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uò l’alternanza scuola-lavoro, sancita dalla legge 53 del 28
marzo 2003, rappresentare il presupposto per un moderato e
governato decentramento di alcuni compiti istituzionali, in
rapporto alla formazione del cittadino lavoratore, alla comunità
operativa del territorio?
La salvaguardia della possibilità di lavoro e il mantenimento
dell’occupazione passano attraverso la capacità di progettare scelte
professionali e attraverso la cura e l’aggiornamento costante della
evoluzione delle competenze legate alla professionalità di ciascun
cittadino. L’indice di occupabilità può essere dunque considerato
direttamente proporzionale all’impegno di formazione e di
orientamento posto sia durante il percorso formativo di base che
lungo tutto l’arco della vita. Naturalmente le offerte di supporto nei
diversi momenti della formazione e del percorso di carriera
professionale dovranno essere commisurate alla peculiarità ed alla
tipologia della domanda. La costruzione di una qualifica, l’impegno
per farla crescere e aggiornarne la struttura può, d’altra parte,
costituire un formidabile appiglio motivazionale sia nel contesto
formativo che in quello lavorativo.
Queste tesi proposte dalle politiche formative dell’UE costituiscono
nell’attuale contesto italiano per la fase di attuazione delle riforme,
oggetto di dibattito e di studio sia dal versante della scuola che da
quello della formazione e del mondo del lavoro. Tuttavia, non si è
ancora pervenuti ad una lettura longitudinale della domanda di
accompagnamento alla professione e al lavoro e non si è nemmeno
tentata una ipotesi strutturale con relativo progetto gestionale del
servizio di supporto allo sviluppo professionale. Si è dibattuto e
sperimentato molto in rapporto a formazione lungo tutto l’arco della
vita, formazione continua, formazione permanente, alternanza
formazione-lavoro. Alcune di queste espressioni sono a volte utilizzate
come sinonimi e si potrebbero reperire e coniare altri modi di dire per
indicare il bisogno di accompagnamento professionale.
È di notevole importanza il dato che la legge 53, già citata, in linea
con i principi e le politiche proposte dall’UE in materia di formazione,
accolga nella riforma del sistema l’alternanza scuola-lavoro ad indicare
due aspetti importanti: che la formazione al lavoro, poste alcune
condizioni, ha la potenzialità di svolgere compiti educativi nei
confronti della fascia dei cittadini giovani in formazione; che
l’impegno di avviare, far crescere ed aggiornare la professionalità
costituisce un obiettivo educativo di entrambi i sistemi voluti dalla
riforma. L’istituto dell’apprendistato potrà costituire il punto di
riferimento per tutti coloro che, assolto il diritto formativo, hanno la
necessità di definire meglio la propria qualifica professionale e
completarne l’apprendimento oppure avviare la preparazione per una
nuova impostazione professionale.
L’art. 4 della legge citata delinea alcune caratteristiche
dell’alternanza scuola-lavoro sulle quali occorre impegno e
sperimentazione: la designazione dell’istruzione scolastica o
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formativa come responsabile, in merito alla formazione dell’allievo;
l’assenza di rapporto individuale di lavoro grazie al riconoscimento
della priorità alla formazione; l’assicurazione ai giovani che, oltre alla
conoscenza di base, potranno acquisire ed usufruire di competenze
spendibili sul mercato del lavoro; il partenariato con il mondo
produttivo e dei servizi pubblici e privati compresi quelli del terzo
settore e con le rispettive associazioni; la possibilità di collegamento
tra l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale. Tali aspetti
non sono di poco conto e possono innescare una azione
considerevole di riorganizzazione rispetto all’intero nostro sistema
formativo sia per quanto riguarda l’assetto istituzionale che
metodologico e organizzativo. Il processo di riforma dell’intero
sistema, che si presenta lungo e laborioso per le molte implicanze sia
interne che esterne, potrebbe prendere l’avvio proprio dall’impegno
sull’alternanza scuola-lavoro.
Considerazioni opportune sia riguardo alla personalizzazione che
all’articolazione del percorso in alternanza sono presenti nel
contributo della Confindustria al convegno nazionale promosso dal
MIUR su “L’alternanza scuola-lavoro come opportunità di sviluppo
culturale e sociale del territorio” del 14 maggio scorso. Un ulteriore
contributo di riflessione e di impegno in rapporto alla riforma in
generale è previsto dalla XV edizione del Seminario di Formazione
Europea sul tema “Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale
nel contesto della riforma” promosso dagli Enti di FORMA, che si è
tenuto a Maratea (PZ) nei giorni 11-13 settembre 2003.
L’assunzione dell’alternanza nel contesto del sistema formativo di
base costituisce un richiamo agli impegni formativi che anche il
mondo imprenditoriale ed economico è chiamato ad assolvere
rispetto alla popolazione giovanile.
Dunque, una modalità o un metodo l’alternanza? Entrambi gli aspetti,
in rapporto alla organizzazione ed all’offerta di una nuova possibilità di
apprendimento. Alla decretazione applicativa l’avvio di questa nuova
fatica ai fini di governare al meglio gli impegni di tutti.
Quanto è in via di attuazione relativamente all’alternanza formativa,
scuola-lavoro, può suggerire delle considerazioni di prospettiva anche
nel contesto dell’alternanza lavorativa, lavoro-formazione. Il bisogno di
accompagnamento durante lo sviluppo e l’evoluzione professionale del
cittadino lavoratore, potrebbe trovare risposta in un sistema o istituto
di alternanza che possa governare e accogliere diverse modalità
formative rispondendo alla pluralità della domanda in rapporto alla
progettualità professionale del cittadino lavoratore. L’alternanza
assumerebbe qui un aspetto più destrutturato e più flessibile sia in
rapporto ai periodi della formazione sia in rapporto ai tempi. Una
riflessione attenta sulle possibilità offerte dall’eventuale istituto
dell’alternanza lungo tutto l’arco della vita potrebbe costituire una
continuità dell’impegno condotto nella scuola di base verso la
formazione degli adulti e garantire al cittadino un migliore
espletamento della professione ed una più alta garanzia del lavoro.
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Qualità nella formazione
e formazione alla qualità.
Il passa parola del CIOFS-FP Sardegna
opo una serie di ristrutturazioni
che stanno segnando una fase di
riorganizzazione, non indolore,
nella scuola, la Formazione Professionale
vive anch’essa un momento di rilancio. E i
risultati sembrano dare ragione a chi continua a credere in questo settore. È il caso del
CIOFS-FP Sardegna con sede legale a
Sanluri, sede amministrativa a Cagliari e
cinque sedi operative (Nuoro, Macomer,
Santulussurgiu, Sanluri, Cagliari) che dagli
anni ‘60 ad oggi privilegia la dimensione
educativa dell’orientamento, della formazione, dell’aggiornamento professionale e
di nuove sperimentazioni che valorizzano
anche l’apporto femminile in ambito culturale ed economico.

D

“Alternanza tra formazione, istruzione e
lavoro” per la formazione professionale
gestita dalle Figlie di Maria Ausiliatrice si
traduce concretamente in approfondimento circa l’applicabilità dell’istituto dell’alternanza alla formazione continua e permanente. Si tratta di intraprendere strategie sempre e solo a misura di persona con
particolare attenzione all'aspetto formativo-educativo della stessa nello stile del
sistema preventivo.

È il caso di alcuni seminari messi in atto
dal CIOFS-FP in questi ultimi tempi.
L’azione formativa risponde alla richiesta
diversificata dei fabbisogni dei destinatari. Si occupa infatti, di “Obbligo
Formativo”, “Percorsi di Formazione
Professionale in rispondenza alla legge
53/2003”, “Formazione Superiore rivolta
a utenti con titolo di studio superiore”,
“Formazione continua”, “Formazione permanente”.
Tra i seminari realizzati, la riflessione e il
confronto con le esperienze hanno dato il
polso della posta in gioco alle attività dei
corsi in atto nei vari centri operativi. Solo
per citare un esempio, il corso “Tecnico
controllo qualità prodotti agroalimentari”
realizzato a Sanluri ha consentito ai docenti, collaboratori, allievi di raccogliere significative riflessioni su alcuni aspetti legati alla
formazione, progettazione, tecniche di
gestione d’aula, esperienze di stage e rapporti tra la formazione e le diverse realtà
operanti nel territorio.
In quest’anno in corso, in cinque sedi operative si sono svolti cinque corsi di obbligo

LA PIATTAFORMA EUROPEA DI DONNE SCIENZIATO
Istituire una piattaforma europea di donne scienziato, al fine di promuovere le pari opportunità nella ricerca scientifica: è l’obiettivo espresso dalla CE
nella sua relazione del 2001 intitolata “Piano d’azione su scienza e società”. A tal proposito è stato realizzato uno studio su 49 reti di donne scienziato:
la maggior parte delle reti intervistate ritiene che l’obiettivo principale della piattaforma debba essere l’influenza da parte di questa sulla sfera politica
nazionale ed europea. Inoltre, le intervistate vorrebbero che la piattaforma comprendesse anche donne provenienti da ambiti diversi da quello
scientifico, per favorire la conciliazione tra carriera e vita familiare.
Per saperne di più visita il sito: http://europa.eu.int/comm/research/science-society/pdf/surveyoverview_en.pdf.

ultima ora

formativo e 15 di formazione post età dell’obbligo, attività di progettazione e ricerca, progetti comunitari.
Non meno significativa è l’area di business dell’impresa curata dal CIOFS-FP
che ha intensificato l’attività di ricerca
attraverso il Centro Studi e Documentazione della èquipe costituita da
Luca Becciu, Patrizia Giorri, Cristina Theis
realizzando alcune analisi specifiche delle
realtà territoriali, come l’indagine sui fabbisogni formativi delle imprese in
Sardegna e la creazione di un sistema di
monitoraggio prima, in itinere e dopo le
attività svolte.
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Sul campo di lavoro non manca comunque
la concorrenza, dice suor Dina Priori, presidente regionale della sede di Cagliari, con
altri enti ed organizzazioni che offrono servizi analoghi dato che le fonti di finanziamento sono quasi totalmente costituite da
interventi pubblici.
In ultima analisi, in un contesto culturale
in continuo cambiamento il CIOFS-FP non
ha perduto il treno.

RAPPORTO OCSE SULLA SITUAZIONE DELL’ITALIA
Crescita economica insoddisfacente, perdita di competitività, inflazione oltre la media europea, alto tasso di disoccupazione, in particolare al Sud.
Questa la fotografia dell'Italia scattata dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel rapporto 2003. L’Organizzazione
avverte sulla necessità di significativi interventi di correzione, che dovranno essere strutturali e permanenti.
Per saperne di più visita il sito: www.ilsole24ore.com.
La sintesi del Rapporto OCSE è disponibile sul sito: http://www.oecd.org.

ultima ora

1) Stagiaire del corso di addetto agroalimentare - Centro di Formazione
Professionale di Macomer (CIOFS-FP Sardegna)
2) Stagiaire del corso di addetto alle vendite - Centro di Formazione
Professionale di Sanluri (CIOFS-FP Sardegna)

Le politiche formative

Irene Gatti

La novità dell’alternanza
alternanza scuola-lavoro è tra le
novità della legge 53/2003; l’art. 4
sancisce, infatti, una nuova forma di
integrazione col mondo del lavoro, con la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
anche in alternanza, dal compimento deI
15° anno di età, nel canale dell’istruzione e
in quello dell’istruzione e formazione professionale.
Non si tratta certo di una novità assoluta, ma
rispetto al tirocinio (ex art. 18 Iegge 196/97)
l’alternanza si caratterizza in modo peculiare perché introduce il concetto che il tempo
passato in azienda e quello passato nel cfp o

L’

prevalenza del momento lavorativo rispetto
a quello in strutture formative. Si tratta di
uno strumento elettivo per dare maggiori
opportunità a ciascun ragazzo di inserire
un’esperienza “di lavoro” e “del lavoro”, durante il proprio percorso di formazione. È un’esperienza quanto mai opportuna nella storia
formativa di un giovane e costituisce un
impegno importante il garantirla ad un
numero realmente rilevante di soggetti. Si
potrà finalmente rimediare ad una mancanza
strutturale della scuola e della società italiana,
che rimanda troppo avanti nel tempo il contatto tra i giovani e il lavoro, valorizzando un
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Laboratori Don Bosco di Torino

a scuola - in aula o in laboratorio - concorrono entrambi allo svolgimento del programma: non si verifica attraverso il lavoro ciò che
si è appreso in aula o in laboratorio, ma si
apprende lavorando. Si tratta di una scelta
metodologica, che instaura un rapporto
strutturale tra tirocinio e programma didattico e implica la progettazione di segmenti del
programma scolastico o formativo da svolgere nell’attività di lavoro. Rispetto all’apprendistato (ex art. 16 Iegge 196/97) la differenza dell’alternanza formativa si colloca a
livello di stato giuridico dell’utente (studente
nel primo caso, lavoratore nel secondo) e di

set di apprendimento finora sicuramente
negletto nel nostro sistema scolastico e non
sempre sufficientemente sfruttato anche
dalla formazione professionale. Si apre una
nuova possibilità per tutti quei ragazzi - troppi - che finora non hanno completato il proprio percorso formativo.
Si tratta di un’occasione preziosa anche per
il mondo della formazione professionale:
l’alternanza costituisce uno strumento strategico per dare ulteriore spessore e tipicità
ad un’offerta formativa, che voglia essere
alternativa decisa e di qualità rispetto alla
scuola. Sarà possibile offrire un’esperienza di

apprendimento nuova a quei ragazzi che
scelgono da subito di mettersi alla prova con
un’esperienza di lavoro.
La formazione professionale può cogliere dal
prossimo anno formativo quest’opportunità.
C’è la possibilità di sperimentare soluzioni da
subito in concreto. Alcuni tra i diversi
Protocolli d’intesa stipulati di recente, tra
luglio ed agosto, tra MIUR e Regioni a
seguito dell’Accordo quadro sancito in sede
di Conferenza Unificata il 19 giugno 2003
prevedono esplicitamente il ricorso all’alternanza.
Inoltre, la proposta metodologica introdotta
dall’art. 4 ha riscosso l’adesione convinta e
concreta delle Associazioni imprenditoriali;
adesione scontata, visto che ci s’impegna a
colmare un deficit strutturale di rapporto col
mondo del lavoro, che affligge da troppo
tempo l’intero sistema formativo italiano.
Confindustria e Unioncamere hanno già manifestato il loro interesse ed hanno avanzato
proposte anche sul piano metodologicodidattico. Il MIUR insieme a Confindustria ha
organizzato nel maggio scorso un convegno
nazionale a Lucca per affrontare le diverse
problematiche dell’alternanza, dichiarando di
voler procedere dal prossimo anno scolastico
a “sperimentare” percorsi di alternanza, per i
quali il MIUR ha già destinato 5 milioni di
euro, distribuiti alle singole regioni, nel rispetto dei vincoli dei fondi Cipe. Il 27 giugno
2003, poi, il Ministro Letizia Moratti e Carlo
Sangalli, in rappresentanza di UnionCamere
hanno firmato un accordo che prevede la realizzazione di stage, tirocini ed “imprese simulate”, sulla base di convenzioni stipulate con
le Camere di Commercio. L'intesa riguarda
non solo la formazione attraverso l’esperienza “simulata” del lavoro d’impresa ma anche
“l’esperienza sul campo” dei ragazzi, ovvero i
tirocini e gli stage nelle imprese ed una parti-

colare attenzione allo sviluppo dell’imprenditorialità.
I soggetti della formazione professionale
dovranno aprire una riflessione su alcuni
nodi, sui quali sono chiamati da subito a
misurarsi coloro che intendono realizzare
concretamente percorsi formativi in alternanza. La prima questione è formulare una
chiara definizione di che cosa s’intende per
‘alternanza’, differenziandola dalle esperienze di stage; si tratta di approfondirne le
peculiarità, i risvolti metodologici, le piste
operative con cui formulare i curricoli. Per
quello che oggi è dato sapere, sarà necessario “rileggere” i percorsi di qualifica in una
nuova chiave metodologica, centrata sull’apprendimento in situazione.
È indispensabile riservare grande attenzione
e adeguato spazio alla progettazione didattica (dalla macro alla microprogettazione) e
alla gestione dei percorsi misti, adeguando
opportunamente i requisiti professionali
dello staff, che sarà necessariamente misto,
a cavallo tra FP e mondo del lavoro. Per
avere dei “copioni” di lavoro disponibili sui
due versanti, bisogna impegnarsi da subito.
In parallelo allo sforzo progettuale e gestionale è necessario ripensare anche le risorse
umane. Bisogna individuare i lineamenti
della professionalità degli operatori e dei
tutor e i percorsi di formazione necessari al
loro sviluppo professionale. Si tratta di mettere in contatto operativo e collaborativo
realtà diverse, per fare qualcosa di veramente nuovo rispetto alle precedenti esperienze
di tirocinio e stage.
Per dare certezza ai ragazzi che sceglieranno
questa modalità di studio, bisogna risolvere
la questione della valutazione dei crediti
acquisiti, perché si formalizzi con chiarezza
la natura “curricolare” dell’alternanza.
È necessario definire ‘quando’ avviare la

pratica dell’alternanza, con una gradualità
che da una “familiarizzazione” tra i quindici e i sedici anni potrebbe vedere uno spazio maggiore all’esperienza di lavoro (da un
terzo o un quarto del tempo) dal terzo anno
della scuola.
Ci sono poi aspetti concreti di fattibilità da
sciogliere, non ultimo un efficace raccordo
tra le agenzie formative e il mondo del lavoro per l’individuazione e l’utilizzazione dei
posti di alternanza disponibili. Si potrebbe
costituire una sorta di “anagrafe”, così che
centri di formazione e scuole, o meglio la
rete territoriale delle agenzie formative, possano progettare le classi in alternanza.
Anche l’aspetto del costo va affrontato, sia
per le agenzie formative, per coprire i costi di
un maggior impegno dei percorsi formativi,
sia per le imprese che dovranno disporre di
personale qualificato e dovranno affiancarsi
alle scuole nella progettazione del curricolo.
Infine, dovranno essere garantiti adeguati
percorsi di orientamento, la qualità complessiva dell’offerta e la realizzazione dei percorsi personalizzati, attraverso un sistema rigoroso, ma non rigido.
L’art. 4 favorisce un ulteriore avvicinamento
tra il sistema d’istruzione e formazione e
mondo del lavoro, ma ancora molto rimane
da fare per dare corpo e concretezza alla suggestione dell’alternanza. Le aspettative si
concentrano sul decreto legislativo che chiarirà le modalità di realizzazione dei corsi del
secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro. Per
l’emanazione dello specifico decreto legislativo sono previsti alcuni passaggi: deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del MIUR; di concerto con i Ministri
delle Attività produttive, della Funzione
Pubblica, del Lavoro e delle Politiche sociali;
previa intesa con la Conferenza Unificata
Stato-Regioni; previo parere delle

Commissioni Parlamentari Istruzione e
Bilancio; sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei Datori di Lavoro.
Sarà il decreto a stabilire aspetti operativi
importanti: la durata dell’apprendimento in
situazione lavorativa (si è parlato di 180 ore
nel convegno di maggio), alcune questioni di
portata non solo organizzativa, ad esempio
se ci saranno classi che realizzeranno l’alternanza o se sarà possibile per qualunque studente scegliere la modalità dell’alternanza.
Le regole che saranno definite consentiranno
o meno all’alternanza di adattarsi ai differenti obiettivi formativi possibili e alle diversità territoriali, di farsi strada in modo progressivo nella cultura scolastica, di conquistare l’interesse dei ragazzi, la fiducia delle
famiglie e il progressivo coinvolgimento
delle imprese. È necessario, infatti, disporre
di una regolazione per disegnare presto un
sistema a regime, evitando fasi di prolungata incertezza. Si tratta di avere strumenti
normativi pensati per puntare ad una formazione di alto livello, in grado di adeguarsi
continuamente nei metodi e nei contenuti a
bisogni ancora insoddisfatti di un gruppo
cospicuo di giovani, per garantire meglio
l’effettivo esercizio del diritto alla formazione e alla cittadinanza. Un ulteriore progresso verso una più profonda relazione e una
forte interazione tra la formazione professionale e il mondo del lavoro sono un passo
fondamentale per il nostro sistema formativo, per migliorarne la performance.

Irene Gatti. Dirigente scolastico, attualmente
inserita nel Gabinetto del Ministro Moratti, ha
maturato una lunga esperienza nell’ENAIP. Ha
collaborato con ISFOL in merito a diversi aspetti
della formazione iniziale.
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l CIOFS-FP Campania, costituitosi in
A.T.S. (Associazione Temporanea di
Scopo), insieme ad altri enti d’ispirazione cristiana ha ottenuto l’approvazione di
quattro progetti, su cinque, dell’obbligo formativo presentati alla Regione. Tre sono in
atto nel capoluogo campano ed uno a Torre
Annunziata in provincia di Napoli. I corsi
sono rivolti ai ragazzi (tra i 15 e i 17 anni)
che hanno adempiuto l’obbligo scolastico,
eccetto il corso di “Operatore premedia”
che è di tipo sperimentale, cioè rivolto a
giovani che non hanno assolto l’obbligo
scolastico.
Il corso di “Operatore premedia” è finalizzato a formare un esperto nel settore
della grafica e della multimedialità che
sappia creare pagine e siti web; il corso di
“Operatore di attività amministrative”
intende addestrare una figura professionale abile in attività di ufficio, cioè in
grado di svolgere gli adempimenti amministrativi attraverso l’utilizzo di software
informatici dedicati a questo scopo; il
corso di “Addetto alla panificazione e alla
rosticceria” con lo scopo di formare un
artigiano nel settore della produzione di
pane e prodotti di rosticceria; infine il
corso di “Pastaio”, riprendendo la tradizione dell’arte bianca, anticamente molto
diffusa a Torre Annunziata, intende rilanciare la figura professionale del pastaio
artigiano, esperto nel realizzare pasta fresca. Tutti i corsi offrono l’opportunità di
conseguire la patente europea del computer.
Approvati i progetti, la fase più impegnativa è stata quella di raccogliere le adesioni

I

ai corsi. Per raggiungere tale intento non è
stata sufficiente la collaborazione dei Centri
per l’impiego; infatti solo alcuni hanno fornito nominativi di adolescenti interessati ai
corsi. Così li abbiamo pubblicizzati bussando “porta a porta”, contattando i ragazzi
tra i vicoli di Napoli o telefonicamente,
oppure coinvolgendo le scuole perché
organizzassero incontri con i drop out dell’obbligo formativo.
La maggior parte degli iscritti proviene dai
quartieri più difficili della città o dalle zone
più degradate della provincia. Molti vivono
in situazioni disagiate con gravi problemi
familiari a cui si aggiunge un percorso scolastico fallimentare: perciò nutrono repul-

sione per lo studio, difficoltà a stare in aula
per molto tempo, abituati a trascorrere le
giornate girando tra i vicoli del loro quartiere o dormendo fino ad ora tarda, oppure
lavorando a nero per un esiguo compenso.
La scommessa più grande è stata di proporre un modello di scuola alternativo a
quello che avevano conosciuto, a volte
incapace di valorizzare le potenzialità e le
qualità dei ragazzi. Le difficoltà maggiori le
abbiamo incontrate nel far comprendere la
validità di un percorso di formazione professionale. In altre parole abbiamo cercato
di interessarli, incuriosirli proponendo una
strada per un futuro inserimento nel mondo
del lavoro.

Stagiaire del corso di panificatore - CIOFS-FP Campania

allo studio con entusiasmo scoprendo qualità e attitudini che finora non avevano
neanche pensato di avere. In molti sta
anche nascendo il desiderio di continuare
gli studi una volta ottenuta la qualifica professionale.
È avvenuto dunque un prodigio, compiuto
dando semplicemente importanza alla persona, rendendo il ragazzo artefice della
propria formazione, responsabile per il proprio futuro. L’attenzione alla persona è sicuramente l’ingrediente principale, il nucleo
fondamentale del lavoro del nostro centro.
Non dimenticando il contatto con le famiglie e il coinvolgimento delle stesse nell’azione educativa.
Attualmente, dopo una prima fase di studio

“teorico-pratico” in aula, gli allievi sono
impegnati nello stage presso aziende nelle
quali fanno esperienza diretta di lavoro e
mettono in pratica ciò che hanno imparato
in precedenza. L’esperienza dello stage è
arricchente e stimolante ed i ragazzi sono
maggiormente motivati a continuare il
cammino di apprendimento.
Investire le energie nella formazione professionale è indubbiamente una scommessa difficile da realizzare ma offre buoni
risultati se condotta bene. In una regione
come la Campania può essere un’ottima
risposta alla piaga del lavoro nero e minorile e consente di immettere sul mercato del
lavoro delle figure professionali preparate e
qualificate.

FASCE DEBOLI: L’APPROCCIO PLURIDISCIPLINARE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE - André Landez

La formazione professionale per la Mutualité Sociale Agricole della Charente
è un’attività occasionale utile a chi intende inserirsi nel mercato del lavoro e
ad agricoltori con una debole formazione iniziale.
Tale formazione, in generale, s’indirizza a due categorie di persone: giovani
costretti a seguire la scuola dell’obbligo e adulti che, al contrario, richiedono
volontariamente formazione. I primi sono alla ricerca di un diploma, gli altri
attendono un risultato immediato nell’esercizio della loro professione.
Ma quando ci si rivolge a un pubblico da inserire, i sistemi ufficiali trovano
presto i loro limiti. Il sistema formativo è basato sull’acquisizione di diversi
livelli di conoscenza in ordine successivo e ogni livello di insegnamento ha
un taglio ben definito all’interno di questo percorso. Con un pubblico a
rischio di emarginazione, l’acquisizione di pre-requisiti è spesso frammentaria e mal formalizzata. La motivazione non è ben definita. Il desiderio di uscire dall’esclusione è talvolta incerto, l’accettazione delle insufficienze in
ambito formativo è dolorosa e la fiducia nella capacità di apprendere è fragile. Di fronte a tali handicap, i formatori tradizionali sono poco preparati. Le
azioni di formazione indirizzate a questa utenza rischiano di diventare degli
stages considerati una sorta di “parcheggio” e di demotivare maggiormente gli sfortunati beneficiari.
Per evitare tali fallimenti, l’esperienza ci ha mostrato che occorre accompagnare gli stagisti durante l’intero percorso di stage. L’accompagnamento a
monte si occupa di rimotivare lo stagista, di valutare insieme le capacità che
può sviluppare con la formazione, di mettere la persona in condizione di
accettare e ascoltare un formatore. Durante lo stage, la presenza di un
accompagnamento permette di tutelare l’integrazione di ciascuno/a all’interno del gruppo e di reagire velocemente alle situazioni di blocco che possono emergere. Dopo lo stage, l’accompagnamento in itinere è impegnativo,
aumenta il costo della formazione in maniera sensibile e fa intervenire delle

a 360 gradi

Clemente Allocca

Da porta a porta

Nonostante le difficoltà, suor Aurelia
Raimo, responsabile del CIOFS-FP
Campania, e noi formatori abbiamo sempre
creduto nella bontà dell’iniziativa e nel
gran bene che avremmo potuto fare a questi ragazzi, drop out del sistema formativo,
nel dare un’opportunità di crescita umana e
civile prima ancora che una prospettiva
lavorativa per il futuro. Facendo leva sugli
aspetti positivi e sulle grandi potenzialità di
questi giovani, li abbiamo visti cambiare
nelle abitudini e trovare stimoli ed interessi
impensabili prima. Hanno cominciato a
rispettare gli orari di lezione ed a percepire
il valore del gruppo-classe, ovvero del
“gruppo-aula”, e la solidarietà tra compagni; abbiamo visto questi ragazzi dedicarsi

competenze che abitualmente non si trovano negli enti di formazione.
D’altra parte fa crescere di molto le adesioni al processo formativo.
Per i poteri pubblici, riconoscere questo tipo di approccio significa, senza
variare il budget, accettare di finanziare meno giornate di stage per ottenere una qualità e un’efficacia maggiori. A medio termine, una tale politica si
rivela più produttiva, poiché le azioni formative indirizzate all’occupazione
possono ripetersi pur senza risultati per gli stagisti e per la collettività, a
beneficio solamente degli enti di formazione.

Per questo oggi consideriamo l’accompagnamento sociale importante quanto il contenuto della formazione, e solamente associando le competenze
sociali alle pedagogiche si possono ottenere risultati migliori nella formazione di giovani e adulti in difficoltà.
André Landez. Direttore Aggiunto della MSA Charente. È laureato in diritto
pubblico; è ex-allievo del Centro Nazionale di Studi Superiori della Sicurezza
Sociale. Attualmente è responsabile dell’Azione Sanitaria e Sociale, della prevenzione, delle azioni di inserimento e della comunicazione.
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Focus Il punto di...

Guglielmo Malizia

dal territorio

livello macrostrutturale l’alternanza, delineata nei rapporti Faure
(1972), Delors (1996) Unesco o nel
libro bianco dell’UE sulla società conoscitiva (1996), consiste nella possibilità di spezzare la sequenza dell’educazione in diversi
tempi e di alternare momenti di studio e di
lavoro. Si contrappone alla strategia della
continuità iniziale che ha caratterizzato lo
sviluppo dei sistemi educativi fino agli anni
‘60 dove l’istruzione e la formazione comprendevano un processo unico, graduale,
continuativo che si realizzava senza interruzione una sola volta nell’esistenza, sul presupposto che la preparazione necessaria e

A

sufficiente per la vita si acquisiva una volta
per tutte nella giovinezza.

L’alternanza nella riforma Moratti
L’art. 4 della legge 53/2003 prevede che gli
studenti/allievi possono svolgere l’intera
formazione dai 15 ai 18 anni attraverso
l’alternanza di studio e di lavoro. La riforma
parla quindi, di alternanza formativa distinta
da quella lavorativa. Quest’ultima si caratterizza per il fatto che l’utente è un lavoratore per cui tale tipologia presenta un fondamento di natura contrattuale; inoltre, nel
relativo iter risulta predominante il tempo

passato nell’impresa rispetto a quello destinato alla formazione. Nel nostro sistema
tale modalità è costituita dall’apprendistato. Al contrario, nell’alternanza formativa il
destinatario è uno studente/ allievo, non
esiste una base contrattuale e la finalità è
di arricchire la formazione offerta nei percorsi scolastici e formativi. Questa tipologia
non costituisce un nuovo ordinamento scolastico, ma rappresenta una modalità di
realizzazione del percorso formativo.
L’alternanza formativa può essere svolta sia
nel sistema dei licei che dell’istruzione e
della formazione professionale. In aggiun-

PER UN NUOVO EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA - Margherita Dal Lago
La Commissione Nazionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e
donna ha pubblicato gli Atti del convegno Per un nuovo equilibrio tra
lavoro e vita, realizzato a Roma nel giugno del 2002. Il convegno aveva
visto la partecipazione di molte realtà femminili per dibattere e confrontare uno dei temi più caldi: la conciliazione tra
i tempi di lavoro e quelli della vita delle
donne, sempre impegnate in mansioni di cura
e di gestione familiare. L’obiettivo era di analizzare, rendere visibili e diffondere i progetti
in atto sul tema della conciliazione tra lavoro
e famiglia.

su carta
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L’alternanza tra Formazione,
Istruzione e Lavoro.
Considerazioni sul Metodo

In questo momento la legislazione sul lavoro sta
cambiando: la flessibilità diventa una scelta
consapevole, ma non è certo che flessibilità non
si coniughi anche con precarietà. Il lavoro delle
donne la richiede come priorità assoluta. Per
questo il convegno, nella sua fase preparatoria,
ha raccolto, censito e organizzato in varie regioni del nostro Paese progetti di orario flessibile e
telelavoro; servizi aziendali per la conciliazione;
servizi territoriali di cura e nuove partnership tra
istituzioni, aziende e famiglie. Sono stati più di
cinquanta i progetti raccolti. Molti di essi ancora in corso.

Il convegno si è soffermato soprattutto sul metodo: la messa in rete dei progetti, infatti, richiede una riflessione sui criteri di analisi della realtà sociale,
perché i progetti Equal - che sono in fase di attuazione - costituiscono un
ecosistema complesso che coinvolge molteplici attori: il sistema di welfare
pubblico, i servizi privati, gli individui, le imprese,
i sindacati…
Le tre sezioni di lavoro hanno presentato varie
tipologie di progetti. Sorprende un poco rilevare
che mancano esperienze significative nelle regioni del Sud per cui sorgono alcuni interrogativi.
C’è, forse, minore attenzione ai problemi della
donna o sono latitanti i soggetti pubblici e privati che dovrebbero avere capacità progettuale in
tema di lavoro e/o politiche femminili? Le donne
che lavorano fuori casa sono più organizzate al
Nord e al Centro del Paese, rispetto al Sud? È un
problema culturale oppure è fortemente ancorato allo sviluppo del mercato del lavoro?

CIOFS-FP Liguria

ta, i primi possono collegarsi con il secondo
per realizzare negli istituti di istruzione e di
formazione professionale corsi integrati
sulla base di piani di studio progettati di
intesa e attuati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi. In ogni caso la
responsabilità della esperienza di alternanza è attribuita alla scuola o al CFP per cui
da questo punto di vista la parità fra i due
canali è piena.
L’obiettivo è di assicurare l’acquisizione di
competenze spendibili sul mercato del
lavoro, oltre alle conoscenze di base.
L’esperienza va progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa
in collaborazione con le imprese, associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
enti pubblici e privati inclusi il terzo settore. Lo svolgimento è regolato sulla base di
convenzioni con strutture disponibili ad
accogliere gli studenti/allievi nei periodi di
tirocinio.

Alcune considerazioni di metodo
Il convegno non ha dato risposte. Ha sollecitato
una rete progettuale. In questa direzione le
regioni che hanno fatto più strada possono trainare le altre. Ce lo auguriamo. Per una qualità
della vita che raggiunga davvero tutte le donne.

Il primo criterio pedagogico-didattico è
quello della personalizzazione. Le modalità
dell’alternanza formativa dovranno rispettare lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti/allievi in relazione
alla loro età. Pertanto, i periodi di appren-

dimento mediante esperienza di lavoro
andranno organizzati in relazione agli
obiettivi formativi dei differenti percorsi dei
licei e degli istituti di istruzione e di formazione professionale ed anche della capacità
recettiva delle strutture del mondo del lavoro interessate. Gradualità e progressità
dovranno presiedere all’articolazione dell’offerta formativa.
Tra le parole chiave emerge quella della
flessibilità. Ovviamente vanno rispettate le
strategie proprie dell’alternanza formativa,
ma la loro regolazione deve adeguarsi alla
diversità delle situazioni. In particolare
bisogna adattarsi alle differenze territoriali
in termini di condizioni di partenza e tener
conto della varietà di culture degli ambienti coinvolti, dalle aziende, ai tipi di licei o di
istituti, alle caratteristiche delle famiglie
considerate.
Nell’alternanza formativa un ruolo centrale
sul piano pedagogico-didattico viene
svolto dal sistema tutoriale. Il quale mira a
sviluppare le competenze degli studenti/allievi e a facilitare il raccordo tra la
scuola o il CFP, il sistema produttivo e il
contesto sociale di riferimento. Le figure
coinvolte sono il tutor formativo e il tutor
aziendale. Il primo viene indicato dalla
scuola o dal CFP ed esercita una triplice
funzione di guida dello studente/allievo
nel percorso formativo, di sostegno nei

confronti del suo apprendimento e di verifica, insieme con il tutor aziendale, della
realizzazione dell’esperienza pratica in
relazione al progetto personalizzato definito in precedenza.
Il tutor aziendale è nominato dalla struttura che riceve lo studente/allievo. Ha un
ruolo complementare al precedente dove
la collaborazione tra le due figure risulta
essenziale per la riuscita dell’alternanza
formativa. In quanto facilita l’inserimento
dello studente/allievo nell’impresa o altra
struttura coinvolta, lo assiste nell’esperienza pratica in azienda e coopera con
l’istituzione scolastica e formativa fornendo informazioni utili per verificare l’apprendimento del giovane e l’efficacia
delle azioni formative.
Il documento della Confindustria citato
suggerisce un’articolazione del percorso in
tre tipi di moduli: iniziali, intermedi e finali. I primi con finalità di orientamento e di
introduzione alla cultura di impresa; i
secondi si inseriscono in tutto il percorso,
sostituiscono una parte del programma da
svolgere nella scuola o nel CFP, ed hanno
obiettivi didattici e formativi. I moduli
finali sono pensati come un’esperienza di
tirocinio che completa il percorso di alternanza triennale. Rispetto a questa novità
della riforma fondamentale è la sperimentazione. È auspicabile che al riguardo il
CIOFS-FP e il CNOS-FAP dedichino attenzione e risorse perché l’alternanza formativa diventi una metodologia didattica
innovativa, capace di valorizzare l’aspetto
formativo dell’esperienza pratica al servizio dei bisogni individuali e degli stili
cognitivi diversi dei giovani.
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Sviluppo del territorio nella
new e net economy
i tratta di una ricerca-azione che ha
come obiettivi di approfondire le
tematiche relative alla net economy e
allo sviluppo del territorio attraverso un percorso di approfondimenti incrociati relativi
ad esperienze concrete di innovazione, luoghi (un campione di territori della Lombardia
in primo luogo), attori (gruppi di piccole e
medie imprese - PMI), e sistemi di relazione
(PMI e sistemi produttivi locali, Pubbliche
Amministrazioni e Autonomie Funzionali dei
territori di riferimento). Orientamento e pratica di innovazione tecnologica sono state,
tra l’altro, le variabili di un campione di circa
250 PMI definite “normali”, ovvero quelle
imprese che hanno iniziato da poco ad integrare nei loro processi produttivi le tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT)
e che apparentemente, e non solo nell’attuale fase recessiva, sembrano caratterizzate
da bassa disponibilità ad investimenti in
Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (ICT), visti come non strategici, dagli esiti incerti e dal valore aggiunto
solo potenziale; sfiducia verso le offerte di
ICT, ritenute inadeguate rispetto alle specifiche esigenze aziendali.
Le 250 PMI sono state seguite in un percorso di apprendimento basato sull’uso delle
ICT per capire quale possa essere il rapporto
più efficace tra apprendimento e innovazione, volontà e necessità di innovare e condizioni e risorse per poterlo fare. Le PMI caratterizzano l’economia italiana anche per il
ruolo delle loro aggregazioni territoriali nello
sviluppo di alcuni comparti produttivi, come
quelli legati all’affermazione del made in Italy
a livello mondiale. Viste da vicino, le aggregazioni di imprese appaiono per lo più
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aggregazioni e non reti di imprese, non
emergono quasi mai sistemi di obiettivi condivisi e uso integrato di risorse.
D’altro canto, risulta anche difficile comprendere come le relazioni già consolidate tra
gruppi di imprese (come ad es. nei Distretti)
non riescano a trovare ulteriori vantaggi
competitivi nell’uso della rete tecnologica,
quando poi la letteratura e la pratica confermano che internet ha più facilmente successo quando usata in rapporto con sistemi di
relazioni tra attori già esistenti. Per entrare
nel merito di queste apparenti contraddizioni alcune delle PMI del campione sono state
“inserite” nel proprio territorio, mettendole
a confronto con altri attori locali, in particolare le Pubbliche Amministrazioni e alcune
Autonomie Funzionali, di cui erano stati analizzati in precedenza i servizi offerti tramite
internet, a cittadini, imprese e al territorio
stesso.
Si è quindi verificato come si possa far superare la prima soglia (parziale) di rapporto con
internet comune a molte PMI, per favorirne
l’uso integrato con l’insieme delle specifiche
attività aziendali; si possano valorizzare tramite le ICT i sistemi produttivi locali, aprendoli in quanto reti ai rapporti con l’esterno;
sia possibile attivare reti territoriali di attori,
individuando soggetti, scopi e condizioni per
farlo; si possano creare le condizioni perché
le sinergie, la collaborazione tra le imprese
siano valore aggiunto anche per lo sviluppo
del loro territorio, valorizzando le relazioni
preesistenti tra PMI ed altri attori locali,
Pubbliche Amministrazioni ed alcune autonomie funzionali (Agenzie di sviluppo,
Camere di Commercio, Distretti, ecc.).
In tale contesto la net economy rispetto

all’innovazione delle PMI (vecchie e
nuove…) è un’occasione per alcune prime
sedimentazioni sul piano tecnologico ed
organizzativo, comunque di riferimento
nonostante la congiuntura negativa ed il
venir meno delle false spinte radicali della
new economy, evidenziate, in particolare,
dallo sgonfiamento della bolla speculativa
sulle aziende punto com degli anni scorsi. La
net economy viene inoltre, considerata possibile motore trasversale, e possibile frontiera
prossima-ventura, dello sviluppo innovativo
di tutti gli specifici comparti delle PMI e non
di alcuni in particolare, cioè le sole aziende
del settore ICT o quelle punto com.
Rispetto a questi due poli, l’uno di breve
periodo l’altro di prospettiva, l’ipotesi di
fondo è: per favorire lo sviluppo della net economy è necessario stimolare e sostenere in
parallelo la capacità delle imprese di realizzare i propri obiettivi aziendali anche entrando
in rete e collaborando con altre imprese e
attori del proprio territorio di riferimento (rete
sociale), utilizzando contemporaneamente la

rete tecnologica (internet) come innervatura
ed infrastruttura di supporto.
I temi della ricerca sono stati approfonditi
all’interno della ricerca-azione Progetto
FLAI-lab, condotta dall’ISFOL nel 2002, in
corso di pubblicazione nel volume Sviluppo
del territorio nella new e net economy della
Collana del Fondo Sociale Europeo.
FLAI-lab è un motore di idee e di azioni verso
un futuro progettato e sostenibile e mira a

disincantare il lavoro dipendente per produrre libera occupazione. È anche pensando a dare corpo a questi obiettivi che
abbiamo realizzato questa ricerca-azione.
I risultati sono volti a stimolare la costruzione di un presente scelto e progettato
dai soggetti-utenti attraverso la cooperazione e concertazione. Se l’argomento ti
incuriosisce puoi inviare una mail a:
flai.lab.online@isfol.it.

Patricia Pagoto. Esperta di politica sociale e
psicologia dell’organizzazione, ha diretto
numerosi studi e ricerche sulla questione giovanile e sulla cultura d’impresa a livello nazionale ed europeo. Primo ricercatore, è responsabile per l’ISFOL del progetto FLAI-lab, area
d’innovazione e per la formazione al lavoro
autonomo e all’imprenditorialità.

PERCORSI EUROPEI DI FORMAZIONE IN ALTERNANZA - Fabrizia Pittalà

www.europass-italia.it è il sito di Europass-Formazione, un dispositivo
comunitario finalizzato a favorire la formazione lungo l’arco della vita
ed a facilitare la mobilità dei cittadini europei tra paesi diversi.
L’iniziativa Europass-Formazione, entrata in vigore a gennaio del 2000,
vuole documentare le esperienze formative in alternanza effettuate in
uno degli Stati membri. Si tratta di un libretto che riporta i dati personali
relativi alla formazione di chi effettua il tirocinio. Beneficiari del dispositivo sono i cittadini europei in cerca di occupazione con contratto di
apprendistato; gli/le studenti senza limiti di età e di qualsiasi livello formativo.
Il percorso comprende un progetto formativo. Esso prevede un periodo
di formazione in un’impresa alternato alla formazione in aula. È prevista
la presenza di un tutor con il compito di informare ed orientare.

su Web

Patricia Pagoto

dal territorio

È stata istituita una rete di Punti di Contatto Nazionale EuropassFormazione, alla quale la Commissione Europea ha affidato il compito di
diffondere ed applicare il dispositivo Europass. In Italia, l’ISFOL è incaricato di attivare il Punto di Contatto Nazionale (PCN) EuropassFormazione. Le richieste di applicazione possono essere compilate direttamente sul sito internet di riferimento.
La mobilità in materia di istruzione, formazione e lavoro è una delle priorità delle politiche dell’Unione Europea. Al fine di favorire la mobilità e
l’apprendimento lungo l’arco della vita, sono stati attivati a livello europeo altri siti che consentono la diffusione e la fruizione delle informazioni.
Tra questi, www.ploteus.net (Portal on Learning Opportunities
Throughout the European Space) è il portale della Commissione Europea
sulle opportunità formative nei Paesi europei. Il portale è diviso in cinque sezioni: in “Opportunità di apprendimento” sono disponibili gli indi-

rizzi dei siti internet sugli istituti superiori, i database dei corsi di formazione professionale, le scuole; “Sistemi d’istruzione” contiene le descrizioni dei sistemi d’istruzione e formazione presenti nei diversi contesti
nazionali; la sezione “Scambi” indica le possibilità di partecipazione ai
programmi europei di scambio; “Andare in un altro paese” contiene
notizie specifiche rispetto al Paese nel quale si vuole effettuare un’esperienza di studio, o di formazione; infine la sezione “Contatti” offre la
possibilità di ottenere informazioni ulteriori e opportuni consigli sui percorsi formativi.

11

Forum Il punto donna

Margherita Dal Lago
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Svolta cruciale
per gli organismi di parità
di quest’ultimo periodo di tempo la
volontà di molte associazioni femminili - diverse per natura e scopi di costituire un gruppo di lavoro per elaborare proposte sulla riforma degli organismi di parità e sui temi più vicini alla vita
delle donne. È un segnale della società
civile in cerca di nuove forme organizzative per riappropriarsi del diritto di pensare
e di far sentire la propria voce.

È

I fatti
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La Commissione Nazionale per le Pari
Opportunità è stata istituita con la legge
194 del 1990. In realtà funzionava fin dal
1984, un po’ in ritardo rispetto alla Prima
Conferenza Mondiale di Nairobi (1975).
Il governo Prodi, nel 1997, dopo la
Conferenza di Pechino, ha emanato una
Direttiva che recepiva le istanze della
Conferenza e si impegnava a riconoscere il
ruolo delle donne nelle istituzioni, nell’economia del Paese, nello sviluppo di larghi
settori della società civile.
Oggi, la Commissione Nazionale per le
Pari Opportunità (CNPO), dopo un lungo
periodo di crisi, sembra aver concluso la
sua funzione.

Il ministro per le Pari Opportunità, Stefania
Prestigiacomo, ha predisposto un decreto
legislativo - che fa seguito alla delega per
il riordino degli organismi di parità (art. 13
della legge 137 del 6 luglio 2002) - con
cui: verrà modificata la composizione della
Commissione; le finalità saranno ridotte a
‘studio e ricerca’; la Commissione non
sarà più organo di consultazione per la
Presidenza del Consiglio, ma sarà incardinata nel Ministero e privata di autonomia
economica.
La fine del mandato della Commissione
attuale potrebbe coincidere con questo
passaggio.

esigenze: non ricondurre tutta la ricchezza
e il pluralismo della politica delle donne
all’Esecutivo; rendere più incisivo il ruolo
consultivo della CNPO definendo alcuni
ambiti con parere obbligatorio; definire la
CNPO come organo di consultazione presso la Presidenza del Consiglio con autonomia politica e finanziaria.
Ora la Commissione sta per essere sciolta
e risulta una scelta incomprensibile. La
configurazione della Commissione, a questo punto, assolverebbe al ruolo di semplice raccordo tra l’Esecutivo e la base delle
associazioni femminili.

I punti da salvare
La storia
La Commissione Nazionale per le Pari
Opportunità è nata con una forte sottolineatura delle pratiche di trasversalità; raccoglieva le istanze di tutte le forze femminili: associazioni, partiti, forze sociali,
donne eccellenti.
In seguito alla nascita del Ministero per le
P.O. nel 1996 - richiesto formalmente al
Governo Prodi - e del Dipartimento per le
P.O. nel 1997, ci fu un ampio dibattito a
livello nazionale, che pose in rilievo alcune

La riflessione delle aggregazioni femminili
ha cercato di precisare meglio il significato di un organismo che, via via, ha perso
di mordente ed è stato praticamente marginalizzato, soprattutto a livello nazionale.
Si ritiene che alcuni punti siano irrinunciabili conquiste che vanno mantenute con
forza e chiarezza. Ad esempio: la messa in
rete delle forze femminili attive nella società;
la funzione di promozione e coordinamento
delle politiche degli organismi di parità
decentrati; il raccordo tra i percorsi delle sin-

gole realtà femminili e le istituzioni; il ruolo
consultivo rispetto al Parlamento, esprimendo pareri qualificati in materia legislativa; la
funzione di monitoraggio delle realtà associative delle donne comprese le donne immigrate ed emigrate; il compito di pressione
per quanto riguarda i principi applicativi
della modifica dell’art. 51 della Costituzione
perché sia affermato il principio della democrazia paritaria.
Dato il continuo arretramento della presenza
delle donne nei luoghi decisionali, si ritiene
che queste funzioni non siano in contraddizione con quelle assegnate al Dipartimento
per le Pari Opportunità. Tuttavia, per svolgerle, la CNPO ha bisogno di autonomia decisionale e finanziaria.

difficoltà.
Tuttavia i movimenti e le associazioni femminili hanno attraversato le stagioni della rivolta e della contestazione per approdare oggi
a nuove consapevolezze.
Le rappresentanti di alcune associazioni
hanno espresso l’esigenza di non rinunciare
al dialogo nato tra aggregazioni femminili
diverse per ispirazione e finalità, per trovare
insieme strategie e linee comuni di azione.
Urgente rimane la riflessione su alcuni
temi che toccano direttamente la vita delle

donne come il lavoro, l’educazione, l’apporto nelle istituzioni, la possibilità di portare a
galla il lavoro silenzioso di molte donne in
tutte le parti del mondo.
Per questo motivo, senza aspettare riconoscimenti, né conoscere il testo del decreto
legislativo, le rappresentanti di alcune associazioni hanno scelto di autoconvocarsi, per
far sentire la propria voce, per far giungere
messaggi critici, per riaffermare la loro capacità di tessere rete e comunicazione nel tessuto della vita quotidiana.
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Il futuro non è rosa
Non è stato davvero facile per le donne conquistare spazi nelle istituzioni e nella società
civile. Per quanto l’Italia abbia teoricamente
una legislazione avanzata nel riconoscimento dei diritti, tutti sanno che le difficoltà per
le donne ci sono. La conciliazione tra il lavoro domestico e la professionalità, tra la
maternità e il lavoro, tra le mansioni di cura
e i tempi lavorativi è solo uno degli aspetti di

Corso di parrucchiere - CIOFS-FP Puglia

FAQ
Cosa propone la convention sul Sistema Preventivo?
L’Ente CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) in collaborazione con le Associazioni salesiane, promuove nei giorni 11-12 ottobre 2003
presso la sala Protomoteca del Campidoglio, all’interno del progetto
“Rigenerare la società a partire dai giovani”, una convention nazionale
sul tema: l’arte della relazione educativa.
La convention nazionale convoca tutti coloro che vogliono condividere
anche con la società civile il patrimonio educativo della famiglia religiosa
salesiana. Inoltre la convention si propone di formare e mettere a confronto educatori ed educatrici di tutti gli ambienti e di giungere ad alcune scelte concrete che rafforzino la qualità educativa dei gruppi, secondo la loro
specificità. Coloro che si occupano di pedagogia preventiva puntano sul

recupero dei valori cristiani come fattore di rinnovamento della cultura. E
s’impegnano ad elaborare una risposta cristiana ai problemi posti dalla
modernizzazione della società.
È prevista la partecipazione di circa 250 persone. Tra i relatori, Madre
Antonia Colombo, Superiora Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice
(FMA) che farà una rilettura della tradizione salesiana. Lo scenario attuale
sarà tracciato dal Prof. Fausto Colombo, esperto in dinamiche comunicative;
infine don Luigi Ciotti, conoscitore del mondo giovanile e delle sfide all’educazione. La tavola rotonda ha lo scopo di approfondire la relazione educativa nel contesto della scuola, famiglia, situazioni di disagio.
L’idea di una convention nazionale è il frutto di un incontro di coordinamento dell’Istituto delle FMA in Italia. La riflessione aveva messo a fuoco
che ciò che unisce gli ambienti salesiani e caratterizza gli interventi degli

FAQ

educatori e delle educatrici provenienti da ambienti diversamente caratterizzati è lo stile educativo di don Bosco.
Già nel settembre 2002 era stata costituita una commissione tecnica, a cui
avevano partecipato rappresentanti delle associazioni: CGS (Cinecircoli
Giovanili Socioculturali), PGS (Polisportive Giovanili Salesiane), TGS
(Turismo Giovanile Sociale, Scuola), Formazione Professionale, VIDES
(Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo), SCS (Servizio
Civile Sociale…). Insieme avevano delineato un cammino tale da coinvolgere il più possibile tutti.
Diverse sono state le tappe di preparazione alla convention. Un seminario
scientifico nel quale hanno partecipato esperti, professori delle università
statali e salesiane, operatori, persone che conoscono profondamente il
mondo dei giovani e il pensiero e l’azione di don Bosco e di madre

Mazzarello. Il seminario ha messo a fuoco vari temi che ridicono il sistema
preventivo oggi.
Nella primavera del 2003 con circa 50 rappresentanti delle Ispettorie e delle
Associazioni si è poi svolto un seminario allargato in cui sono stati discussi
i temi prioritari tra cui la tematica della relazione educativa è sembrata la
più urgente.
Il progetto “Rigenerare la società a partire dai giovani” prende il nome
dalla missione educativa di Don Bosco, il quale si era posto proprio questo
obiettivo. Anche oggi il metodo di don Bosco conserva una sua validità: educare i giovani per cambiare la società.
Se vuoi approfondire l’argomento naviga nel sito delle FMA in Italia:
www.fmaitalia.it.

Dentro la città ll numero

Parola chiave
dal territorio

ell’ambito dell’alternanza, un set
ampio di dati, utile ad approfondimenti vari, è disponibile solo in relazione all'apprendistato. Le recenti modifiche
apportate dalla legge Treu stanno profondamente rinnovando l’istituto. L’ampliamento
dell’utenza di giovani che possono essere
assunti ed il riconoscimento a tutte le imprese della possibilità di accedere all’apprendistato hanno centrato l’obiettivo di invertire
l'andamento dell’occupazione: nel 2001 in
Italia si contano 482.134 apprendisti occupati (media annua calcolata su dati INPS).
L’incremento rispetto al 1998 è pari al 40%.

N

nel 2001 sono circa 60mila i giovani che
hanno partecipato alle attività di formazione
esterna programmate dalle Regioni. Per il
2002, le programmazioni regionali prevedono il coinvolgimento di quasi 100mila
apprendisti. Si conferma quindi, la rapida
crescita del sistema di apprendistato
(+68,2% rispetto al realizzato 2001) grazie
al consolidamento e al progressivo miglioramento delle procedure, dei modelli organizzativi e didattici.
Anche gli interventi per i tutor aziendali
diventano una realtà diffusa, nonostante le

velocità diverse sui vari territori, correlate
soprattutto al diverso peso dell’occupazione
in apprendistato e al ruolo svolto dai progetti sperimentali nel far maturare esperienze da trasferire nella fase di implementazione dell’offerta formativa. Per cui se nelle
regioni del Nord e del Centro la formazione
per l’apprendistato è una realtà che va consolidandosi per coinvolgere in qualche caso
la totalità degli apprendisti assunti (Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia di
Trento e Piemonte, oltre che Provincia di
Bolzano) la situazione nelle regioni meridionali è più variegata: in alcune regioni
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Centro di Formazione Professionale di Milano (Lombardia)

La macroarea che ha mostrato la crescita più
ampia in termini percentuali è il Centro (in
particolare il Lazio ha raddoppiato dal 1998
il numero degli assunti), anche se in termini
assoluti il Nord occupa quasi il 63% degli
apprendisti. Accanto al successo del “nuovo
apprendistato” rispetto al trend dell’occupazione, occorre segnalare la crescita dell’offerta formativa regionale. L’introduzione di
un vincolo minimo di 120 ore annue di formazione esterna ha dato il via alla costruzione di un canale di formazione per l’apprendistato: se nei tre anni di realizzazione i
progetti sperimentali promossi dal Ministero
del Lavoro hanno coinvolto circa 20mila
apprendisti su tutto il territorio nazionale,

difficoltà di farli partecipare vista la mancanza di qualsiasi sanzione. Nel 2001 sono stati
attivati 1.131 corsi di 8 ore e 924 di durata
diversa. Complessivamente, il numero di
tutor coinvolto è di 17.729. Per il 2002 è
previsto un consistente incremento delle
attività per i tutor aziendali; dovrebbero
essere interessati circa 27.300 tutor, con un
incremento del 54% rispetto al 2001.
I dati esposti sull’offerta formativa consentono di parlare di un sistema italiano di formazione per l’alternanza che ha superato la
fase di avvio e che va consolidandosi.
Tuttavia la costruzione del nuovo canale formativo dell’apprendistato ha fatto registrare

(Abruzzo, Sardegna, Molise e Basilicata) il
sistema presenta esperienze significative nel
panorama nazionale, in altri casi le informazioni disponibili restituiscono il quadro di un
sistema che sta ancora dibattendosi nelle
difficoltà dell’avvio. Quindi, una priorità per
la riforma dell’istituto attualmente in discussione a partire dalla legge delega 30/03 è
quella di tenere conto delle diverse utenze
che confluiscono in un unico quadro normativo e che hanno invece necessità di un’offerta formativa diversificata. Non si può tralasciare di attivare misure che consentono di
ridurre o quanto meno di non aggravare il
gap nello stato di avanzamento fra i diversi
territori nazionali.

L’alternanza
Sandra D’Agostino

Sandra D’Agostino

I numeri dell’alternanza

alternanza è una metodologia formativa che implica la realizzazione di un
percorso formativo nel quale si integrano in forma sinergica le attività svolte presso una struttura formativa ed esperienze di
lavoro realizzate in impresa. L’alternanza
infatti, non può limitarsi alla semplice unione
sequenziale di due diversi contesti di apprendimento (struttura formativa e azienda), ma si
configura come “circolo virtuoso” tra due
momenti essenziali: l’esperienza diretta e l’acquisizione di competenze in un contesto di
lavoro e la riflessione sull’esperienza vissuta,
come elemento di rinforzo e di motivazione
alla prosecuzione del percorso intrapreso.

L’

In tal senso il valore della metodologia dell’alternanza risiede nella qualità dei contributi offerti e delle interazioni costanti tra i diversi soggetti coinvolti nel processo, sulla base di
un progetto formativo unitario, condiviso e
perseguito congiuntamente dal soggetto
incaricato della formazione e dall’impresa.
Nelle più recenti politiche educative e occupazionali l’alternanza formativa riveste un ruolo
centrale nei processi di inserimento sociolavorativo dei giovani, facilitando il delicato
momento della transizione dal mondo della
formazione a quello del lavoro.
La riscoperta dell’alternanza come potente
canale formativo si deve alle parti sociali che
nel Patto del Lavoro sottolineavano la necessità di costruire in Italia un sistema della formazione in alternanza. La legge 196/97 recepisce questa istanza e fa di apprendistato e
tirocinio i due strumenti centrali del sistema
italiano di alternanza.
Nel sistema italiano quindi, l’alternanza formativa si realizza sia all’interno di percorsi
educativi e formativi che prevedono momenti
di contatto diretto con la realtà aziendale

(tirocinio), sia nell’ambito di percorsi di inserimento lavorativo (quali l’apprendistato e il
contratto di formazione-lavoro) che contemplano anche moduli formativi all’esterno dell’impresa.
L’attenzione alla costruzione di un solido e
articolato segmento dell’alternanza viene
confermata dai due provvedimenti normativi
recentemente varati che interessano il sistema
di formazione professionale. Le leggi delega
30/2003 (legge delega su mercato del lavoro
e occupazione) e 53/2003 (riforma del sistema di istruzione e formazione professionale)
vanno nel senso di valorizzare e aumentare gli
strumenti dell’alternanza.

zione tra i due momenti formativi; l’alternanza, quindi, si configura non come un percorso,
ma come una metodologia didattica, per cui
l’esperienza in azienda deve avere obiettivi
formativi che sono quelli posti per il percorso
scolastico e quindi dà luogo a crediti ai fini del
percorso stesso.
Un ulteriore strumento dell’alternanza, ossia i
contratti di formazione e lavoro, ha perso da
tempo il carattere di formazione “duale” visto
che la componente teorica si realizza solo in
contesti limitati e, anche in seguito ai rilievi
dell’UE, sta per essere cancellato dall’ordinamento.

In particolare nell’ambito del sistema scolastico l’alternanza acquista un ruolo sempre più
rilevante. L’art. 4 della legge 53/2003 introduce la possibilità di frequentare i percorsi del
secondo ciclo anche in alternanza scuolalavoro. Rispetto ai percorsi dell’istruzione e
formazione il tirocinio non è più soltanto
un’esperienza che arricchisce le acquisizioni
dei giovani in termini di competenze, ma deve
integrarsi con lo stesso curricolo. La coerenza
fra l’esperienza di tirocinio e il curricolo è
un’esigenza rilevata in gran parte delle esperienze realizzate finora: con la riforma Moratti
si mira non solo alla coerenza, ma all’integraTERZO RAPPORTO SUI SERVIZI PER L’IMPIEGO
Il tasso di crescita della qualità dei servizi per l’impiego è del 9%, si parla di rafforzamento delle
strutture e deciso miglioramento dei servizi offerti agli utenti: lo rivela il terzo rapporto di
monitoraggio sui Spi, realizzato dall’ISFOL per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il dato
più confortante riguarda le regioni del Sud che hanno ridotto sensibilmente il divario con il CentroNord. Sono soprattutto le donne che si rivolgono ai Spi (55%), di età compresa tra i 20 e i 49 anni. Tra
le novità si registra anche un aumento dell’investimento in risorse informatiche ed infrastrutture di
rete. Mentre tra le note negative si evidenzia l’insufficienza di risorse umane e di una rete informativa
nazionale in grado di connettere tutti i centri per l’impiego.
Per saperne di più visita il sito: www.minwelfare.it.

ultima ora
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Alfonso Piccarreta

Dentro l’Europa

16

NOESIS. Una partnership
di sviluppo “geografica”
oesis (Nuove Opportunità Europee
di Sviluppo per l’Imprenditoria
Sociale) è una Partnership di
Sviluppo (PS) “geografica”. Ha come riferimento territoriale la Provincia di Taranto.
L’obiettivo è il rafforzamento dell’imprenditoria sociale in termini di “reti” e “organizzazioni consortili”. Risale al mese di luglio
2001 la nascita del primo consorzio di cooperative sociali. La tendenza ad organizzarsi
in strutture di “secondo livello” è marcata
nelle regioni italiane in cui la cooperazione
sociale ha percorso più strada ed ha sviluppato le esperienze più significative. Le organizzazioni consortili, infatti, assolvono una
serie di funzioni come la formazione e servizi comuni, rappresentanza, general contracting che, talvolta, appaiono essere troppo
onerose o impraticabili per le singole cooperative. Favorire così la creazione di reti tra le
cooperative esistenti è una attenzione che
percorre in maniera trasversale l’intera
impalcatura progettuale.
La PS vede la Provincia di Taranto come
soggetto referente e CIOFS-FP Puglia, CGM
Brescia (Consorzio “Gino Mattarelli”), UST
Cisl Taranto e Telecom Italia Learning
Services come partners. Le attività vengono
condotte attraverso alcuni meccanismi di
partecipazione: il Comitato Guida, composto dai rappresentati legali degli Enti o da
loro delegati, stabilisce le linee generali di
sviluppo dell’attività e indica le priorità da
raggiungere; il Gruppo di coordinamento
operativo, composto dai coordinatori delle
varie attività indicati da ciascun Ente, ha il
compito di realizzare le attività previste,
monitorandone l’andamento e rapportando
al Comitato Guida; la Task Force, composta
dai vari Enti (cooperative sociali, comuni,

N

associazioni…) che hanno dichiarato la
volontà di aderire al progetto. Essa contribuisce all’individuazione delle politiche e
delle strategie per la conduzione delle attività e offre elementi per valutare l’impatto
delle iniziative realizzate.
L’intera attività è strutturata in fasi:
Animazione e Informazione (UST Cisl
Taranto); Formazione (CIOFS-FP Puglia);
Consulenza e Accompagnamento (CGM
Bresca); Fiera dell’Economia (Provincia di
Taranto); Transnazionalità (CIOFS-FP
Nazionale); Monitoraggio (Provincia di
Taranto); Ricerca/Intervento (CGM Brescia).
Esse sono tendenzialmente autonome e
dotate di budget; ciascuna fase è affidata in
gestione ad un Ente. Rispetto alle varie attività, Telecom Italia Learning Service ha un
ruolo trasversale e di supporto tecnologico.
Per favorire la comunicazione interna e
gestire il flusso di dati, anche economicofinanziari, sono state individuate la figura del
coordinatore della PS e dell’Unità
Amministrativo Contabile con il compito di
curare il processo di rendicontazione/erogazione del finanziamento.
Sarebbe interessante analizzare le varie
fasi. Ma per questione di spazio ci limitiamo a dare qualche pennellata sull’andamento dell’Animazione e Informazione e
Formazione. Questa fase accompagna lo
sviluppo dell’attività progettuale: favorisce
la conoscenza delle opportunità e dei servizi messi a disposizione da Noesis per le
cooperative sociali, i comuni, le organizzazioni del Terzo Settore; informa il gruppo
target sugli eventi e le attività progettuali
sia attraverso incontri che i media locali e il
sito internet; raccoglie dati sul gruppo target tramite la somministrazione di questio-

nari e la realizzazione di interviste. Le attività, condotte da quattro animatori e coordinate da un responsabile di fase, sono
supportate da un content manager.
La proposta formativa di Noesis comprende
la seconda edizione di un corso per la formazione di “Dirigenti di Cooperativa”, per la
formazione di “Dirigenti di Consorzio”, per
“Esperti di rapporti tra la PA e la cooperazione sociale”; tirocini presso cooperative
sociali di altre regioni italiane; corsi di
“Formazione a Distanza”. L’attività formativa è stata seguita da cooperatori e giovani
interessati ad avviare una impresa sociale,
provenienti dall’intera Provincia di Taranto.
Le attività sono riprese in settembre con
la presentazione pubblica dei risultati dei
questionari (Ricerca /Intervento) e la prosecuzione dell’attività di indagine; il lancio della attività di formazione a distanza
e la strutturazione delle altre proposte
formative; il lancio della fase di
Consulenza e Accompagnamento; la prosecuzione della Transnazionalità in cooperazione con il partner francese l’Associazione
Rencontre di Dunkerque; la progettazione
della “Fiera dell’Economia”.

SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA
L’On. Valentina Aprea ha partecipato in videoconferenza alla conclusione dei lavori della XV edizione del Seminario di Formazione
Europea promosso da CIOFS-FP e FORMA sul tema “Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale nel contesto della riforma”.
L’evento, svoltosi a Maratea (PZ) 11 – 13 settembre 2003, ha promosso un confronto significativo nel mondo della Formazione
Professionale con la partecipazione di rappresentanti della scuola. Sono state approfondite le implicanze della riforma del sistema
formativo italiano a seguito della promulgazione della legge 53, 28 marzo 2003. L’attenzione è stata posta sullo specifico di ciascuno dei
due sistemi o canali, in particolare quello dell’IeFP, previsti dalla legge in rapporto ai destinatari e alle scelte.
Le tematiche affrontate hanno riguardato il metodo e i percorsi, le prospettive dell’IeFP, l’orientamento e la personalizzazione, la
governance, le prospettive dell’alternanza.

EURES: LA RETE EUROPEA PER L’IMPIEGO
www.minwelfare.it/eures è il sito italiano di Eures, la rete
comunitaria per l’impiego che favorisce l’incontro tra imprese e
lavoratori dei diversi stati membri. Eures, che opera da dieci anni
a supporto dei lavoratori europei, mette a disposizione sul sito
all’interno del portale del Ministero del Lavoro una banca dati
con circa 20.000 offerte di lavoro e, inoltre, la possibilità di
inserire on line il proprio curriculum vitae.

Diffondere i risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto
OrION è l’obiettivo del seminario di diffusione nazionale, che si
terrà a Roma, presso la sede nazionale del CIOFS-FP, il 22
ottobre 2003.
Durante il seminario saranno presentati: l’ampliamento del
modello di orientamento, la valigia degli strumenti, alcune
esperienze significative realizzate a livello locale.
Per saperne di più visita il sito: www.ciofs-fp.org alla sezione
del progetto OrION.

termine del progetto WIDEN (Occupazione /

“GLOBAL FORUM 2003”

Integra), promosso e coordinato dal CIOFS-FP -

Il futuro tecnologico delle imprese e delle comunità è il tema del
“Global Forum 2003”, che si svolgerà a Roma nei giorni 6 – 7
novembre 2003. Si tratta di una manifestazione annuale di
livello internazionale, dedicata alle questioni economiche e
politiche che influiscono sull’evoluzione della società
dell’informazione.
Per saperne di più visita il sito:
www.items-int.com/Global_Forum/global_forum.htm.

l'Innovazione – ONLUS, articolata in tre sedi operative a Corato (BA), Taranto e Bruxelles, che
opera per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizione di svantaggio (detenuti, ex
detenuti, tossicodipendenti...).
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Dal mese di aprile 2003 è partita la newsletter di
disseminazione del progetto di Assistenza Tecnica per il
Monitoraggio e la Valutazione dei percorsi IFTS, bandito dalla
Regione Lazio con i finanziamenti 2001-2002. La newsletter,
con cadenza mensile, intende fornire informazioni sulle attività
dei percorsi IFTS, in primo luogo a tutti i soggetti coinvolti
nell’elaborazione e nello svolgimento degli IFTS nel Lazio.
Per ricevere la newsletter invia un’e-mail a:
redazioneATIFTS@segestaonline.it.
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