutativa in essa sottesa, con particolare riferimento ai test somministrati nel secondo anno del secondo ciclo di istruzione (corrispondente
al “livello 10” dell’INVALSI). È noto infatti che l’INVALSI
ha come mandato la costruzione di “test di conoscenza” (non
di “competenza”) che devono fare riferimento ai traguardi di
apprendimento contenuti nelle Indicazioni nazionali stabilite dal
MIUR per i vari gradi di scuola interessati alla rilevazione
annuale. Ciò pone non pochi problemi per la IeFP, in quanto
l’impostazione del curricolo non ha una base disciplinarista
come nella scuola del secondo ciclo e gli studenti che frequentano i percorsi solitamente sono caratterizzati da approcci cognitivi di tipo più induttivo e “pratico”.
In questa fase si è deciso di procedere in modo pragmatico,
facendo partecipare un gruppo di docenti di italiano e di
matematica di provenienza IeFP, al seminario annuale degli
“autori” (dei test), organizzato in estate dall’INVALSI. Tale
partecipazione dovrebbe consentire un confronto concreto sui
quadri di riferimento per la valutazione (QdR) che assumano
i traguardi definiti dall’obbligo di istruzione, contribuendo a
costruire item che possano anche prevedere “sezioni” di prova
parzialmente differenziate.
La convinzione è che la somministrazione di prove standardizzate nella IeFP possa arricchire il dibattito formativo e al
tempo stesso ”disciplinarlo”, evitando che la oggettiva complessità delle questioni educative (e valutative) divenga un alibi
per non uscire dal terreno delle opinioni senza progredire invece verso quello delle conoscenze fattuali (per quanto limitate
e parziali).

l’intervista
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Una dirigente donna
per la FP del Lazio
Intervista a Paola Bottaro1

I

l suo impegno per la formazione professionale nella Regione Lazio ha
portato i frutti. Questa intervista è anche un ringraziamento a nome
di tanti giovani e delle loro famiglie per aver consentito loro di ottenere
una qualifica, di rientrare nei percorsi scolastici, di inserirsi nel mercato
del lavoro.
Dopo tanti anni di lavoro costante per i giovani della formazione professionale cosa la rende oggi particolarmente appagata come dirigente e come donna?
Ricorda un episodio significativo nel corso della sua
carriera?
Per l’esattezza 42 anni! Ho sempre pensato di essere stata fortunata perché ho potuto professare un lavoro che mi ha dato la
possibilità di occuparmi della formazione rivolta a tutte le persone ma, principalmente ai giovani che rappresentano il nostro
futuro; non nascondo che non è stato facile, le problematiche
emerse durante il percorso lavorativo sono state tante ma, con
la collaborazione di tutti coloro che hanno creduto nel sistema
educativo, è stato possibile superare gli ostacoli. Ho ricevuto
sempre, in cambio del mio grande impegno, tanta soddisfazione
che è poi la molla che ti fa superare ogni impedimento.
Anche l’essere Dirigente donna, anni fa, con la presenza della
maggior parte di Dirigenti uomini, non è stato facile, ma, dimostrando di avere la volontà di costruire, la capacità di credere in
ciò che si faceva e non sentirsi ad un gradino inferiore, mi ha
dato la possibilità di poter svolgere serenamente la mia carriera
professionale.
Ho tanti ricordi importanti: cito quando riuscii ad organizzare un corso di sala e di cucina, rivolto alle ragazze, nel lontano

1

Dirigente Regione Lazio.

1979, nel Centro regionale alberghiero di Marino, che era frequentato solo da ragazzi; non solo le allieve riuscirono bene nello
svolgimento dell’attività formativa, ma la maggior parte di esse
fu inserita nel mondo del lavoro.
Secondo lei perché la formazione professionale è ancora attuale per il nostro Paese?
Attraverso la formazione professionale si interviene sia sul livello
culturale e tecnico di una figura professionale, ma anche su quello
pratico esperienziale che consente all’allievo di essere pronto ad
essere inserito nel lavoro; per meglio dire, oggi la formazione non
è più solo addestramento ma una preparazione completa per rispondere concretamente alle esigenze del mercato del lavoro.
A seguito dell’approvazione della legge regionale cosa
suggerisce per la stabilizzazione della IeFP nel Lazio?
L’approvazione della legge regionale 1 aprile 2015 n. 5 e la sua
applicazione interviene in una fase di crisi molto forte dei bilanci
pubblici; infatti la nuova normativa interviene in ambiti specifici
di crescita del sistema educativo regionale quali ad esempio la
valutazione di qualità, efficienza ed efficacia, la certificazione
delle competenze, ecc.
Per dare stabilità occorre intervenire affinché il sistema educativo regionale sia sempre più competitivo con il mondo del lavoro,
cresca costantemente nell’offerta di competenze innovative, adegui ed omogenizzi gli standard formativi, velocizzi le procedure
di affidamento, gestione e rendicontazione delle attività formative e dia certezze alle istituzioni formative sullo svolgimento pluriennale delle attività.
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IL CIOFS-FP ALL’EXPO
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, il tema di Expo 2015 rimanda al desiderio di guardare al futuro e di
agire per il bene del pianeta, della vita, dell’umanità. I Salesiani hanno individuato una forte attinenza con la
missione educativa salesiana nei confronti delle nuove generazioni e si sono impegnati ad essere presenti
in Expo 2015 nell’anno del Bicentenario della nascita di Don Bosco.
L’interpretazione salesiana del tema di Expo 2015 diventa “Educare i giovani, energia per la vita”, con la
profonda convinzione che l’energia del futuro, il miglior investimento per il domani del pianeta e dell’umanità, sono proprio i giovani.
In particolare il CIOFS-FP, nutre i giovani,
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CIOFS-FP Lombardia
Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Milano
√ dimostrazioni panetteria
√ degustazioni prodotti da forno e cocktail
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WE Women for Expo
di Annalisa Duri

W

E-Women for Expo è un progetto di Expo 2015 realizzato
in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con la Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori. Si tratta di un network di donne di tutto il mondo
che insieme discutono di nutrimento e sostenibilità, mettendo
al centro il punto di vista e la cultura femminile. Ogni donna,
infatti, è depositaria di pratiche, conoscenze, tradizioni legate al
cibo, alla capacità di nutrire e nutrirsi, di “prendersi cura”, non
solo di se stessi, ma anche degli altri.
L’obiettivo di WE-Women for Expo è di invitare tutte le donne a
esprimersi su nutrimento del corpo e nutrimento della libertà e
dell’intelligenza, con la convinzione che la sostenibilità del Pianeta passa attraverso una nuova alleanza tra cibo e cultura e che
le artefici di questo nuovo sguardo e nuovo patto per il futuro
debbano essere proprio le donne. Il progetto coinvolge artiste,
scrittrici e grandi personalità, ma anche donne comuni che insieme creano una rete di idee a cui partecipano le donne di tutto
il mondo.
Queste riflessioni si inseriscono all’interno del dibattito sui nuovi
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che, a partire
da settembre 2015, rappresenteranno la strada maestra su cui
convogliare l’impegno globale verso una nuova consapevolezza
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che porti a combattere lo spreco alimentare, imperativo assoluto sia per governi e imprese, ma anche per i singoli individui.
Expo 2015 rappresenta, quindi, un’occasione irrinunciabile per
riflettere sulla centralità del ruolo delle donne nella produzione
alimentare, nella nutrizione, nel consumo responsabile e nell’educazione delle generazioni future.
Tante le iniziative messe in campo dal progetto. We International
rappresenta una rete di donne rilevanti a livello internazionale
che si impegnano a portare nel mondo il messaggio di lotta allo
spreco alimentare e di rafforzamento del ruolo femminile nell’agricoltura, attraverso il manifesto Women for Expo Alliance. Altra
iniziativa è il Romanzo del mondo, grande narrazione mondiale
che raccoglie tanti racconti brevi scritti da autrici autorevoli sulle
emozioni profonde legate al cibo.
Grande spazio anche ai concorsi per permettere alle donne di
tutto il mondo di partecipare attivamente attraverso idee imprenditoriali innovative, che possano essere individuate come
buone pratiche da cui partire per una nuova organizzazione
del mondo produttivo. Non potevano mancare, infine, i social
network e in particolare Instagram, attraverso il quale è possibile
partecipare a #WeEatTogether pubblicando delle fotografie che
raccontino il nutrimento nella quotidianità come momento di
condivisione, ma anche di riflessione e consapevolezza.
www.we.expo2015.org

Festa di fine anno del CIOFS-FP Lazio
Come ogni anno si è tenuta a Roma, presso il santuario del Divino
Amore, la festa di fine anno con tutti i ragazzi e i formatori dei centri
del CIOFS-FP Lazio.
Ci ha tenuto a salutare i ragazzi anche il Presidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, che ha ricevuto in regalo una targa in ricordo
del Bicentenario di Don Bosco e la maglietta e il cappello in ricordo di
questa giornata trascorsa insieme.
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inizIATIVE IN VIOLA

di Oriana Bernardi1

Sulle vie della parità. Le sorelle Giussani e Diabolik al CIOFS-FP Imola
I ragazzi del secondo anno del percorso Operatore
amministrativo segretariale del CIOFS-FP di Imola, hanno preso parte con entusiasmo al concorso
“Sulle vie della parità”, indetto da Toponomastica
femminile e FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti), con il patrocinio del Senato della Repubblica e finalizzato a riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla costruzione della società,
in occasione dell’8 marzo 2015.
Obiettivo del concorso è stato quello di proporre
occasioni per implementare la presenza femminile nella toponomastica delle nostre città, al fine
di ridurre il gap tra la presenza massiccia di spazi
urbani (vie, piazze, parchi..) intitolati a uomini e quella molto ridotta di spazi dedicati a figure femminili, sensibilizzando i partecipanti a riscoprire il ruolo e l’influenza che le donne hanno avuto nello sviluppo della cultura e della
società degli ultimi decenni. Il concorso invitava infatti a riscoprire personaggi femminili che lungo il secolo scorso
si sono distinti in diversi ambiti, dallo sport alla cultura, offrendo occasioni di spunti di approfondimento originali e
inconsueti.
Nel mese di febbraio, con la preziosa collaborazione dei docenti di italiano e informatica, i ragazzi della classe coinvolta hanno intrapreso un percorso che li ha portati a produrre “Le sorelle Diabolik”, un elaborato attraverso il quale
hanno proposto l’intitolazione alle Sorelle Giussani, creatrici di Diabolik, di uno spazio a loro molto caro, ossia la
porzione del parco del complesso Sante Zennaro, adiacente alla struttura di CIOFS-FP, utilizzato dai ragazzi durante
l’intervallo.
La realizzazione dell’elaborato è stata un’esperienza coinvolgente, che ha portato i ragazzi, lavorando prima individualmente poi in piccolo gruppo, ad approfondire, con la docente di Italiano, diversi aspetti quali la storia e il
linguaggio del fumetto, le figure delle Sorelle Giussani, le vicissitudini e l’evoluzione del personaggio di Diabolik,
fino ad arrivare alla figura di Eva Kant, la sua compagna entrata nel nostro immaginario collettivo come sinonimo di
donna bella e intelligente.
Attraverso un lavoro di ricerca, sintesi e rielaborazione, grazie all’apporto del docente di Informatica, dai lavori dei
gruppi sugli argomenti assegnati si è giunti a produrre un file di power point, arricchito di immagini e file audio, che
è stato frutto del lavoro congiunto di tutti i ragazzi e occasione anche di approfondimento informatico.
L’attività è stata occasione di confronto e scambio tra i ragazzi, a partire dall’apprezzamento verso il mondo del fumetto, non sempre conosciuto ed amato, fino a tematiche legate piuttosto alla parità di genere, emerse in corso d’opera,
grazie alle figure delle sorelle Giussani, famose in un mondo a forte predominanza maschile, e di Eva Kant, che ha di
certo scardinato il luogo comune della “bella ma stupida”; l’esperienza ha inoltre contribuito a rafforzare il clima di
collaborazione nel gruppo classe, sia tra compagni, che con i docenti, anche grazie alle modalità di realizzazione che
hanno responsabilizzato i ragazzi sul raggiungimento di un obiettivo comune.
1 Tutor - profilo Operatore amministrativo segretariale CIOFS-FP Imola.
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Progetto Leone: Lavoro
e Orientamento, Non esclusione
di Giuliana Storace1

I

l progetto L.E.O.N.E. (Lavoro E Orientamento Non
Esclusione) è stato ideato e progettato nell’ambito dell’iniziativa “Tutte le abilità al Centro”, voluta dalla Regione
Liguria con il finanziamento del Fondo Sociale Europeo, per
sostenere iniziative progettuali di rete volte a favorire l’inclusione lavorativa delle persone in condizione di disagio sociale. Il progetto ha inteso cogliere tutte le opportunità che la
programmazione regionale poneva a disposizione degli operatori del settore (privato sociale, formazione professionale,
formazione con azioni di match tra domanda e offerta) uniti in
un partenariato con il Capofilato della
Provincia Religiosa San Benedetto di
Don Orione di Genova.
Il CIOFS-FP Liguria all’interno del
partenariato ha svolto il ruolo specifico
della formazione rivolta a ragazzi disabili e successivamente si è occupato di
rafforzare le competenze linguistiche
di un gruppo di giovani profughi. L’esperienza del CIOFS-FP è stata messa
al servizio di obiettivi formativi fortemente personalizzati rispetto all’utenza (ragazzi affetti da sindrome di Down e sindrome X-fragile)
e a sostegno delle autonomie.
La prioritaria realizzazione della persona ha guidato nella
scelta di un percorso in cui competenze trasversali e competenze tecnico-professionali non fossero mai del tutto disgiunte
e potessero essere accresciute e/o sperimentate con la maggior concretezza possibile.
Tra le competenze trasversali si è dato particolare risalto al
rispetto delle regole e dei ruoli, all’organizzazione del tempo
e dello spazio, alla cura di sé; sono state affrontate situazioni
idonee all’esercizio e miglioramento delle relazioni interper-

1

Presidente ciofs-fp Liguria.

sonali, della comunicazione in azienda e con i clienti, funzionali all’accrescimento della conoscenza e dell’uso del denaro e
del telefono. Infine è stato possibile, in aule attrezzate, far pratica nell’uso del computer relativamente all’inserimento dati.
Per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali si sono
individuati tre ambiti: il lavoro d’ufficio nei servizi; il lavoro in
ambito commerciale, il lavoro nel magazzino.
In ambito commerciale è stata sviluppata l’Unità di Apprendimento “Dall’Orto in tavola!”. L’idea è nata dalla riflessione sul vissuto lavorativo dei partecipanti (le attuali prevalenti
occupazioni), sugli obiettivi formativi
da traguardare, e, non per ultime, sulle
esigenze didattiche specifiche per l’utenza. Per favorire la crescita della persona si è scelta la strategia didatticolaboratoriale dove fare esperienza di
sé ed esplorare il mondo del lavoro in
una dimensione realistica, affrontare
situazioni nuove in un ambiente di apprendimento non giudicante, praticare la condivisione e la collaborazione,
esercitare le autonomie.
In un clima collaborativo e incoraggiante, i partecipanti, praticando al contempo la condivisione e lo spirito di squadra
sono stati stimolati a mettere in gioco se stessi all’interno del
gruppo, praticando al contempo condivisione e autonomia.
Coinvolti fin dall’inizio, anche attraverso discussioni collettive,
hanno contribuito alla creazione ed evoluzione del percorso
di formazione, mettendo in campo atteggiamenti costruttivi
aiutati dalla forte concretezza applicata ai laboratori. Le aule
tradizionali sono state trasformate in ambienti che ricreassero
i luoghi di lavoro e gli spazi commerciali; con il supporto delle
tecniche del modeling e del role-playing e il rafforzamento degli
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aiuti, i ragazzi sono diventati i veri protagonisti di un’esperienza educativa non formale.
Mentre i ragazzi disabili proseguivano il cammino con la workexperience seguiti da altri partner, per alcuni profughi, facenti
parte del progetto nazionale “Emergenza Nord Africa” - altra categoria di persone adulte socialmente disagiate cui si è
rivolto il progetto LEONE - si è manifestata l’esigenza di un
rafforzamento ulteriore delle conoscenze linguistiche.
In questa fase, profilandosi la costituzione della cooperativa
sociale agricola che li vede protagonisti, in quanto imprenditori, il CIOFS-FP ha creato per loro un programma breve ma
integrato comprendente esercitazioni sulla lingua italiana orale e scritta, pratica della comunicazione formale e informale,
conoscenza e somministrazione di nozioni semplici dell’area
commerciale, orientamento nel contesto sociale cittadino.
Per affrontare le difficoltà linguistiche si è scelto di far conver-

su carta

gere anche le lezioni frontali sui temi della quotidianità e del
lavoro; tempo maggiore è stato dedicato alla comunicazione
in situazioni formali e non formali per ovviare alla oggettiva
difficoltà di relazioni al di fuori della comunità dei profughi
e contribuire al miglioramento dell’integrazione nel contesto
cittadino.
Dal punto di vista più strettamente commerciale, sono state
utilizzate le aule del CIOFS-FP attrezzate per l’esperienza di
impresa simulata dei Corsi professionali triennali, per sviluppare la comprensione e l’uso corretto della lingua mediante
conversazioni telefoniche in entrata e in uscita relativamente a
semplici problematiche d’ufficio e sono stati usati i computer,
ad esempio, per la scrittura di lettere commerciali o la compilazione di un listino.
In esterno i ragazzi hanno potuto visitare luoghi tipici del
quartiere esercitando le competenze linguistiche sul campo.

di Giacomo Zagardo1

I costi della Istruzione e Formazione Professionale
Diverse ricerche dell’Isfol confermano i buoni risultati dell’Istruzione e Formazione Professionale e
il ruolo che essa ha assunto nel panorama del nostro sistema educativo. A frequentarne i percorsi,
secondo il recente Monitoraggio dell’Isfol (http://goo.gl/YYnT4Y), è l’11,3% del totale degli studenti di II ciclo, mentre il suo numero di matricole si avvicina di anno in anno a quello del 1° anno
dell’Istruzione Professionale. La crescita consistente testimonia i consensi raccolti tra gli allievi e le
loro famiglie, ma anche gli imprenditori non sono indifferenti, dal momento che le indagini condotte dall’Isfol (http://goo.gl/7NK3tX) provano un successo nell’inserimento lavorativo dei qualificati
rispetto ai diplomati, una maggiore rapidità d’inserimento rispetto ai licenziati dalla scuola media
e una propensione a svolgere un’occupazione coerente con la formazione avuta. Tuttavia, cominciano a ridursi i finanziamenti alle Istituzioni formative persino al Nord, dove si conta su strutture più collaudate. Qui, le Regioni sperimentano
un’inedita riduzione del sostegno territoriale, finora generoso in presenza di buoni risultati. Si è aperta, allora, una fase di
scolasticizzazione della IeFP a partire dall’Intesa del 16.12.2010 sulla sussidiarietà. Tuttavia, la sostituzione del “pubblico”
sociale (a buon diritto non più “privato” da quando il sistema è a regime) con la scuola, spesso, non ha prodotto gli esiti
sperati, almeno sotto il profilo della permanenza nei percorsi, dell’inclusività di fasce poco scolarizzate e della speranza di
diploma, oltre a far emergere i noti problemi organizzativi.
In questo contesto, era necessario affrontare in modo sistematico il problema dei costi per valutare con più elementi la
convenienza dei modelli di IeFP nei confronti della spesa della collettività, anche per determinare i finanziamenti futuri
in modo adeguato e sostenibile. Così, con un’indagine sui costi delle Istituzioni formative (http://goo.gl/cFZ5rn), l’Isfol ha
fornito un quadro sinottico di lettura che aiuta a comprendere il posizionamento delle singole Regioni su alcuni indicatori:
costo annuale per percorso; costo annuale per allievo; costo orario per allievo e parametro ora/corso. Si è inoltre calcolato,
regione per regione, il “risparmio” per la collettività indicato dalla differenza del costo delle qualifiche ottenute nelle Istituzioni formative rispetto a quelle scolastiche.
Lo studio evidenzia una diversità di criteri nel finanziamento dei percorsi della IeFP delle Istituzioni formative espressa
dalla scelta di indicatori guida: mentre al Centro-Nord questi ultimi sono più specifici, nel Meridione si riferiscono esclusivamente al complessivo costo annuale. Ma il dato, forse, più interessante è che i costi medi pro-capite per la IeFP erogata
dalle Istituzioni formative regionali sono più contenuti di quelli sostenuti dallo Stato per offrire i medesimi percorsi nelle
Istituzioni scolastiche: in sostanza, siamo in presenza di un costo inferiore di un terzo per le Istituzioni formative rispetto a
quelle scolastiche. Il divario non accenna a diminuire e stabilizzarsi a pari livello, ma continua a crescere. Per le Istituzioni
formative è una prospettiva che ora incide sul limite di sostenibilità consigliato in ambito internazionale.
Contro ogni ragione, gravano ancora su questa situazione le anacronistiche preclusioni ideologiche, presenti ormai solo nel
nostro Paese, che considerano valido il servizio educativo solo se basato sull’intervento diretto da parte dello Stato.
1

Ricercatore Isfol.

formazione alla cittadinanza
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Il Presidente della Repubblica:
evoluzione di un ruolo cruciale
di Giulio M. Salerno

C

ome si è visto nella prima parte del presente contributo sul ruolo del Capo dello Stato - pubblicato
sul numero di marzo - nel nostro ordinamento costituzionale, i Presidenti in carica nell’ultimo quarto di secolo
si sono trovati a operare in una situazione di conflitto politico più accentuato ed aspro. La conseguenza è stata una più
marcata azione di garanzia da parte del Presidente per mantenere nei binari costituzionali l’equilibrio tra maggioranza
governativa e opposizione. In particolare, ciò si è verificato
con la Presidenza di Napolitano, il cui interventismo è stato
anche criticato parlandosi di una sorta di “presidenzialismo
di fatto”. Tuttavia, si deve tener conto del fatto che egli ha
fronteggiato situazioni politiche ed istituzionali dai caratteri talora eccezionali.
E l’eccezionalità di questa Presidenza
è stata infine dimostrata dal fatto che
Napolitano, a differenza di tutti i suoi
predecessori, è stato rieletto alla carica,
quando nel 2013, dopo il fallimento di
ogni tentativo nel trovare un accordo su
un nuovo Capo dello Stato, quasi tutte
le forze politiche gli hanno suggerito di
accettare un secondo mandato.
Solo due anni dopo, però, soprattutto
per ragioni di età, Napolitano ha rassegnato le dimissioni con
ampio anticipo, altro evento eccezionale nella storia repubblicana. Così, lo scorso febbraio è stato eletto l’attuale Capo
dello Stato, il Presidente Mattarella. Egli, nel discorso di insediamento, seguendo l’esempio già offerto da Napolitano in occasione della prima elezione del 2006, ha voluto definire con
una qualche precisione il suo ruolo istituzionale, distinguendo
due specifici aspetti della figura presidenziale: quello relativo
alla rappresentanza dell’unità nazionale, e quello relativo alla
garanzia della Costituzione.
La prima funzione è espressamente prescritta nella Costituzione (art. 87, comma 1); la seconda funzione, invece, è il consolidato risultato del lungo processo attuativo del dettato co-

“

stituzionale, che ha condotto ad attribuire al Capo dello Stato
una funzione di garanzia diversa da quella spettante alla Corte costituzionale (art. 134 Cost.). Infatti, mentre quest’ultima
è istituzionalmente rivolta a sanzionare, mediante le tipiche
forme della giurisdizione, il comportamento incostituzionale
degli altri organi costituzionali, il Capo dello Stato, nell’esercizio delle sue specifiche competenze di freno e di impulso
previste nella Costituzione (si vedano, in particolare, quelle
previste nell’art. 87), dispiega un’azione di “garanzia politica” della Costituzione, richiamando le altre istituzioni ovvero
inducendole al rispetto della Costituzione. In estrema sintesi,
è un ruolo senz’altro politico, ma che non consiste né nella
definizione, né nell’imposizione di un
dato indirizzo politico, che spetta al Parlamento e al Governo collegato al primo
dal rapporto di fiducia (art. 94 Cost.). Ma
la politicità dell’azione di garanzia della
Costituzione, che si concretizza nell’esercizio delle molteplici competenze spettanti
al Capo dello Stato, consiste - anzi deve
consistere - nell’agire nei confronti di tutti
gli altri poteri in modo che questi ultimi si
conformino al dettato costituzionale.
Circa la funzione di rappresentanza
dell’unità nazionale, il Presidente Mattarella nel suo discorso
di insediamento non ha inteso svolgere il tema della rappresentanza dell’unità nazionale sulla base di una sorta di “melting
pot” dei cosiddetti valori costituzionali. Ben diversamente, egli
ha voluto richiamare i molteplici aspetti costituzionalmente
rilevanti che compongono, dandovi effettivo significato giuridico, il vincolo unitario che lega l’intera collettività. Allora,
ben si spiegano i riferimenti del Presidente Mattarella all’unità
nazionale, intesa in un triplice senso: come indissolubile “unità” che “lega i territori” e che dunque va preservata nell’intera
nazione, da nord a sud, da est a ovest; come indispensabile
coesione richiesta dal “patto sociale” che impone soprattutto
provvedimenti risolutivi per affrontare la crisi economica; e,

In particolare,
il Presidente
ha affermato che parlare
di unità nazionale
significa, allora, ridare
al Paese un orizzonte
di speranza

”
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Expo: in fila per il gelato del CIOFS-FP Piemonte
Da sabato 17 fino a mercoledì 20 maggio i ragazzi del
corso di Operatore della trasformazione alimentare della
sede di Casale Monferrato del CIOFS-FP Piemonte sono
stati ospiti di Casa Don Bosco a Expo 2015. Un grande successo di pubblico che ha permesso ai visitatori di toccare
con mano la collaborazione fra l’impresa e la formazione
professionale del CIOFS-FP che da sempre permette di
aumentare le competenze e le opportunità professionali
dei giovani che scelgono di frequentare questo tipo di
percorsi.
Gelatitalia e CIOFS-FP Piemonte hanno collaborato insieme per essere ad Expo con lo scopo di diffondere la
cultura e l’arte del gelato artigianale italiano.

infine, come inviolabile “patto costituzionale” che impone di
rafforzare e tutelare i tanti profili che compongono il vincolo
che ci unisce sulla base della stessa Costituzione.
In particolare, il Presidente ha affermato che “parlare di unità nazionale significa, allora, ridare al Paese un orizzonte di
speranza”. E ha significativamente aggiunto che “la strada
maestra di un Paese unito è quella che indica la nostra Costituzione, quando sottolinea il ruolo delle formazioni sociali, corollario di una piena partecipazione alla vita pubblica”.
Quindi, “orizzonte di speranza” e “ruolo delle formazioni
sociali” si legano strettamente, tra l’altro, anche nell’assicurare la vera garanzia della Costituzione, cioè la sua effettiva
attuazione nelle singole parti che la compongono. Su questa
base, il Presidente Mattarella ha fatto riferimento alla necessità di provvedere compiutamente alle tante finalità indicate dal “patto costituzionale”, citando molte di queste ultime,
dalla tutela delle imprese agli italiani all’estero. Tra l’altro, e
ciò costituisce uno spunto assai importante per le nostre riflessioni, egli ha aggiunto che “garantire la Costituzione significa
garantire il diritto allo studio dei nostri ragazzi in una scuola
moderna in ambienti sicuri, garantire il loro diritto al futuro”.
In questo quadro, anche l’ammodernamento della Costituzione può servire, ha detto il Presidente, per “rendere più
adeguata la democrazia”. Insomma, si è avvertito che occorre riformare la Costituzione “per rafforzare il processo democratico”, salvaguardando, tra l’altro, la “corretta dialettica
parlamentare”. In altri termini, il Presidente ha considerato
favorevolmente le riforme costituzionali, ma solo nella misura in cui esse siano conformi ai principi fondamentalissimi della Costituzione stessa, ossia il principio democratico e
quello della rappresentanza parlamentare.

Circa la funzione di garanzia politica della Costituzione, il Presidente Mattarella ha dichiarato, per ben due volte, che il “Presidente della Repubblica è garante della Costituzione”, precisando che debba trattarsi di “un arbitro cui compete la puntuale
applicazione delle regole” e che “deve essere - e sarà - imparziale”. Con altri termini, invece, Napolitano nel 2006 richiamava
“un ruolo di garanzia dei valori e degli equilibri costituzionali, un ruolo di moderazione e persuasione morale”. Quindi
Mattarella, a ben vedere, non ha inteso farsi promotore di
un suo proprio punto di equilibrio capace di comporre i contrasti tra le forze politiche, così divenendo - come è infatti
concretamente avvenuto con Napolitano - la bussola dell’ordinamento costituzionale, se non, in taluni cruciali frangenti,
la vera guida sostanziale delle istituzioni nazionali.
Diversamente, quando il Presidente Mattarella nel suo discorso ha definito cosa significa la “garanzia della Costituzione”, ha fatto riferimento al dovere di dare applicazione
effettiva alla Costituzione, ai singoli diritti e alle specifiche
libertà in essa previste (dal diritto allo studio a quello al lavoro, da quello alla salute al diritto alla giustizia), così come ai
tanti interessi pubblici dalla Costituzione stessa indicati. Tra
quelli richiamati con attenzione dal Presidente, spiccano, a
nostro avviso, l’impegno di “promuovere la cultura diffusa e
la ricerca di eccellenza, anche utilizzando le nuove tecnologie e superando il divario digitale”, e quello di “sostenere la
famiglia, risorsa della società”. In altre parole, l’intera Costituzione, nella specificità del suo dato prescrittivo e programmatico, è destinata a divenire il punto di riferimento
costante dell’azione del nuovo Presidente nei confronti degli
altri poteri dello Stato nel corso del settennato che è appena
iniziato.

accade
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Progettando un logo
di Matteo Barbetta1

Q

uando abbiamo saputo del concorso per il logo che
avrebbe rappresentato il CIOFS-FP all’Expo 2015,
abbiamo aderito all’iniziativa con grande entusiasmo,
perché ci avrebbe permesso di approfondire interessanti aspetti della comunicazione aziendale con gli studenti dell’indirizzo
commerciale e, in generale, avrebbe rappresentato un modo
stimolante di impegnare più ragazzi possibile in un’attività extracurriculare.
Nel progetto, compatibilmente con gli impegni del calendario
scolastico, sono state coinvolte due classi prime, una terza e, approfittando del rientro infrasettimanale previsto dallo stage, due
seconde. In totale circa 90 studenti. L’approccio è stato lo stesso
per tutte le classi: introduzione al concetto di logo, visione di
molti esempi di marchi più o meno famosi, individuazione delle
caratteristiche comuni, analisi dei requisiti richiesti dal concorso
e disegno delle proposte. Spesso il processo è stato circolare nel
senso che dopo una prima fase di disegno si è tornati all’analisi
delle caratteristiche e dei requisiti prima di fare altre proposte
disegnate e così via.
Per quanto riguarda la fase teorica iniziale, nonostante la tecnica adottata fosse la “noiosa” lezione frontale, va segnalato il vivo
interesse degli studenti che, intrigati dall’idea di produrre personalmente una proposta di logo e curiosi per l’argomento così
presente nella vita di tutti i giorni, si sono dimostrati da subito
coinvolti e partecipi, non risparmiando domande, osservazioni
e curiosità sulla materia.
Durante la fase di analisi, nella forma della conversazione di
gruppo, sono state evidenziate le principali caratteristiche che
avrebbe dovuto avere il logo: semplicità e simbolismo. Il disegno doveva essere composto da oggetti semplici e immediati,

1

Formatore CIOFS-FP di Trieste.

facilmente individuabili e riconoscibili nei più diversi formati.
Inoltre, e questa è stata la parte che ha suscitato la più vivace
partecipazione, il logo non doveva essere solo bello, ma doveva
rappresentare simbolicamente lo spirito salesiano di accoglienza e attenzione verso i giovani.
Per avere spunti e chiarire le idee che man mano stavano
emergendo, abbiamo cercato su internet materiali, documenti
e immagini che avessero a che fare con il mondo salesiano, il
CIOFS-FP e Casa Don Bosco, il padiglione della famiglia salesiana all’Expo 2015. In particolare la nostra attenzione è stata
catturata proprio dalla descrizione che viene fatta di quest’ultima in un comunicato stampa su internet. L’edificio ha il tetto a
capanna, simbolo di casa, accoglienza e protezione e un portico
semiaperto a testimoniare le dimensioni pubblica e privata della
struttura. Tale descrizione ci è stata molto di aiuto per il suo
valore simbolico e la maggior parte delle idee emerse sono state
elaborate su questa immagine: “casa come luogo di accoglienza
per i giovani che ne hanno bisogno e di protezione della loro
crescita”.
La fase dedicata al disegno vero e proprio è stata affrontata seguendo i principi del brainstorming: libertà totale di espressione
e nessun tipo di giudizio a priori sulle idee artistiche. Il formatore presente fungeva da moderatore con l’unico scopo di stimolare gli studenti a condividere e migliorare le proprie proposte.
Successivamente è stato riunito un gruppo ristretto di alunni
che hanno dimostrato maggiore motivazione e inclinazione artistica, gli sono state presentate tutte le proposte emerse fino a
quel momento e gli è stato chiesto di dedicarsi a quella che più
li colpiva con l’obiettivo di renderla presentabile e graficamente
interessante.

13

Le proposte selezionate in quest’ultima fase sono state
presentate in una sorta di sondaggio di gradimento,
agli studenti che avevano partecipato all’iniziativa
e a tutti i formatori del centro. Il disegno vincitore del sondaggio è stato inviato ad un grafico
affinché ne producesse una versione elettronica
con le caratteristiche richieste dal concorso.
Il logo finale ha tutti gli elementi che erano emersi durante i lavori preparatori coi ragazzi: la casa,
l’apertura verso l’esterno, il fiore che cresce al suo interno, i colori di sfondo che richiamano il logo dell’Expo e

segnalazioni

rappresentano gli elementi della natura come terra, acqua e fuoco. Inoltre, secondo la nostra opinione, ha
anche il giusto grado di semplicità ed immediatezza per funzionare dal punto di vista comunicativo. L’aspetto più importante, tuttavia, è che
la sua creazione ci ha dato l’occasione di impegnare formatori e studenti insieme in un’attività
creativa con uno scopo concreto ed è proprio in
questo genere di attività che i giovani del CIOFSFP riescono a dare il meglio di loro stessi, la loro energia per il futuro del pianeta.

Massimiliano Smeriglio1

Regione Lazio: una legge per la Formazione Professionale
La legge sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale approvata lo scorso aprile dal Consiglio Regionale del Lazio pone fine a un regime incerto che, fino ad oggi, solo in maniera casuale è riuscito a dare risposte alle
migliaia di giovani che annualmente frequentano i percorsi triennali regionali. La proposta da un lato riconduce alla
competenza della Regione la titolarità di tutte le funzioni, dall’altro lascia inalterate le gestioni in materia di percorsi di
istruzione e formazione professionale poste in essere dalle Province.
In tutta la costruzione di questa legge siamo partiti dalla domanda, non dall’offerta. Siamo partiti cioè dai ragazzi e
dalla migliore organizzazione possibile che si possa offrire. È una legge che prova ad avere un cuore, un’anima, cioè
una proposta che non è soltanto amministrativa ma che tiene dentro una visione che fotografa l’esistente, ovvero come
nel corso dei decenni si è conformata la proposta formativa di istruzione nella nostra regione. Noi, con questa legge,
proviamo a dare una risposta rispetto a come si è organizzato il sistema in decenni. Parliamo di progetto educativo, di
come proviamo a formare dei cittadini consapevoli, quindi anche portatori di diritti-doveri.
Questa è una riforma complessiva che mette ordine in un sistema che somigliava più a una giungla, dove vigevano
elementi contraddittori. Noi, con questa legge, aggiungiamo, non togliamo nulla a nessuno. Riconosciamo le cose che
funzionano: ‘pubbliche-pubbliche’, pubbliche convenzionate, laiche e cattoliche. Oggi c’è più trasparenza, certezza, programmazione e un ruolo di responsabilità e indirizzo della Regione Lazio e agli enti che offrono formazione, sia pubblici
che convenzionati, si dà un contesto in cui operare con maggiore tranquillità. E soprattutto ci saranno molte più opportunità per gli oltre 10 mila ragazzi che ogni anno scelgono la formazione professionale. Avere la possibilità di utilizzare
questa leva significa non lasciare a casa nessuno, far emergere nuovi mestieri e dare opportunità ai ragazzi più deboli a
rischio esclusione scolastica, in un contesto di pari dignità tra scuole secondarie di secondo grado e sistema educativo
di istruzione e formazione professionale.
1

Vicepresidente della Regione Lazio.
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I ragazzi realizzano
un logo per Expo
di Luisa Maccari1

L

a classe del Centro di Cumiana
ha aderito al progetto con molto
entusiasmo e ha lavorato divisa
in tre gruppi per cercare di rappresentare a proprio modo le idee su carta, tenendo conto il più possibile dei requisiti
che il logo avrebbe dovuto avere.
Si segnala che i ragazzi, durante l’anno
formativo, avevano trattato con molto interesse l’argomento
“lo studio del logo” in ‘Tecniche di Vendita’, per cui hanno potuto trasferire le nozioni apprese in aula su un lavoro reale.
Dopo un confronto tra i gruppi, si è deciso quali elementi
avrebbero potuto rendere il lavoro più significativo e più vicino alle richieste, per poi decidere come strutturare il logo
prendendo spunto anche da lavori pubblicati in rete.
Dalla combinazione degli elementi scelti si è passato poi alla
sistemazione di essi in modo che potessero trasmettere un
messaggio.
La sottoscritta ha poi provveduto ad aiutare i ragazzi nella
parte informatica.

Il nostro logo vuole trasmettere il messaggio di Don Bosco
ai suoi giovani, in particolare: “In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato, v’è un punto accessibile al bene. Compito di un
educatore è trovare quella corda sensibile e farla vibrare!”.
Don bosco e i ragazzi sono stati rappresentati nei colori blu
e giallo che sono proprio i colori del CIOFS-FP.
Al di sotto di essi sono state inserite delle pennellate (i
colori utilizzati riprendono quelli del logo Expo) che formano un semicerchio: questo sta a rappresentare la Terra
su cui ancora oggi vive anche grazie ai nostri Centri il
messaggio di Don Bosco, ma potrebbe anche star a rappresentare il suo abbraccio che accompagna i ragazzi per
tutta la vita.
La frase “Nutrire i giovani, energia per la vita” è proprio quella
che è stata proposta nel bando di concorso e ci sembrava
adatta a ciò che ogni giorno i formatori cercano di fare con
i ragazzi nelle nostre sedi.
Tutti i loghi che hanno partecipato al concorso hanno comunque uno spazio in un’apposita sezione del sito
www.ciofs-fp.org.

“

concorso per logo e spot expo 2015
L’Associazione Nazionale CIOFS-FP ha lanciato un concorso nazionale “Progettazione e realizzazione di logo e spot
per Expo 2015”, rivolto ai giovani dei centri di formazione professionale del CIOFS-FP.
Per la valutazione dei loghi la commissione ha tenuto conto sia del rapporto tra gli elementi grafici e delle abilità
compositive, sia della rispondenza ai contenuti dell’Expo e all’interpretazione salesiana in occasione dei 200 anni
della nascita di Don Bosco.
Il vincitore è risultato il Centro di Formazione Professionale di Cumiana - Piemonte, corso 1a biennale operatore
servizi di vendita. L’immagine esprime una sintesi tra l’elaborazione grafica e creativa e la costruzione dell’immagine
integrata con l’evento Expo 2015 e con Casa Don Bosco.
Il Premio per il gruppo classe primo classificato consisterà in una visita alla città di Milano nei giorni 24 e 25 settembre. La premiazione ufficiale avverrà in occasione dell’inaugurazione della presenza del CIOFS-FP a Expo 2015.
Il pacchetto sarà comprensivo di viaggio, vitto e alloggio per una notte, con ingresso Expo 2015 il giorno 25 settembre.

1

Formatrice Centro di Formazione Professionale di Cumiana.
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Il progetto QUAL4T
di Francesca Di Paolantonio

C

on il quarto seminario transnazionale, svoltosi presso la Sede Nazionale del CIOFS-FP a Roma dal 27
al 29 maggio 2015, si sono concluse le tappe principali del progetto QUAL4T.
In questi due ultimi anni l’analisi dei sistemi di gestione per
la qualità, la selezione degli strumenti più efficaci a supporto
delle didattica, la loro sperimentazione sul campo sono stati
realizzati grazie al preziosissimo contributo dei formatori e
degli insegnanti degli istituti e dei CFP partner di progetto:
Landstede Group e Stichting ECABO di Zwolle nei Paesi
Bassi, Politeknika Ikastegia Txorierri di Bilbao in Spagna,
Westminster Kingsway College di Londra nel Regno Unito, Julius-Maximilians-Universität di Würzburg in Germania, IDEC SA - CONSULTANTS del Pireo in Grecia e il
CIOFS-FP in Italia.
Sono loro, siete voi formatori e insegnanti che ci avete suggerito gli strumenti di sistema che davvero funzionano, quelli
che davvero vi aiutano ad offrire ai ragazzi una formazione,
un insegnamento di qualità. E gli strumenti che ci avete indicato sono stati sperimentati dagli altri colleghi europei. Volevamo coinvolgerne 60 tra insegnanti e formatori; li hanno
sperimentati in 773 con 1590 allievi in totale.
I dati ci indicano chiaramente il grande successo del progetto
e ci confortano degli sforzi che abbiamo, e avete, affrontato
insieme. Tuttavia, nei prossimi quattro mesi, i coordinatori
nazionali analizzeranno con cura questi dati e verificheranno tutti i vostri suggerimenti e le vostre raccomandazioni
per arrivare a settembre, nel corso del seminario finale di
progetto che si terrà nei Paesi Bassi a Zwolle, a presentare i
prodotti finali:
• la guida per la qualità, strumento di raccordo tra il lavoro
del personale di assicurazione qualità e quello dei docenti;
• la cassetta per gli attrezzi, insieme degli strumenti di sistema a supporto dell’attività didattica.
La sperimentazione realizzata dai partner europei ci permette di confermare che i risultati potranno essere utilizzati
anche in altri settori educativi: le Università, come speri-

mentato in Germania, gli organismi per l’Educazione degli
Adulti, come sperimentato in Italia, e, per alcuni di questi
strumenti, anche nelle Scuole Secondarie di Primo Grado
e nelle Scuole Primarie, come sperimentato nei Pesi Bassi.
Il prossimo obiettivo è dunque condividere con il maggior
numero possibile di colleghi europei i risultati e ancora una
volta imparare gli uni dagli altri come rendere di qualità la
formazione professionale, l’insegnamento in Europa.
Il progetto QUAL4T, coordinato dal Landstede Group olandese e finanziato dalla Commissione Europea attraverso il
Programma Leonardo da Vinci (TOI), si concluderà il 31
ottobre 2015.

NNN: laboratorio transnazionale a Bucarest
Lo scorso 3 giugno a Bucarest si è tenuto il laboratorio transnazionale di Net
Not Neet, progetto volto
al miglioramento dei servizi pubblici e privati per
l’inserimento lavorativo e
formativo dei giovani NEET. Il laboratorio transnazionale ha coinvolto alcuni giovani NEET che, nei loro
paesi di provenienza, hanno partecipato ai laboratori di dialogo prima e al duelling focus group poi.
Nei duelling focus group i giovani hanno portato
al tavolo con i politici locali i temi emersi durante i
laboratori di dialogo. L’incontro di Bucarest è stato,
quindi, occasione di confronto tra giovani e problematiche diverse e di riflessione su quali strategie sia
utile mettere in atto per migliorare i servizi esistenti
di orientamento, inserimento lavorativo e formazione
professionale. Prodotto finale del laboratorio transnazionale sarà il Transnational Strategy Paper che
raccoglierà le migliori strategie individuate.

strumenti
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Conoscere e applicare le regole della convivenza:
il Presidente del Consiglio dei Ministri
Unità di apprendimento
di Giulio M. Salerno
Denominazione

Laboratorio sul Presidente del Consiglio dei Ministri

Compito - prodotto

Laboratorio sul Presidente del Consiglio dei Ministri

Obiettivi formativi

- Conoscere l’evoluzione della figura del Presidente del Consiglio
- Suscitare l’interesse per il ruolo del Presidente del Consiglio nel sistema politico-istituzionale
- Comprendere le cause dell’evoluzione del ruolo del Presidente del Consiglio nella nostra forma di governo parlamentare
- Promuovere il rispetto della Costituzione
- Promuovere la sensibilità collettiva verso il rispetto del principio di separazione dei poteri

Obiettivi specifici di
apprendimento

- Capacità di leggere alcuni testi giuridici relativi al Presidente del Consiglio (norme della Costituzione e sentenze della Corte costituzionale, ad esempio n. 24 del 2004 e 262 del 2009)
- Capacità di ricercare notizie su riviste, quotidiani, siti internet, sul Presidente del Consiglio
- Capacità di esaminare alcuni atti compiuti dal Presidente del Consiglio (ad esempio, al
momento della richiesta della fiducia alle Camere, e nel corso del “semestre” italiano di
presidenza dell’Unione europea)
- Capacità di comprendere i discorsi del Presidente del Consiglio (utilizzando anche i resoconti audio e video sul sito internet www.governo.it).

Destinatari

Allievi delle classi seconde della IeFP

Tempi e modalità di
svolgimento

La durata prevista è di 26 ore, di cui 6 a distanza (se possibile), nel corso della 2° metà del
I anno
Non è previsto alcun prerequisito
La modalità è la realizzazione del lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo

Sequenza in fasi

- Presentazione alla classe dell’Unità di apprendimento e degli indici di valutazione da parte
del tutor che coordina l’organizzazione (2 ore)
- Svolgimento di un modulo, durante il quale gli allievi apprenderanno, mediante apposite
schede sintetiche, le nozioni giuridiche essenziali sul Presidente del Consiglio (2+2 ore)
- Organizzazione del lavoro di gruppo per la realizzazione di almeno 4 dossier: glossario
di sigle e termini, rassegna stampa di alcuni articoli, recensione dei testi, selezione siti. La
costruzione dei gruppi può avvenire in rapporto al numero degli allievi e al numero dei
dossier previsti (2 ore)
- Preparazione dei dossier di gruppo (3+4 ore)
- Presentazione dei dossier e svolgimento di un dibattito guidato dal tutor o da persona competente appositamente invitata (5 minuti per allievo, per un totale presunto di 4 ore per venti allievi)
- Dibattito in classe sulla valutazione dei dossier (1 ora)

Risorse umane

- Tutor-coordinatore: responsabile dell’Unità di apprendimento
- Formatore dell’area dei linguaggi
- Formatore dell’area storico/sociale

Materiali e Strumenti

• Pannello didattico
• PC con accesso ad internet per la ricerca del materiale e, se possibile, alla piattaforma digitale
• Schede sintetiche su:
- le norme costituzionali in materia di Presidente del Consiglio (in particolare, gli artt. 92,
93, 94, 95 e 96)
- i discorsi pronunciati dal Presidente del Consiglio al momento della richiesta della fiducia
alla Camere (in particolare, quelli di Enrico Letta nel maggio 2014 e di Matteo Renzi nel
febbraio 2015)
- i discorsi pronunciati dal Presidente del Consiglio in sede europea (in particolare, nel
corso del “semestre” italiano di presidenza dell’U.E.)
- le sentenze della Corte costituzionale sul Presidente del Consiglio (in particolare, le sent.
n. 24/2004 e n. 262/2009)

Indicazioni metodologiche

• L’unità di apprendimento dovrà:
- essere prevista nel piano di lavoro dell’anno formativo
- essere programmata e organizzata dai formatori coinvolti
- prevedere un passaggio iniziale ed una verifica finale durante un consiglio di corso.
• La sequenza indicata nella scheda non va intesa in senso cronologico ma reticolare, e dovrà accompagnare gli allievi durante la costruzione del compito/prodotto nel corso delle diverse fasi.
• I moduli di insegnamento contestuali al periodo di realizzazione dell’unità dovranno tenerla
presente e offrire qualche possibile contributo.

ENERGIA
GIOVANE

PANE PER IL FUTURO DEL PIANETA
23-24 settembre - Cinisello Balsamo
COSMOHOTEL Palace Via Francesco de Sanctis, 5

Motivazioni
Si avverte oggi la necessità di un impegno per il recupero delle
energie giovani per il futuro dell’Italia, dell’Europa e del pianeta.
Perché il “Pane” diventi “Vita buona” per tutti è necessario
consegnare nel periodo più dinamico e creativo un orizzonte
di valori, un impegno e una competenza professionale; una
‘qualifica’ che conferisca identità di servizio, inserita nel
contesto locale e nazionale, in linea con le prospettive suggerite
dall’Europa di Jacques Delors all’UNESCO: ‘sapere, saper fare,
saper essere’.
In questo momento storico, comprendiamo di non essere in grado
di riconoscere le energie di cui i giovani sono portatori, di non
riuscire a valorizzarle in modo adeguato e farle evolvere nel tempo
più prezioso.

Compito della Formazione Professionale, sia iniziale che continua,
è la realizzazione di un progetto di professionalizzazione coerente
con le risorse umane ed economiche presenti nel nostro Paese e
collegare il progetto con l’Europa. L’impegno sperimentato dagli
Enti storici negli ultimi 15 anni aggancia tutti i percorsi formativi
alla configurazione del territorio, al suo sviluppo economico, alle
imprese, ai servizi e alla domanda formativa dei destinatari.
È stato posto un impegno di ricerca di metodo in questa
direzione. L’apprendimento delle competenze di base previste dalla
normativa nazionale ed europea è reso possibile anche attraverso
l’acquisizione di performance professionalizzanti a tutti i livelli.
È il contributo che la Formazione Professionale porta al padiglione
‘Casa don Bosco’ e all’Expo.

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale

Centro Italiano Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale

Sistema Gestione Qualità
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