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impegno di riflessione per seguire e accompagnare il
processo di riforma del Sistema di Istruzione e
Formazione (IeFP) del nostro Paese ci ha portato a dedicare a questo tema, con il patrocinio di FORMA, due Seminari di
Formazione Europea.
Il primo seminario si è tenuto a Maratea (PZ), nel settembre del
2003, sul tema Il Sistema della Istruzione e Formazione Professionale
nel contesto della riforma - Significato e Percorsi; il secondo a Tirrenia
(PI) su La Formazione Professionale fino alla Formazione Superiore Per uno sviluppo in verticale di pari dignità.
Un ulteriore impegno, nella comprensione della identità e specificità del Sottosistema della IeFP, ha condotto alla redazione di 15
Comunità (o Famiglie) professionali dove si è organizzato uno sviluppo per competenze, per aree (previste dalla Conferenza Stato
Regioni, 15/01/2004) e per discipline. Tale lavoro ha evidenziato la
necessità di approfondire il confronto con la realtà sociale, economica, culturale ed ambientale del Territorio quale elemento in cui
hanno sede molteplici aspetti formativi; spazio di interazione e di
crescita; possibile ambito di costruzione reciproca, e di reciproca
utilità, delle diverse realtà che compongono il territorio stesso.
La XVII edizione del Seminario di Formazione Europea ha dedicato spazio di studio e di riflessione al tema: Il territorio e il Sistema
di Istruzione e Formazione Professionale - L’interazione istituzionale
per la preparazione delle giovani generazioni all’inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona. La Sardegna, luogo in cui si
è svolto il convegno, è un territorio in cui è molto viva la domanda formativa. Il seminario ha offerto un contributo al dibattito evidenziando la necessità di dialogo tra le diverse componenti territoriali per il raggiungimento degli obiettivi formativi delle giovani generazioni, con particolare attenzione agli obiettivi di
Lisbona.
La posta in essere del Sottosistema IeFP, così come previsto dalla
legge 53/2003 in riferimento alla produzione normativa dell’ultimo decennio, lascia emergere l’importanza che la lettura del
Territorio deve assumere in rapporto a questa riforma. La grande
maggioranza delle tematiche e delle esigenze formative e tecnico-professionali esigite dal Sottosistema IeFP, possono essere
supportate da una lettura adeguata del Territorio. Ne costituiscono contenuti, suggeriscono metodologie per un reale approccio
formativo e per sperimentazioni concrete di apprendimento.
L’esigenza è quella di trovare una formula accettabile dalle diverse
parti (le Istituzioni Formative, i Centri di Formazione Professionale,
i Licei, le Imprese ed i Servizi Territoriali) che possa consentire l’istituzionalizzazione del rapporto Educazione/Formazione - Territorio e
la valorizzazione, nella prospettiva accennata, del patrimonio per
i due Sottosistemi.
Il contesto tematico ha consentito di affrontare, sia nelle relazio-

L’

ni che nei lavori di gruppo, argomenti quali Campus, Polo, Rete,
presenti nel dibattito per la redazione dei decreti attuativi, in particolare quello riguardante la riforma del secondo ciclo. I lavori
hanno evidenziato la diversa accezione con cui questi concetti
vengono contestualizzati nel dibattito. La spinta innovativa che la
riforma sta cercando di imprimere da ben prima della legge
53/2003 potrebbe essere individuata proprio in questi concetti,
se debitamente e non superficialmente agganciati all’idea di
Territorio come bacino che dà vita a modi di essere, possibilità e
capacità di usufruire di servizi, prospettive di vita e di lavoro. Ed
è ancora il Territorio che può fornire all’autonomia gli indicatori
per un adeguato e reale espletamento. Dimenticare l’istituto
dell’Autonomia (cfr. DPR 8 marzo 1999 n. 275) potrebbe voler dire
abbandonare un progetto reale di riforma.
Tuttavia l’operazione va ben governata. Occorrerà trovare e sperimentare un modello di governance; rendere ai responsabili locali, agli insegnanti, ai tutor, agli orientatori, agli operatori … la
professionalità adeguata per costruire un modello formativo
alternativo per sostituire l’attuale modello basato prevalentemente, anche se non dappertutto e non esclusivamente, su procedimenti burocratici. Essi stessi costituiscono ormai percorsi stabili, definiti con precisione in molti particolari, difficilmente rinnovabili e difficilmente ancorabili al dinamismo delle esigenze sociali, della vita personale e della professionalità. È saggio prevedere
tempo e gradualità necessari per non passare da una ingessatura ad un’altra. Certamente le indicazioni sui curricula, sulle materie, sulle ore, sui compiti, esplicitate a livello generale danno sicurezza e tranquillità ai lavoratori della scuola. Ma la riorganizzazione delle discipline non costruisce riforma. Per porla in essere
realmente dobbiamo attenzione ai destinatari-clienti (ai ragazzi e
alle loro famiglie), alla realtà sociale ed economica e accrescere
la capacità di avvicinare loro l’offerta formativa.
Il dibattito, confrontando le esigenze della riforma con gli obiettivi dell’Unione Europea, in particolare con quelli di Lisbona e con
gli interventi che ne sono seguiti, ci ha impegnate ulteriormente
per trovare il modo di portare la nostra offerta formativa
(Istruzione e IeFP) sul territorio (locale, regionale, nazionale, europeo, …) attraverso una interazione istituzionale con le realtà che
lo rappresentano e lo costituiscono.
La rivista Città CIOFS-FP, in attesa degli atti, pubblicherà, in alcune rubriche, alcuni flash sull’evento, che riguardano interventi e
dibattiti.
In questo numero vengono resi noti i risultati dell’indagine
ForGOT, che ha coinvolto numerosi allievi della Formazione
Professionale ed ha costituito una unità di apprendimento per i
CFP locali. La realizzazione dell’unità ha richiesto un particolare
collegamento con il territorio.
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F.OR.EVER:
la nuova formazione di Tortona
.OR.EVER è la nuova agenzia di
orientamento e formazione professionale di Tortona (Alessandria), nata
dalla collaborazione fra CIOFS-FP Piemonte
e Casa di Carità Arti e Mestieri.
F.OR.EVER-Associazione per la formazione
e l’orientamento permanente nasce dalla
esperienza e professionalità di due Enti storici di formazione di ispirazione cristiana,
che condividono gli stessi valori ed obiettivi
di crescita professionale, umana e cristiana
delle nuove generazioni. F.OR.EVER si propone di coniugare le competenze di due
enti di formazione di livello nazionale con le
esigenze emergenti dalla realtà economica
e produttiva del territorio. La città di
Tortona, pur caratterizzata da una produzione industriale importante nel settore
metalmeccanico, non disponeva di corsi di
formazione per questa tipologia di aziende.
Sono stati realizzati così, nell’anno formativo
2003-2004 a titolarità CIOFS-FP, due corsi di
“Introduzione ai processi produttivi - indirizzo Macchine Utensili”, finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, dal Ministero del Lavoro,
dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di
Alessandria.

F

L’attività del nuovo centro ha preso avvio in
forma ufficiale nel 2004-2005. A segnarne

Attività formative presso il C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

l’inizio è stata l’inaugurazione della sede
nella moderna officina della struttura, dotata delle più moderne strumentazioni per le
lavorazioni meccaniche.
Il nuovo centro, che si trova a Tortona, in via
Silvio Ferrari 3, in prossimità della stazione
ferroviaria, comprende inoltre aule didatti-

che, laboratori informatici e uffici.
«L’inaugurazione ufficiale della sede ha
inteso rappresentare un’opportunità di confronto tra gli operatori economici e sociali
del territorio» - ha ricordato Giampiero
Pesce, Presidente dell’Ente - «e ha rappre-

SCUOLA: NOVITÀ SUL PORTFOLIO DELLE COMPETENZE
Si tratta di un nuovo strumento didattico redatto dall’insegnante per ciascun alunno, che documenta sia i progressi formativi ed educativi dello studente
che i gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali che emergono nel corso degli anni scolastici.
Secondo il provvedimento presentato nel mese di settembre dal Garante per la protezione dei dati personali, il “Portfolio”, o cartella delle competenze
individuali, dovrà contenere solamente i dati personali pertinenti e necessari per la valutazione e l’orientamento dell’alunno. Quindi, ogni istituto
scolastico dovrà adottare opportune misure per prevenire la raccolta dei dati non necessari e per informare i genitori sul trattamento dei dati degli
alunni.
Per saperne di più clicca su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scuola_privacy/index.html.
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sentato per noi un importante momento di
condivisione degli obiettivi per l’avvio delle
attività formative».

la realizzazione del convegno “Le Vite dei
Santi: percorso narrativi, iconografici, devozionali”, svoltosi il 18 giugno.

Due i percorsi formativi, nell’anno 20042005, rivolti a persone laureate: i corsi di
“Consulenza orientativa per l’inserimento/
reinserimento al lavoro” e di “Promotrice di
beni culturali per la valorizzazione turistica
del territorio” (entrambi riservati alle
donne).

Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio
della Provincia di Alessandria, della Città
di Tortona, della Società Italiana di
Filologia Romanza, della Diocesi di
Tortona, della Fondazione Cassa di
Risparmio di Tortona, dell’Opera di Don
Orione e del Gruppo Amici dell’Abbazia di
Rivalta, si è svolto nella sala capitolare
dell’Abbazia cistercense di Rivalta Scrivia
(Al), gioiello storico artistico del territorio
tortonese.
La giornata di studi è stata ideata e organizzata dalle 14 allieve del corso quale
banco di prova delle competenze teoriche e
gestionali acquisite, e ha inteso creare
nuove aree d’interesse per una sempre
maggiore sensibilizzazione e attenzione
verso il territorio, presupposti essenziali per
ogni sua promozione anche sul piano turistico.

Quest’ultimo percorso è stato progettato,
in collaborazione con l’Università di
Genova e il Laboratorio Etnoantropologico
di Rocca Grimalda (Al), con particolare
attenzione al territorio ed è stato finalizzato a formare giovani laureate che, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale della zona, potessero divenire elementi attivi nello sviluppo economico del
tortonese. Si tratta di «una proposta formativa innovativa in cui abbiamo creduto
molto e che ha dato frutti di estremo interesse», aggiunge la Responsabile del
Centro di Tortona.
Momento conclusivo del corso “Promotrici
di beni culturali per la valorizzazione turistica del territorio” è stata l’organizzazione e

Un pubblico numeroso ha ascoltato illustri
relatori provenienti da varie università italiane che hanno sviluppato il tema delle
Vite dei Santi, proponendone una visione
interdisciplinare: iconografia, letteratura,

digressioni favolistiche e leggendarie.
La giornata di studi si è conclusa con la rappresentazione teatrale Bergantino e la santa
costante di e con Alberto Onofrietti, liberamente tratta da Il ritratto della costanza ossia
Santa Limbania di Giovanni Carlo Solaro,
tenutasi presso il Teatro Civico della Città di
Tortona, il cui apparato decorativo è considerato uno dei tesori delle arti degli anni
‘30 del secolo XIX.
Il corso, nel suo insieme, con le giornate
di studio sono stati occasione per riflettere sulla valorizzazione di un territorio ricchissimo di tradizioni religiose e per puntare i riflettori sulla figura dell’operatore
culturale.
Il corso “Consulenza orientativa per l’inserimento/reinserimento al lavoro”, terminato il 15 luglio, ha offerto inoltre la possibilità di sviluppare ed approfondire le varie
problematiche relative all’inserimento nel
lavoro delle persone sia giovani che meno
giovani. Il tentativo è di aiutarle a inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro con la
possibilità di effettuare lo stage presso i vari
Centri per l’impiego della zona o presso
Ditte che al proprio interno svolgono tali
mansioni.

NOVITÀ SULLA BORSA CONTINUA NAZIONALE DEL LAVORO
Finalmente in quattro regioni italiane è partito il sistema nazionale per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In Lombardia, Veneto, Abruzzo
e Molise è gia operativo la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL) e con il nuovo anno sarà esteso alle rimanenti regioni. Tale iniziativa è
promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Regioni e consiste in un servizio internet, accessibile da qualunque punto della
rete, che consente un incontro tra domanda-offerta di lavoro rivolto a cittadini, imprese, intermediari pubblici e privati. In tal modo i cittadini e le
imprese che vi accedono possono scegliere il livello territoriale, regionale o nazionale sul quale proporre le domande-offerte di lavoro.
Per saperne di più visita il sito: http://www.governo.it/governoinforma/dossier/borsa_lavoro/index.html.
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Titoli tecnico professionali
superiori
l tema della differenziazione e dell’innovazione nei sistemi formativi di
istruzione terziaria rappresenta la
chiave di volta per le politiche di sviluppo
del Paese e per il rilancio del sistema produttivo. Il sistema di istruzione superiore è
uno dei fattori principali su cui si misurano le politiche educative e di sviluppo, e il
suo funzionamento costituisce un indicatore fondamentale dello stato di salute
della società e del sistema produttivo
stesso. Su questa base è preoccupante
constatare come in Italia la riforma dell’università continua a svilupparsi e invilupparsi in una situazione ambigua: sono
stati varati provvedimenti che rafforzano
il monopolio delle università in questo
livello di istruzione, mentre la riforma
degli ordinamenti didattici e la diversificazione dei percorsi vengono disattesi o non
vengono adottati. Preoccupazione indotta
anche dal fatto che nell’ambito del libero
scambio dei diplomati e dei laureati
nell’Unione europea, nella quasi totalità
degli altri paesi la formazione terziaria
comprende una pluralità di livelli e di istituzioni con una ampia differenziazione
dei percorsi sia di natura accademica che
tecnico-professionale.
Una differenziazione che tende a rispondere alla domanda del sistema produttivo:
nell’industria tedesca (soprattutto piccole e
medie imprese) il 60% degli ingegneri proviene dalle Fachhochschule (Università di
scienze applicate o Università professionali)
con il titolo di studio del Bachelor (coerente
con il processo di Bologna) o con il Diploma
di ingegnere che si conseguono in 6 - 7
semestri. Un percorso di studio che si svolge per almeno il 50% in laboratorio e per
un semestre in alternanza.

I

Attività formative presso il C.F.P. “Auxilium” di Torino (Piemonte).

In Italia, invece, la discussione sull’istruzione superiore risente pesantemente delle
stesse incrostazioni ideologiche che hanno
condizionato e condizionano il dibattito
sulla riforma del segmento secondario:
negazione della differenziazione dei percorsi in nome del primato della cultura generale, liceale e accademica; sottovalutazione
della formazione professionale; scarsa
attenzione alla transizione scuola - lavoro.
Tutti fattori che incidono profondamente
sui risultati dei nostri giovani sia negli studi
con gli alti tassi di abbandono sia nel lavoro per la difficoltà a trovare un’occupazione
e per la scarsa corrispondenza tra studi
effettuati e lavoro svolto. Il sistema, sotto
spinte corporative e di tutela degli apparati
burocratici, continua a svilupparsi in modo
autoreferenziale con una netta prevalenza
della politica dell’offerta rispetto alla
domanda e ai bisogni dei soggetti e del
sistema produttivo.
La riforma dell’università ha mostrato da

subito i suoi limiti perché ha conservato la
natura “accademica” dei percorsi di studio
non riuscendo a dare risposte alla domanda di professionalizzazione medio alta che,
come prima accennato, negli altri Paesi
europei affianca l’istruzione universitaria
con l’organizzazione di percorsi che conducono a titoli intermedi di carattere tecnicoprofessionale successivi al diploma secondario.
Per queste ragioni si dovranno avviare iniziative legislative e di collaborazione istituzionale che, nel rispetto delle competenze
regionali e statali, disegnino un sistema di
formazione tecnico-professionale terziario,
avendo a riferimento i processi di integrazione europea, a cominciare dal mutuo
riconoscimento dei titoli di studio e delle
certificazioni. L’obiettivo deve essere quello
di passare da un sistema di istruzione superiore di élite ad uno di massa. Un aumento
della popolazione studentesca nel settore
terziario, infatti, implica un cambiamento

non solo quantitativo, riconducibile tutto
all’interno dell’università, ma anche qualitativo del sistema, proprio perché deve
rispondere ad una diversificazione dell’utenza. In questo senso alla diversificazione
della domanda si dovrà rispondere con una
diversificazione dell’offerta di corsi cosiddetti di primo livello che, per la formazione
tecnico-professionale, possono svilupparsi,
dopo il diploma di istruzione e formazione
professionale di 4 anni, in modo flessibile
fino ai 6/7 semestri per il Bachilerato e per
ulteriori 4 semestri per il Master professionale. Si tratta di programmare percorsi stabili di formazione tecnico professionale
superiore non accademici, secondo le raccomandazioni dell’OCDE e la dichiarazione
di Bologna (1999), proponendo, nel segmento formativo terziario, così come è
stato fatto con la legge 53 nel secondario,

un modello organizzativo e formativo che si
misuri effettivamente con i modelli europei,
operando, da un lato, una differenziazione
funzionale che riguarda proprio le funzioni
formative e, dall’altro, una differenziazione
strutturale che attiene ai ruoli attribuiti alle
istituzioni.
La creazione di una struttura stabile, autonoma, è fondamentale ai fini di creare un
sistema di formazione professionale superiore capace di garantire forme di continuità formativa con il secondo ciclo e di
riconoscimento, trasferibilità e trasparenza
dei percorsi, che possano condurre anche,
all’individuazione di titoli professionali
superiori spendibili in un mercato del lavoro ampio come quello comunitario oltre che
nazionale.
L’organizzazione del sistema di formazione
tecnico professionale superiore dovrà

rispondere a tre caratteristiche principali:
estensione dell’offerta formativa dell’istruzione e formazione professionale del
secondo ciclo in percorsi tecnico professionali che rispondono al quarto e quinto livello del sistema europeo di ECTS; costituzione di istituzioni autonome sull’esempio dei
polytechnics inglesi e delle scuole professionali tedesche, che si raccordino anche in
partnership con le Istituzioni scolastiche e
formative del secondo ciclo e con le
Università; relazione forte con il sistema
produttivo del territorio.
In definitiva, l’offerta di formazione tecnica
superiore può essere strutturata in corrispondenza dell’articolazione dei titoli ECTS
(European Transfer Credit System) e in particolare nel diploma di IeFP superiore della
durata di tre anni e nel diploma di alta formazione della durata di due anni.

TITOLO

Durata, Anni

Corrispondenza con il Processo di Bologna

Diploma di alta formazione
(V livello ECTS)
Attività professionale che prevede la padronanza dei fondamenti scientifici
della professione e di tecniche complesse nell’ambito di una varietà di contesti. Comporta una larga autonomia e una significativa responsabilità
rispetto al lavoro svolto da altri.

8°, 9°

Master

Diploma IeFP superiore
(IV livello ECTS)
Attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli
significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione,
coordinamento, amministrazione e gestione.

5°, 6°, 7°

Bachilerato

CIOFS-FP LAZIO: FORMAZIONE DEI FORMATORI
È iniziata la Formazione di tutti i Formatori del CIOFS-FP del Lazio sulle tematiche della Fad/elearning. A seguito dei risultati ottenuti in termini di
successo motivazionale da parte dei ragazzi, è nata l’idea di generalizzare a tutti gli altri docenti un processo di iniziazione all’uso delle nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione telematica. L’idea guida della proposta formativa è dimostrare, nella concretezza e nella
quotidianità di formazione, la possibilità di applicare i valori della cultura salesiana rivendicandone la freschezza, la modernità e la loro assoluta
conciliabilità con l’uso delle nuove tecnologie. I valori pedagogici della cultura salesiana sono integrati ed esaltati dall’uso consapevole delle nuove
tecnologie. In particolare, un obiettivo specifico colpisce per il forte carattere innovativo nel rispetto della tradizione: offrire e rafforzare nei formandi
l’idea della formazione come un processo circolare e della classe come comunità in apprendimento, di cui fa parte anche il docente. Il concetto del
gruppo classe come comunità virtuale in apprendimento ci sembra una sintesi metodologica innovativa ed all’avanguardia nel processo di
introduzione della Fad/elearning nella proposta formativa del CIOFS-FP.
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Formazione Professionale Superiore
in continuità con il sistema
di Istruzione e Formazione Professionale
a Formazione Professionale Superiore (FPS) ha detto Lauretta Valente - rappresenta un
elemento strategico per lo sviluppo della
filiera formativa fino alla formazione continua e
permanente. Anch’essa richiede ulteriore riflessione legislativa per essere introdotta nel sistema formativo italiano. L’Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) non costituisce sistema e presenta molti tratti di precarietà. L’aggancio con l’organizzazione della secondaria, ed in particolare con
l’Istruzione e la Formazione Professionale (IeFP), si
rende significativo e importante per conseguire
una struttura stabile e sequenziale che dia significato e valore alla FPS.
L’invito e l’obiettivo proposto ai partecipanti al
seminario di riflessione su La Formazione
Professionale Superiore in continuità con il sistema
di Istruzione e Formazione Professionale, svoltosi a
Roma il 24 giugno scorso, è stato di illuminare i
nodi sottostanti al dibattito sulla FPS nel contesto
della riforma; verificare la possibilità di conferire a
questa realtà formativa una propria identità,
struttura e metodologia; proiettarla verso il
mondo del lavoro come scelta formativa strategica. La FPS esige un’offerta specifica con propri
fondamenti epistemologici, con tempistiche proprie e con un proprio modello valutativo. I fondamenti alla base della filiera dell’IeFP e della FPS
sono da ricercarsi infatti nella funzionalità applicativa degli apprendimenti, elemento capace di conferire al sistema una propria peculiarità e pari
dignità. Nel dibattito abbiamo toccato alcuni
aspetti, quali ad es. l’aspetto legislativo, la continuità del processo formativo, l’aspetto metodologico, confronto con le esperienze europee.
Pubblichiamo alcuni stralci del dibattito a cui
hanno preso parte: Anna D’Arcangelo (ISFOL);
Angela Elicio, Giovanna Pace, Lauretta Valente
(CIOFS-FP); Fiorella Farinelli (Comitato Nazionale
IFTS, Lazio); Domenico Sugamiele (MIUR); Mario
Tonini (CNOS-FAP).
Ritengo - ha detto Domenico Sugamiele - che la
struttura legislativa della formazione post secondaria dovrebbe essere aggiornata prevedendo,
parallelamente alla filiera accademica, un sistema
di Formazione Professionale Superiore che rilasci
diplomi tecnico-professionali di varia durata dai 3
ai 5 anni. La legge 53 ha un limite nel non aver
previsto una contestualizzazione della legge 144
del 1999 sugli IFTS al nuovo quadro istituzionale
e riformatore.
Vorrei sottolineare che il target di istruzione di
base che l’università richiede è piuttosto limitato,

L

in quanto propone un’offerta formativa d’élite
che esclude sostanzialmente i provenienti dalla
IeFP e favorisce i Licei. Il 70% dei ragazzi provenienti dagli istituti tecnici e professionali arriva al
diploma e soltanto il 30-32% si iscrive all’università: di questi poco meno del 30% si laurea. Non
c’è pertanto una reale offerta formativa di massa.
Tale offerta ha bisogno di percorsi formativi più
accessibili (quelli dei licei risultano onerosi sia per
materie, sia per orario).
La governance della FPS risulta essere un problema fondamentale. Struttura e percorsi dovrebbero essere di competenza esclusiva delle
Regioni, ciò nonostante siamo ancora di fronte
ad una situazione stato-centrica. La FPS ha però
bisogno di una più precisa connotazione nazionale così come europea. Dal quadro costituzionale emerge con forza che il sistema educativo
si fonda sul binomio scuola-comune e pertanto
risulta fondamentale un coinvolgimento degli
Enti locali nella programmazione e gestione del
sistema stesso. Concludo considerando che il
principio dei passaggi e delle passerelle tra sistemi va un po’ sfatato delle eccessive potenzialità
che gli si vorrebbe assegnare. Bisognerebbe,
invece, sviluppare una politica di governance territoriale sui LARSA coinvolgendo tutti gli attori
sociali, superando l’autoreferenzialità del sistema scolastico.
Vorrei porre l’attenzione sulla stabilità e la sistematicità dell’offerta formativa in questo ambito,
ha detto Anna D’Arcangelo. In seguito al monitoraggio, eseguito dall’ISFOL, emergono dei risultati che mettono in luce una forte eterogeneità territoriale per diversi aspetti; mi riferisco in particolare alla disomogeneità sui tempi di programmazione dell’offerta, fatto che, tra gli altri aspetti, la
rende poco visibile ed appetibile come percorso
alternativo all’università. L’offerta è ancora poco
consistente numericamente e molto diversificata
è anche l’utenza. Si riscontra una situazione in cui
una forte quota di partecipanti ha tra i 24 e i 34
anni, tra i quali molti laureati ed universitari, con
una rilevante componente di adulti occupati.
Risponde quindi ad una domanda di acquisizione
di competenze utilizzabili ai fini di un inserimento
lavorativo o come formazione continua, come
dimostrano gli esiti occupazionali, sufficientemente rispondenti alle aspettative dei frequentanti; tuttavia necessita di ulteriori aggiustamenti
se la si vuole strutturare come un’offerta più visibile e più stabile. Va comunque riconosciuto l’enorme sforzo fatto in questi anni dal Comitato

nazionale, composto da Istituzioni e Parti sociali,
per sostenerne lo sviluppo: si pensi anche alla
sperimentazione degli standard minimi delle
competenze e ai dispositivi per la certificazione
delle stesse. Credo che il dibattito sul futuro di
questo segmento e sul suo impianto sia anche
legato agli sviluppi che il sistema di istruzione e
formazione avrà nel nostro Paese.
Nell’affrontare la FPS - sottolinea Fiorella Farinelli ritengo che andrebbe cambiata l’ottica di lettura
dei fatti analizzando la formazione non esclusivamente dal punto di partenza ma tenendo conto
anche del punto di arrivo. I percorsi pertanto non
andrebbero concepiti in un’ottica strettamente
autoreferenziale.
L’IFTS doveva configurarsi come un percorso formativo alternativo a quello accademico, ma in
verità non ha ancora acquisito stabilità di sistema e le attività formative presentano un’identità
ancora difficile da definire. Anche dal punto di
vista della governance i percorsi IFTS rappresentano ancora uno strano oggetto. Di fatto si è scoperto come le Regioni non sono sempre in grado
di orientare l’offerta formativa sui fabbisogni professionali effettivi o sui processi di sviluppo territoriale: non è dunque sempre presente un effettivo interscambio tra le diverse componenti del
sistema territorio. Sarebbe importante che le
Regioni promuovessero una reale e positiva interazione fra tutti gli attori interessati. In realtà però
succede che vengano privilegiate come interlocutori solo le parti sociali, che non esauriscono l’intera gamma degli attori di sviluppo locale. Ma
succede anche che la programmazione dell’offerta formativa risponda a logiche tutte interne al
sistema scolastico. È quindi difficile, al momento,
vedere negli IFTS il segmento formativo che assicura continuità verso l’alto dei percorsi di istruzione/formazione professionale di tipo iniziale.
D’altro canto, la pari dignità del secondo canale
rispetto al primo dipende largamente dalla possibilità - tuttora non assicurata e neppure delineata - di presentarsi alle famiglie ed ai giovani come
un percorso capace di garantire livelli anche
molto alti di qualificazione professionale, livelli di
alta formazione diversi ed alternativi alla formazione universitaria. La visibilità e la credibilità
del secondo canale, del resto, sono al momento
ancora scarse anche nel livello iniziale, cioè nei
percorsi triennali sperimentali, che com’è noto
sono caratterizzati da modelli diversi nelle diverse aree regionali: una diversità che dipende in
parte da opzioni politiche diverse, in parte dalle
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caratteristiche stesse dei sistemi locali di formazione professionale. Il tutto, com’è evidente, è
insidiato, oltre che da un’evidente scarsità di
finanziamento nazionale/regionale, dalla persistente assenza nel nostro paese di un repertorio
nazionale delle qualifiche e di sistemi certi e
condivisi di definizione degli standard formativi.
In sintesi, siamo ancora molto lontani dalla definizione di un effettivo secondo canale; e purtroppo ancora molto vicini alla riproposizione
dell’istruzione/formazione professionale come
opportunità di solo recupero degli espulsi dal
sistema dell’istruzione.
Da 10 anni l’Italia discute sul processo della riforma, sottolinea Mario Tonini. Ritengo che una classe politica responsabile debba giungere alla realizzazione di un prodotto dignitoso al termine di
un lungo cammino. Il cittadino ha diritto di conoscere gli obiettivi e le specifiche organizzative
proposte da una riforma. Sorge il sospetto che
oggi anche la classe politica abbia perso il controllo della situazione e i collegamenti con la
realtà. Spesso il dibattito si ferma su aspetti teorici e ideologici senza sentire l’esigenza etica di
sperimentare sul campo una riforma perfettibile,
migliorabile, verificabile, che costituisca tuttavia il
completamento di un prodotto. Ormai viviamo in
uno stato federale dove si può fare di tutto e il
contrario di tutto. Le contraddizioni emerse
durante il dibattito ne sono il frutto. Una situazione in cui le Regioni evidenziano una indipendenza fuori da ogni modello di collegialità. L’iter di
attuazione della riforma mette in rilievo ancora
una volta una serie di compromessi che lasciano
emergere l’idea radicatissima in Italia che tutto
quello che non è scuola non trova facile diritto di
cittadinanza nel nostro Paese.
Alcuni esempi in questa direzione: l’applicazione
della legge 845 realizzata solo a metà; la legge
144, pur avendo spinto in avanti, rispetto alla 845
ed avendo fatto un esplicito riferimento al sistema dell’IeFP, si è poi arenata nelle passerelle; di
fronte alla proposta dell’obbligo formativo, proposta perfettibile, ma differente dalla cultura dominante, le sperimentazioni si sono avviate tra mille
difficoltà; con la legge 53/2003, che ha offerto
una apertura rispetto ad un sistema che accoglie
una nuova, seria prospettiva, siamo stati capaci di
omologare nuovamente tutto.
Oggi siamo qui a parlare di possibile sistema, ha

aggiunto Giovanna Pace. Tuttavia il sistema si
deve costruire, deve avere certezze per i ragazzi,
per la famiglia, con uscite definite per il mercato
del lavoro. Quando si parla di lavoro, gli imprenditori dichiarano di essere attenti soprattutto alle
competenze, in realtà i dati mostrano come il
mercato sia ancora fortemente influenzato dai
titoli di studio e quindi maggiormente favorevole
nei confronti dei laureati. La sperimentazione del
triennio avviata dalla Regione Lazio si è mossa
verso la realizzazione di un modello integrato che,
ferma la titolarità dell’intervento in capo alla formazione professionale, ha visto la partecipazione
dei due sistemi - formazione e istruzione - nei
momenti topici del processo formativo della
coprogettazione e covalutazione. Una buona progettualità ed un buon sistema di valutazione può
portare ad un reale riconoscimento dei crediti e
rendere fattibile il rientro nel sistema scolastico:
allo stato della sperimentazione, il CIOFS-FP Lazio
registra l’80% dei rientri a scuola, in particolare
negli istituti tecnici. La sperimentazione partita a
marzo ha dunque raggiunto gli obiettivi prefissati, primo fra tutti la dimostrazione che i due sistemi sono in grado di dialogare e collaborare nell’interesse comune dell’allievo senza peraltro snaturarsi: la FP ha e rivendica una sua peculiarità
metodologica e operativa distinta e autonoma
dalla scuola.
Un’altra considerazione: continuiamo a parlare
di progetti. Siamo dunque ancora di fronte ad
una situazione di non ordinarietà. Ciò che si
richiede nell’ottica dell’agibilità ed effettività del
diritto-dovere di istruzione è maggiore certezza
sul piano normativo ed istituzionale, è la garanzia in merito alla continuità della filiera ed alla
completezza dell’offerta formativa. Ciò significa
porre maggiore attenzione all’unificazione delle
qualifiche, aprire la sperimentazione al quarto
anno della FP, condurre a termine la definizione
degli standard per rendere operativo il sistema
dei due canali.
Per lavorare alla costruzione della filiera - ha
detto Angela Elicio - occorre dotarsi di un disegno-proposta possibile e fare in modo che possa
essere recepito dalle normative regionali.
Disporre dei dati giusti a supporto della nostra
proposta. Negli anni recenti abbiamo lavorato al
progetto per dare alla nostra offerta un fondamento visibile in rapporto al sistema. Ora occorre

lavorare alla costruzione di un gruppo tecnico per
poter eventualmente offrire un supporto alle
Regioni e sostenere la tesi del decentramento. Ci
sono Regioni che hanno interesse a sviluppare il
sistema.
Occorre dare spazio anche al dibattito sui percorsi integrati che possono essere affrontati con
soluzioni diverse. Occorre dare una definizione ai
concetti di percorso, organizzazione, soggetto che
lo realizza. Occorre ancora studiare soluzioni
finanziarie, non impossibili se vogliamo migliorare le prospettive.
Riportiamo a questo punto una comunicazione
pervenuta da Laura Agneni da parte dell’Università
Roma Tre.
Ho partecipato ad un progetto dell’Università
Roma Tre, coordinato da Giuditta Alessandrini dice Laura Agneni - che si propone l’avvicinamento del mondo dell’istruzione a quello del lavoro.
La facoltà di Scienze della Formazione ha coinvolto 70 atenei, soprattutto al centro-nord, con particolare attenzione al corso di laurea in Gestione e
Sviluppo delle Risorse Umane. La ricerca ha registrato un’alta percentuale di studenti lavoratori
che denota l’esistenza di un tipo di contatti diretti della facoltà con il mondo del lavoro.
Una ulteriore iniziativa in questa direzione si
riscontra nell’avvio di uno sportello all’interno
dell’ateneo rivolto sia agli studenti, anche ai laureandi, rispetto alle prospettive di lavoro, sia al
personale in uscita dai corsi di laurea, che ricopre
profili di formatore quali, ad esempio, “Esperto
delle risorse umane” con diverse specificità e a
vari livelli. Il progetto si è concluso nel 2004.
Essendosi rivelato particolarmente significativo,
per il 2005, l’università ha deciso di finanziarlo
dal suo interno.
L’elemento innovativo per il mondo dell’università è stata l’istituzione, per questa iniziativa, di
un Comitato di Indirizzo che rappresenta un’interfaccia con il territorio e con le imprese.
Questo ha portato l’università a riflettere su se
stessa nel contesto di uno scambio significativo, in rapporto ai fabbisogni di professionalità
che il territorio richiede. Il mondo accademico
ha cominciato a prendere coscienza che il lavoro formativo richiede connessioni con il diritto
del lavoro, con l’organizzazione aziendale, con
ricadute operative rispetto agli insegnamenti
accademici.

«ENTREPRISES FORMATION» - a cura della AFPA
«Entreprises formation», edita
dall’AFPA, è una rivista specializzata nel campo della formazione
professionale degli adulti, dell’impiego e delle risorse umane.
È rivolta alle imprese, agli organismi di formazione privati, pubblici
e para-pubblici, ai sindacati professionali, all’Opca (Organisme paritaire collecteur agrée) rappresentanti
del servizio pubblico d’impiego, alle collettività territoriali.

Ogni due mesi, in ogni numero, la redazione propone cinquanta pagine
d’informazioni, reportage, testimonianze, analisi ed esperienze per arricchire la pratica e valorizzare il lavoro nel quotidiano.
La prima rubrica, Attualità, comprende testi ufficiali, notizie sulle manifestazioni, le nomine…; la seconda, Pratiche di formazione, presenta la formazione direttamente sul campo attraverso testimonianze delle imprese,
dai formatori, dagli attori della formazione europea, nazionali, regionali o
locali. La terza rubrica, Prospettive, propone una riflessione sulle evoluzioni della professione e della ricerca sulla formazione. Infine, Dossier, fa il
punto su un tema di attualità, di sfondo o di un determinato settore.
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I partecipanti fanno il punto
sul Seminario Europa
Seminario di Formazione Europea - XVII edizione - Quartu S. Elena (CA), 8-10 settembre 2005.

l Seminario di Formazione Europea è
diventato un punto di incontro, a livello
delle realtà italiane che fanno Formazione Professionale (FP). Al seminario si
scambiano esperienze, s’intrecciano opinioni ed anche amicizie. L’obiettivo è quello di
formarsi, di riflettere, di realizzare dibattiti e
suscitare contributi per i problemi della formazione sia a livello nazionale che locale. Tra
gli impegni di questa XVII edizione c’è stato
quello di poter scalfire, almeno un poco, la
rigida posizione di diverse regioni, non esclusa la Sardegna, riguardo al tema della formazione in diritto-dovere. Pare che non se ne
comprenda il valore formativo ed educativo,
così come non si comprende la domanda
delle famiglie e dei ragazzi. Ci si trincera dietro la mancanza di fondi, il cattivo utilizzo

I

che ne è stato fatto, la scarsa qualità. Pare
che non ci si riesca a documentare su una
qualità di offerta in cui si è studiata una
metodologia specifica per la tipologia di
destinatari che sono portatori di questa
domanda. Una metodologia dove il territorio
è uno spazio di interscambio che forma.
La qualità del seminario proposto, svoltosi a
Cagliari, ne è una dimostrazione. Come una
dimostrazione dell’utilità di questo servizio
sono i dati pesanti dell’abbandono scolastico, anche là dove i ragazzi della dispersione
sono stati reinseriti a scuola. Il problema è
sentito. Il seminario di Cagliari ha visto una
partecipazione attiva. Molte le autorità
nazionali e locali e molti gli Operatori provenienti da tutta Italia. L’ospitalità è stata aperta e generosa come si addice a questa terra.

Ci auguriamo che a nessun ragazzo venga
negata la formazione che chiede. Non uno di
meno per raccogliere e tramandare i valori di
questa terra.
«Ancora una volta il Seminario Europa - ha
detto Olga Turrini - si è confermato come
occasione di confronto e approfondimento
sui temi all’ordine del giorno, oltre che
momento di incontro tra persone interne ed
esterne al CIOFS-FP, reso, come sempre, gradevole dalla scelta di luoghi che uniscano
funzionalità e qualità. Il mio commento
intende sottolineare alcuni aspetti che mi
hanno particolarmente interessato, senza
nulla togliere a molti altri che per ragioni di
spazio debbo trascurare.
Il tema scelto ha offerto l’occasione di riflet-

UN GLOSSARIO ON LINE DELL’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - di Giovanna Spagnuolo
Il Glossario dell’educazione degli adulti (EDA) - promosso dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (MIUR), Dipartimento per
l’Istruzione, DG per l’istruzione post secondaria e per i rapporti con i sistemi
formativi delle Regioni e degli Enti locali, con il sostegno del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS), DG per le Politiche per l’Orientamento
e la Formazione (Pon FSE obiettivo 3) - è il risultato della collaborazione tra
MIUR, ISFOL e INValSI, Istituto cui è stato affidato il coordinamento.
Il Glossario è uno strumento di lavoro ideato per essere prodotto e fruito
attraverso una continua cooperazione con tutti i soggetti istituzionali, accademici e sociali interessati all’ambito EDA, per questo è collocato on line ai fini di un suo continuo
arricchimento. L’intento del progetto è raccordare i
differenti quadri interpretativi e le prassi degli attori sociali coinvolti nel sistema di istruzione e formazione professionale indipendentemente dalle
rispettive provenienze specialistiche, nella prospettiva dello sviluppo del lifelong learning.
Il Glossario contiene 260 lemmi o voci tratti dall’educazione degli adulti, dalle scienze dell’educazione, dalla normativa nazionale ed europea, dalla
normativa scolastica, dal lavoro, dalla formazione e provenienti dalle prassi
diffuse nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Ogni lemma è visualizzato on line sotto forma di scheda, organizzata in 14 campi, ciascuno dei
quali contiene e distingue diversi tipi e livelli di informazione. Le definizioni
muovono da un ampio excursus delle fonti, di diversa provenienza, che ha
permesso di verificare quanto variegati siano le declinazioni di uso e di senso
riferiti ad ogni lemma.
Rinviando alla fruizione on line del Glossario EDA, nella Sezione “Scheda delle
voci del Glossario. Guida alla lettura”, la descrizione dettagliata dei campi,
può essere utile soffermarci sui campi “ambiti d’uso” e “contesti d’uso”, che
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maggiormente connotano la metodologia seguita nella costruzione del glossario caratterizzandone le finalità. Il campo “ambiti d’uso” si riferisce all’insieme
di ambiti specialistici nei quali i lemmi hanno una rilevante frequenza di utilizzo come: teorie e concetti, normativa europea, normativa nazionale o regionale. Infatti i linguaggi, e quindi i significati, che nel tempo si sedimentano nel proprio sistema di riferimento teorico-esperienziale hanno spesso diviso esperti ed
operatori del settore. Il campo “contesti d’uso” contiene una citazione, fedelmente ripresa da fonti riportate nella Bibliografia generale, che offre una esemplificazione dell’uso del lemma nei vari contesti: si pensi ai diversi significati che
un lemma ha assunto nell’ambito delle discipline
socio-educative piuttosto che nelle prassi istituzionali e specialistiche. I riferimenti bibliografici sono
accessibili dalla scheda lemma consultata o da Menu
nell’home page del sito.
Il progetto ha avuto la durata di tre anni (2001-2004)
comprensiva della fase di sperimentazione durante la
quale il Gruppo di lavoro ha diffuso il Glossario on
line agli attori sociali e istituzionali nazionali e locali, previa richiesta di una password, e ha raccolto le
opinioni e i suggerimenti pervenuti affinando la versione definitiva del Glossario, che è aggiornato semestralmente a cura del
Gruppo di lavoro responsabile della validazione, composto attualmente dal
MIUR Dip. per l’Istruzione DG per l’Istruz. post-secondaria e per i rapporti con i
sistemi formativi delle Regioni e degli Enti locali Uff. IV, dall’INValSI-Oneda,
dall’ISFOL-Area Sistemi Formativi, da TECNOSTRUTTURA e dai Coordinamenti
Regionali per la formazione e il lavoro e per l’istruzione.
Il Glossario EDA è consultabile direttamente sul sito www.invalsi.it sezione
ONEDA, oppure sul sito www.isfol.it sezione Ricerche e Progetti, Sistemi
Formativi.
Giovanna Spagnuolo. È ricercatrice ISFOL Area Sistemi Formativi.

tere su come rivisitare il rapporto con il territorio alla luce dei processi di cambiamento
in atto, che riguardano sia i meccanismi dello
sviluppo locale (sui quali incide la nuova divisione internazionale del lavoro), sia il prefigurato riassetto del sistema della formazione
iniziale. La relazione di Michele Colasanto ha
offerto numerosi stimoli in tal senso. Merita
una sottolineatura l’affermazione relativa
alla necessità di ripensare le politiche del
lavoro alla luce del mutare del concetto di
occupabilità e delle nuove caratteristiche del
lavoro.
In una fase storica in cui il ruolo della formazione professionale iniziale viene ricondotto nell’ambito del più generale sistema
educativo, è stato certamente stimolante la
riflessione proposta da Michele Pellerey a
partire dal concetto di pratica e più in particolare su modelli di pratica formativa diretti
a promuovere competenze in stretta relazione con esperienze di lavoro.
La riflessione sui temi del convegno si è
innestata nel particolare momento, richiamato anche dall’intervento del sottosegretario Valentina Aprea, che vede il confronto
Stato Regioni sul decreto relativo al secondo
ciclo. Il tema è cruciale e assieme alle difficili prospettive finanziarie (aggravate dalla
prevista riduzione del Fondo sociale europeo) pone seri interrogativi sulle prospettive
della formazione professionale iniziale in
Italia. La testimonianza della Regione
Sardegna è stata, sotto questo profilo, illuminante.
E allora? Penso vada colta, col pessimismo
dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà,
la lezione dei lavori di gruppo, che hanno
spostato l’attenzione dai temi più generali a
questioni più specifiche ma altrettanto
importanti per chi lavora “sul campo”:
occorre andare avanti, continuare a speri-

mentare modelli organizzativi e formativi
che attraverso la sfida della qualità dimostrino nei fatti, nella capacità di soddisfare la
domanda del sistema economico-produttivo,
ma anche di rispondere e orientare la
domanda sociale (famiglie, allievi), l’importanza dell’apporto della formazione professionale allo sviluppo del territorio».
«La partecipazione al Seminario Europa - ha
sottolineato Rosaria Ventura - mi ha fatto
percepire con immediatezza l’orizzonte
ampio in cui si muove la formazione professionale ed in particolare l’IeFP. L’attenzione si
focalizza sui nodi problematici, ma anche sui
passi già fatti sulla scia della sperimentazione e della innovazione nella FP, tenendo l’occhio vigile agli sprazzi di evoluzioni in atto a
livello legislativo, politico, sociale, pedagogico e metodologico.
Il senso di precarietà, che sovrasta il nostro
lavoro, non frena l’entusiasmo e la voglia di
giocarci tutto; siamo abituati a lottare, anzi è
proprio l’incognita del futuro, l’assoluta
mancanza di garanzie, la scarsità di stimoli
formali, che ha fatto da volano al nostro
impegno, alla voglia sempre rinnovata, perché feconda, di lavorare, inventare, sperimentare e verificare insieme i cammini che
man mano andiamo costruendo e monitorando a livello nazionale. Ogni Regione può
avere le sue difficoltà e le sue “sperimentazioni formali”, ma unisce tutti la voglia di
scommetterci, di creare sempre nuove alternative, di provare, di offrire quanto la fantasia e l’esperienza mette in campo per trovare una possibile soluzione alla formazione
umana e professionale dei giovani. Siamo
aperti ad ogni contributo, lo diamo e lo riceviamo volentieri, tutto perché il futuro giovanile, aurora della società, lo merita.
In sala si è respirata aria di sereno ottimi-

smo, fondato sulla solidità del carisma educativo-formativo salesiano, aperto al confronto, al dialogo con il territorio, alla collaborazione con le diverse istituzioni, al sano
realismo abbinato con la forte volontà di
accogliere le sfide, di lavorare con mente e
cuore per dare ai nostri ragazzi speranza e
insieme solida formazione e contribuire allo
sviluppo del territorio.
Le parole di incoraggiamento e di riconoscimento, proveniente da diversi interlocutori
istituzionali e non, per l’impegno fin qui
dimostrato dal CIOFS-FP e dalla formazione
professionale di buona qualità, mi ha ulteriormente stimolata al senso di responsabilità nei confronti dei destinatari diretti e nei
confronti della società, a cui dobbiamo continuare a dare risposte con i nostri interventi di sperimentazione, di nuove strategie formative, di nuovi stimoli per favorire l’apertura al territorio e del territorio alle problematiche dello sviluppo globale, fondato prioritariamente sulla valorizzazione e lo sviluppo
delle risorse umane.
Don Bosco e Madre Mazzarello, nostri fondatori, ci sono stati maestri. La fedeltà alla
loro eredità educativa-pedagogica è un vincolo amato, che dà fondamento alle nostre
scelte, dà forza nei momenti di particolare
fragilità, incoraggia nelle fatiche talvolta
eccessive, contagia e coinvolge tutti, crea
unità di intenti e di azione tra tutti gli operatori della Formazione Professionale sia
religiose che laici. Solo così si spiega la
massiccia presenza di laici al Seminario,
non certo divertente o rilassante, ma
senz’altro stimolante e interessante, coinvolgente nella organizzazione e nella partecipazione. C’è stato ampio spazio sia per
contributi che per interventi e scambio di
informazioni, per riflessioni in gruppo e per
confronti».
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Comunità Professionale
Commerciale e Vendite
levata concorrenza, globalizzazione del
mercato, flussi lavorativi e turistici, livello qualitativo della clientela sempre più
informata sui prodotti determinano una continua mutazione della figura professionale dell’operatore commerciale.
In particolare la funzione commerciale non è
più vista come la realizzazione della vendita,
ma come un’attività capace di costruire rapporti duraturi con il cliente: trasversalmente
ritroviamo così il concetto di fidelizzazione del
cliente. In questo senso, determinata importanza rivestono le competenze del venditore
nel saper gestire il contatto con il cliente, definire le strategie di assistenza al cliente nella
fase post-vendita, nel legare il cliente non solo
al prodotto venduto ma all’azienda che lo
vende.
Tale prospettiva disegna la mappa competenziale del buon venditore che costituisce la
variabile strategica della permanenza sul mercato e del consolidamento della posizione dell’azienda sul mercato stesso.
La figura del vendor, nelle sue varie forme di
esplicazione (come addetto al banco, addetto
di settore, addetto acquisti/vendite, responsabile di settore di vendita, responsabile del
punto vendita, responsabile marketing) continua a mantenere una posizione di appetibilità
sul mercato dell’occupazione.
Nell’ambito della vendita di servizi, lo spessore della figura professionale assume una
valenza ancora maggiore, in quanto, al contrario del bene tangibile, con il quale il cliente
ha un rapporto diretto, la vendita di un servizio è estremamente legata all’intuitus personae, cioè alla capacità del venditore di trasmettere fiducia nel servizio che si cerca di
collocare e nel suo vantaggio economico/sociale futuro. Il vendor associa alla sua
competenza professionale la conoscenza del

E

prodotto/servizio che si cerca di vendere, la
sua capacità di entrare in empatia con il
potenziale cliente e di infondere fiducia, elemento essenziale per la formalizzazione della
vendita. Nuovi sbocchi, inoltre, si aprono sul
mercato dell’e-commerce.
Per queste ragioni il bagaglio professionale
della comunità professionale si deve arricchire
di quelle competenze tecnico-trasversali che
attengono alle tecniche commerciali, di vendita, di psicologia della vendita ossia il customer
care. Esso diventa ancor più importante nelle
transazioni della net-economy e deve essere
sostenuto da adeguate competenze informatiche e di gestione dell’informazione commerciale a tutto tondo (messaggio visivo, messaggio scritto, key-words, logo).
La fidelizzazione del cliente, in una transazione di commercio elettronico, richiede sicurezza, garanzia di qualità, tempestività di consegna, declinazioni di quel back-office a cui
sono associate tecniche di vendita telematica
che la figura professionale deve saper applicare puntualmente in maniera consona all’attività che gli viene richiesta.
Le UDA (Unità di Apprendimento) di questa
comunità professionale devono essere realizzate in funzione della specificità del tessuto
commerciale locale che costituisce il potenziale mercato di sbocco per gli allievi. Le caratteristiche del mercato di sbocco della figura di
operatore vendite, addetto vendita al banco,
operatore commerciale sono la base per l’adeguamento di UDA e degli strumenti da utilizzare per favorire l’acquisizione di competenze spendibili e di capacità di adeguare il
proprio profilo professionale alle mutate esigenze del mercato del lavoro.
Tra gli strumenti è indispensabile la realizzazione di un’area di vendita tipica del profilo

professionale cui si vuole tendere: l’operatore
di vendita al dettaglio, piuttosto che l’operatore di back-office di un’impresa commerciale, o un tele-vendor.
L’ambiente simulato è sostanziale background
per favorire l’acquisizione e la sperimentazione, in un ambiente protetto dove sbagliare è
una regola del gioco, ma dove dall’errore deve
nascere la motivazione a correggersi e a
migliorare. Ciò facilita l’acquisizione di competenze e l’attualizzazione delle conoscenze (i
vecchi saperi, le nozioni) che, per forza di
cosa, devono essere possedute: le caratteristiche del prodotto, la normativa civilistica e
fiscale che regolamenta la compravendita
(IVA, garanzia, normative specifiche per particolari tipologie di prodotto, le tecniche di assistenza al cliente durante la vendita, ma oggi,
anche e soprattutto nel post-vendita), le lingue straniere e l’utilizzo di sistemi e strumenti informatici (personal computer, lettori ottici,
scanner, lettori e stampanti di codici a barre,
ecc.) e di comunicazione.
Il titolo di istruzione e formazione professionale di “Tecnico dei Servizi Commerciali”
risulta essere un compendio delle possibili
diramazioni della famiglia professionale: in
questo percorso formativo si privilegiano e si
rafforzano le competenze professionali e,
soprattutto, quelle trasversali in funzione del
profilo e della vocazione professionale dell’allievo. La capacità di tradurre la prassi in un
sistema organico ed individuale di maturazione e promozione professionale sono il core
business dell’intervento formativo.
Pur essendo una comunità professionale
molto popolata, le esperienze nei percorsi
IFTS non sono totalmente coerenti con le linee
guida della comunità professionale: ci troviamo di fronte a percorsi estremamente specialistici, talvolta destinati a coprire fabbisogni
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professionali di nicchia la cui spendibilità è
direttamente correlata con i fabbisogni che
hanno consentito la costruzione del profilo
professionale e della mappa di competenze.
Per contro le sperimentazioni possibili, per una
evoluzione del “Tecnico dei Servizi Commerciali”, si scontrano con la formulazione dei
bandi e le priorità del mercato del lavoro.
Possibili proposte di IFTS possono essere:
“Esperto (Tecnico Superiore) di Marketing
strategico”. Le competenze acquisite nell’ambito dell’interpretazione del proprio trend di
vendita, di anticipazione delle attese del cliente, di pianificazione delle vendite possono
essere esaltate e rafforzate strutturando un
percorso formativo superiore che faccia del
sistema domanda/offerta, cliente/mercato,
propensione/qualità/prezzo, il nucleo portante
di una figura professionale che se correlata ad
una specifica filiera produttiva, definita territorialmente, consente di superare lo scoglio
delle priorità di sviluppo locale.
“Web Master per Servizi di e-commerce”. Il
mercato elettronico, sempre in maggior
espansione in Italia, anche se in misura infe-

riore rispetto ad altri paesi europei, richiede
figure professionali che, sfruttando le competenze acquisite nella vendita diretta, sappiano
adeguare il proprio bagaglio competenziale
verso il cliente virtuale. Proviamo a pensare ad
una pagina internet come ad una vetrina, o ad
una descrizione delle caratteristiche di un prodotto tesa ad enfatizzarne le qualità, a coinvolgere il potenziale cliente nelle sue propensioni di acquisto nell’ambito di una trattativa
di vendita: la disposizione del prodotto, l’enfasi del linguaggio verbale e non verbale
devono essere replicati utilizzando colore,
immagini, effetti, media. Non solo, l’ingresso
in un esercizio commerciale coincide con l’ingresso in un e-commerce shop, un negozio
virtuale. Questo percorso formativo non può
prescindere dalle competenze già possedute:
le deve adattare a nuovi linguaggi, a nuovi
strumenti, a nuovi mezzi e strategie di promozione e pubblicità, nel rispetto di un’etica
professionale e in un’ottica di efficacia dell’attività.
Infine, “Call-center Manager”. La comunità
professionale ruota intorno al commercio,

all’attività di intermediazione, alla finalizzazione di una trattativa di vendita. Sempre più
spesso il mercato, lo spazio di incontro tra
domanda e offerta, diviene un ambito virtuale, dove il vendor diviene un interlocutore
remoto, che utilizza sistemi di comunicazione
remota. Questo divenire richiede professionalità, e quindi competenze, per gestire nuove
attività e nuove forme di vendita. Non solo,
richiede figure professionali in grado di interpretare il mercato, definire i target di potenziale clientela, selezionare e gestire le risorse,
umane e materiali, da coinvolgere in un progetto di televendita o telepromozione, senza
mai perdere di vista l’immagine aziendale e
l’etica della vendita, in modo da accrescerne il
gradimento fra il pubblico.
Antonio SIMONE. È Dottore Commercialista e
Formatore Progettista presso il CIOFS-FP
Piemonte. È stato membro della Commissione
Tecnica Informatico-Gestionale, Servizi Commerciali presso la Regione Piemonte. Ha partecipato con il CIOFS-FP alla stesura della Guida per
la Comunità Professionale Commerciale.

IMPARERETE: UN’ESPERIENZA DI FAD/E-LEARNING A PARMA - Ermanno Laganà
Tra le esperienze di progetti innovativi per l’introduzione della Fad/elearning, che vedono
coinvolto il CIOFS-FP,
merita una particolare
attenzione la realizzazione del Corso IMPAReRETE, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Emilia Romagna. Alla sua realizzazione hanno collaborato, oltre al CIOFS-FP sede di Parma, i Centri Territoriali
Permanenti (CTP) di Parma-IV circolo, San Secondo Parmense e il Consorzio
ICoN - Italian Culture on the Net, un consorzio di Università italiane che persegue l’obiettivo di diffondere, per via telematica, la lingua, la cultura e l’immagine dell’Italia nel mondo (www.imparerete.it). L’impostazione della
metodologia adottata in questo progetto è stata improntata ad una introduzione della tecnologia Fad/e-learning secondo un modello progressivo
che partendo dal coinvolgimento iniziale e diretto dei formatori, passava poi
progressivamente alla erogazione agli allievi beneficiari del progetto.
Ogni edizione prevede la realizzazione di due attività corsuali. La prima, “Il
linguaggio della formazione a distanza: metodi innovativi per l’insegnamento”, si rivolge a docenti del territorio con l’obiettivo finale di formare i
docenti alle nuove metodologie e tecnologie didattiche per l’apprendimento e l’insegnamento a distanza della lingua e cultura italiana.
Il secondo corso, “Strumenti Innovativi per una formazione flessibile e
continuativa a partire dall’insegnamento della lingua e della cultura italiana”, è rivolto a cittadini extracomunitari che hanno un minimo di
conoscenza della lingua italiana, con l’obiettivo di aprire ad una fascia
di utenza in condizioni di svantaggio sociale, la possibilità di avvicinarsi
ed imparare i nuovi linguaggi delle TIC (Tecnologie per l’Informazione e
la Comunicazione), ampliando e migliorando le proprie conoscenze di

italiano e di informatica.
In questo modo i docenti/discenti in uscita dal primo percorso sono chiamati ad essere protagonisti/formatori del secondo percorso. Dal punto di
vista del docente, l’occasione è quella di applicare in modo diretto tutte le
conoscenze acquisite, contestualizzando immediatamente i concetti appresi. Dal punto di vista degli allievi, si trae vantaggio da una didattica fortemente stimolata dagli stessi problemi che i formatori si sono trovati a dover
affrontare durante il loro percorso.
Si tratta, quindi, di un esempio concreto di strategia vincente nella quale
l’innovazione tecnologica non viene adottata tout court, ma inserita con
sensibilità formativa ed educativa in un disegno contestuale di apprendimento, nel quale tutte le variabili in gioco sono sotto controllo.
Attraverso esperienze formative come IMPAReRETE gli obiettivi generali
decretati dalla Conferenza di Lisbona del 2000 si sono trasformati in soluzioni operative. Nel pieno della transizione verso la "Società della
Conoscenza", infatti, i risultati di questa esperienza indicano che se da una
parte viene favorita la diffusione delle nuove tecnologie, dall’altra sono le
strategie didattiche e formative capaci di garantire a tutti un’opportunità di
formazione permanente (lifelong learning).
La soluzione pedagogica adottata di una stretta integrazione tra promotori della formazione (docenti) e utenti finali (allievi stranieri) è stata fondamentale nella realizzazione di percorsi formativi in modalità e-learning efficaci, facilmente fruibili e soprattutto significativi. Afferma una insegnante:
«…mi ha fornito la sensibilità necessaria per affrontare l’esperienza di
IMPAReRETE una seconda volta, questa volta dall’altra parte della cattedra
o, meglio, del computer, come docente e tutor» e, continua specificando le
proprie conquiste, «la sensibilità, sicuramente, per quanto riguarda il ruolo
di tutor. Un buon tutor, infatti, deve cercare di seguire con attenzione e
costanza il lavoro dei corsisti, valorizzando sempre il lato positivo della loro
attività, per tenere alta la motivazione che li ha spinti a seguire il corso».
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Maria Trigila

Spazi di formazione
professionale in Colombia
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Intervista a Lucrecia Uribe

C

asas de la mujer (Casa della Donna)
sorgono in Colombia, paese di enorme contrasti con 43 milioni di abitanti, nei quartieri più poveri ed emarginati di
alcune città come Santa Marìa La Nuova o
Currulao al nord ovest oppure Cùcuta al
nord est ed altre a Medellìn. A farle costruire è stato l’impegno dell’Ispettoria Maria
Ausiliatrice e la loro sensibilità a favore
della promozione della giovane donna con
indirizzo prettamente professionale.
Si tratta di spazi accoglienti in cui si fa formazione umana, evangelizzazione e formazione al lavoro, specialmente per la confezione industriale di taglio e cucito.
Tutto ciò è possibile farlo - racconta Suor
Lucrecia Uribe, nominata recentemente
superiora provinciale - grazie al collegamento in rete con altre organizzazioni
governative e ONG che danno denaro, strumenti, macchine industriali, stoffe, perfino
la sede dove funziona il centro di promozione. La scelta - dice la suora salesiana - è
scaturita da un’attenta analisi circa la situazione sociale della Colombia. In questo

paese il 30% della popolazione è minore di
15 anni, il 7% è maggiore di 60. A causa dei
conflitti interni c’è tanta emigrazione, il
74% del colombiani abita in aree urbane.
Inoltre, la violenza che si riscontra fa sì che
la donna diventi ogni giorno quella su cui
ricadono spesso le conseguenze della
povertà familiare.

CI PARLI DELLA CONDIZIONE DI QUESTE GIOVANI
DONNE.
Si tratta di donne che non sono riuscite a
completare la scuola primaria, cioè fino alla
quinta elementare. Hanno abbandonato la
scuola per povertà, violenza intra ed extra
familiare, e in tanti casi, pur ad età precoce,
sono diventate mamme.

COME ISTITUTO

PER

EDUCATIVO AVETE REALIZZATO

ALCUNE INIZIATIVE PER LE DONNE, PER LA
LORO FORMAZIONE E IL LORO INSERIMENTO
LAVORATIVO?

Ci diamo da fare su tutti i versanti. Nei centri di promozione le giovani donne dopo
1500 ore di apprendimento fanno un tirocinio in alcune ditte riconosciute a livello industriale.
Finito questo tempo, tante di loro sono scelte per lavorare proprio nei luoghi dove
hanno fatto il tirocinio. Il criterio di scelta si
basa anche sul tipo di formazione umana
che è più curato in queste ragazze: buona
educazione, responsabilità, lavoro di maggiore qualità …

QUESTE DONNE AVETE APPRONTATO DEGLI

APPRENDIMENTI?
Sì, come laboratori per la costruzione di
oggetti in legno. In questo modo hanno la
possibilità immediata di guadagnare soldi.
Tante hanno iniziato ad organizzarsi in
Associazioni di microeconomia solidale.
Per avviarsi hanno ricevuto parecchio dalle
ONG estere, come Madre Selva nella
Spagna, anche per avere maggiore possibilità nella commercializzazione dei prodotti
artigianali.

IL SOSTEGNO OFFERTO DALLE FIGLIE DI MARIA
AUSILIATRICE QUALE RICADUTA HA?
Si tratta di un contributo che non risolve la
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situazione di povertà ed emarginazione
della Colombia. È, però, un contributo in
ogni caso significativo nel senso che sono
più di mille le giovane donne che ogni
anno attingono alla nostra formazione. Si
incide sulla trasformazione della loro persona perché s’innalza la loro autostima. A
livello familiare si è riscontrato un miglioramento delle possibilità di vita e benessere. A livello culturale si prova una ricostruzione del tessuto sociale ed un abbassamento della disoccupazione.
COME

VI INSERITE NEL SISTEMA FORMATIVO

COLOMBIANO?

Il sistema educativo colombiano comprende il settore dell’educazione formale e
quello informale. Il primo prevede il ciclo
di educazione prescolare (minimo 1 anno),
l’educazione basica (9 anni) e l’educazione media (2 anni), dopo il giovane entra
all’università. Purtroppo però, anche se
l’educazione basica è obbligatoria sono
ancora molti i bambini che per mancanza
di risorse economiche o per emarginazione o violenza non riescono ad avere accesso all’educazione.
La nostra Ispettoria nel campo formale ha
istituzioni educative che comprendono
tutti i gradi. Lavoriamo inoltre nella formazione delle nuove educatrici in alcune
scuole “Normali” ed abbiamo una presenza particolarmente significativa nell’ambito dell’educazione delle bambine e ragaz-

ze della o nella strada con l’opera “Casa
Mamma Margherita”.
CHE RAPPORTI AVETE CON LE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DELLO STATO?
Alcune delle scuole che gestiamo sono
dello Stato. Riteniamo questa una strategia per garantire che la nostra missione
educativa si svolga tra le ragazze più
povere, perché queste non hanno possibilità economiche per accedere all’educazione privata. Le nostre istituzioni lavorano in
rete con tanti altri organismi dello stato:
università, scuole, centri di ricerca, centri
di formazione professionale.
TRA LE ORGANIZZAZIONI MESSE SU DA VOI LA
PRECOOPERATIVA DI LAVORO ASSOCIATO
“PUNTADA DE ORO”, POSSIAMO DEFINIRLA UN
FIORE ALL’OCCHIELLO?
È proprio così. La precooperativa mira a
diventare entro cinque anni una cooperativa di lavoro associato autosufficiente che

offra formazione integrale e lavoro degno
almeno a 100 donne capo di famiglia nel
quartiere La Cruz, a Medellin.
Ha la finalità di promuovere il lavoro delle
associate in condizione di equità e giustizia, potenziando al massimo lo sviluppo del
loro talento umano; di favorire lo sviluppo
integrale delle loro famiglie e di incrementare strategie per soddisfare le esigenze che
provengono dalla concorrenza
Il gruppo è sorto nel Centro Maria
Ausiliatrice (Casa della donna) dove hanno
appreso competenze come operaie di macchine industriali e in taglio e cucito. Hanno
così iniziato a trovare delle possibilità di
lavoro. I valori cooperativi verso cui tende la
loro formazione sono il rispetto per i diritti
propri e altrui; la tolleranza verso la diversità
delle opinioni; l’onestà che regola la giustizia e trasparenza nel lavoro cooperativo;
l´aiuto reciproco che si proietta nella solidarietà e l’impegno nella gestione amministrativa e nelle decisione prese.

Alcune delle partecipanti al V incontro interispettoriale di Pastorale giovanile - Medellìn (Colombia).

FAQ

COSA PREVEDE LA CAMPAGNA TARGET 2015?
Il 2005 è considerato un anno fondamentale per raggiungere gli obiettivi
di sviluppo e dimezzamento della povertà nel mondo entro il 2015. Sono
tre gli eventi internazionali di quest’anno: il G8 (luglio), l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite (settembre) e la Conferenza Ministeriale
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (dicembre). È in atto una
forte campagna di sensibilizzazione della popolazione mondiale a queste
problematiche.
Il primo accordo internazionale, che fissa gli impegni dei capi di Stato e di
governo in merito allo sviluppo dei paesi poveri entro il 2015, risale alla
Dichiarazione del Millennio del 2000. Gli obiettivi sono: sradicare la povertà
estrema e la fame; assicurare l’istruzione elementare a tutti i bambini del
mondo; promuovere la parità di genere, rafforzando il ruolo della donna;

ridurre la mortalità infantile; combattere l’HIV, la malaria e le altre epidemie;
garantire la sostenibilità ambientale; sviluppare un partenariato globale per
lo sviluppo. Oggi però più di un miliardo di persone vive con meno di un dollaro al giorno. Almeno 113 milioni di bambini non frequenta la scuola. Due
terzi della popolazione analfabeta è costituita da donne e il tasso di occupazione delle donne è di due terzi rispetto a quello degli uomini.
La Campagna Internazionale sugli Obiettivi del Millennio nasce con l’intento di ribadire ai governi gli impegni assunti, accogliendo la “Global Call for
Action Against Poverty”, la mobilitazione della società civile mondiale per il
2005 nella lotta contro la povertà. La campagna coinvolge le principali associazioni cattoliche italiane, impegnate ad ottenere regole eque e giuste in
tutte quelle sedi dove si decide il futuro soprattutto economico dei paesi più
poveri.
Per saperne di più visita il sito: www.focsiv.it/obiettivi_millennio.

FAQ

EUROPE DIRECT. COSA VUOL DIRE?
È la nuova rete d’informazione che copre da maggio 2005 tutta l’Europa.
Essa consente ai cittadini di ottenere informazioni, consulenze, risposte a
domande su: istituzioni, legislazione, programmi e possibilità di finanziamento dell’Unione europea in una delle lingue ufficiali dell’Ue. Offre ai cittadini anche la possibilità di un feedback alle istituzioni europee con
domande, pareri e suggerimenti.
I servizi, circa 400 anche nei nuovi Stati membri, riguardano, inoltre, l’accesso telefonico gratuito al centro chiamate di EUROPE DIRECT e in alcuni
punti la disponibilità di uno schermo per la trasmissione dei programmi
Europe via satellite.

L’utente tipo di questa rete è lo studente alla ricerca di informazioni per i
suoi studi, l’imprenditore di PMI che ricerca informazioni sui fondi per avviare o espandere un’attività, il professionista che intende approfondire le
direttive Ue.
Per saperne di più: http://europa.eu.int/europedirect/index_it.htm.
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Progetto ForGOT: analisi
dei questionari di Gruppo Classe
no degli obiettivi del questionario
Gruppo Classe era di tipo peda-

richiesti sono l’orientamento al lavoro
(cioè una lista dei lavori possibili) e la

L’accoglienza
Nelle risposte sia alla domanda 2 che alla

gogico: guidare la classe nell’analisi, riflessione e discussione sui temi del

disponibilità di informazioni, nello specifico sul mercato del lavoro (cioè per quali

domanda 3 compare con insistenza la
richiesta degli allievi di avere a che fare

progetto ForGOT. Le risposte ci danno
un’immagine della percezione che gli
allievi hanno circa lo stretto legame tra

lavori c’è richiesta da parte delle aziende e
come la richiesta evolverà nel tempo).
Al secondo posto troviamo la disponibilità

con delle interfacce cortesi, disponibili e
gentili. La frequenza e la priorità così alte
date dagli intervistati sono motivabili non

progetto di vita e progetto professionale. E
di conseguenza dell’importanza del processo di orientamento. Di seguito sono
indicati i riferimenti alle domande.

di materiale utile per la ricerca del lavoro,
cioè i testi dei bandi di concorso; i giornali specializzati di annunci trova lavoro, riviste, quotidiani, indirizzi utili.

solo con una comprensibile timidezza
legata all’età adolescenziale, ma anche
con la paura di essere giudicati, di essere
rifiutati a causa del proprio precedente
curriculum scolastico su cui i ragazzi sono

Domanda 1 (relazione tra progetto di
vita e progetto professionale degli allievi
ed intervista agli amici).

Domanda 3 (l’orientatore e le tappe del
percorso di orientamento).
L’orientatore ideale è ovviamente profes-

i primi a dare un giudizio negativo.

La soddisfazione economica e la soddisfazione professionale appaiono come gli

sionale, ma molto più importante è che sia
gentile e sappia ascoltare, sappia mettersi

anelli di congiunzione tra il progetto di
vita ed il progetto professionale: solo un
terzo delle classi hanno indicato il risultato dell’intervista alle persone che li circon-

nei panni dell’interlocutore. La terza caratteristica dell’orientatore ideale è di risparmiare all’allievo il difficile e sgradito compito di prendere le proprie decisioni

dano, e per tutte e 13 le classi la corrispondenza tra il progetto di vita e progetto professionale degli amici degli allievi è
risultata in media quasi del 60%.

(“qualcuno che scelga al posto mio”,
“qualcuno che mi spieghi il mondo del
lavoro con chiarezza”).
Le tappe del percorso di orientamento sono
in media indicate così: per prima cosa una
cortese accoglienza, mettendo a proprio
agio l’allievo, poi il bilancio delle competenze ed infine generici corsi ed informazioni.

U

Domanda 2 (servizi e informazioni che ti
aspetti in un centro di orientamento).
A pari merito, al primo posto, i servizi più

2006: ANNO EUROPEO DELLA MOBILITÀ PROFESSIONALE
Il 2006 sarà l’anno europeo della mobilità professionale. La scelta del tema ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui vantaggi di un lavoro
all’estero o di un cambiamento di lavoro. Una maggiore mobilità dei lavoratori, sia tra le occupazioni (mobilità professionale) sia tra e nei paesi
(mobilità geografica), offre al lavoratore l’opportunità di acquisire nuove competenze ed esperienze e può contribuire al progresso economico e
sociale, ad un alto livello di occupazione e al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato. Nel mese di settembre è stato lanciato
un invito a presentare proposte per progetti di sensibilizzazione alla mobilità.
Per saperne di visita il sito: http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=it.
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Territorio
Michele Pellerey

Valentina Fidanza

Dentro la città La piazza

pazio fisico, culturale, sociale, produttivo e politico-amministrativo con
il quale una istituzione formativa
interagisce. Le sue dimensioni possono
variare notevolmente a seconda dei differenti caratteri geografici e delle modalità
organizzative e amministrative. Se si tiene
conto in particolare del rapporto sviluppato
con le famiglie e in genere con il tessuto
sociale e culturale locale esso può assumere i caratteri propri di una comunità. Oggi la
nozione di territorio può essere notevolmente allargata rispetto a una collocazione
geografica ristretta, tenendo conto delle
nuove modalità di comunicazione e interazione a distanza e di forme politiche, organizzative e amministrative sempre più estese e complesse che si allargano da una piccola circoscrizione locale all’intera Unione
Europea.

S

I rapporti che una istituzione formativa può
o deve intessere con il territorio così inteso
vanno dalle interazioni con la comunità
locale e in particolare con le famiglie dei
giovani che sono o possono essere coinvolti nella sua azione educativa, a quelle con
le autorità politico-amministrative direttamente o indirettamente responsabili del
sistema formativo o dello sviluppo economico e sociale; con le imprese artigianali,
industriali e di servizi, pubbliche o private;
con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori; con le fondazioni

culturali, finanziarie e sociali presenti; con
le associazioni culturali, di volontariato,
educative, sportive ed ecclesiali; con le
autorità ecclesiali ai vari livelli di responsabilità; con le istituzioni scolastiche e/o formative interessate in maniera da garantire
collegamenti, collaborazione e continuità
formativa verticale e orizzontale.
Le azioni che può sviluppare nella sua
interazione con il territorio una istituzione
formativa come un Centro di Formazione
Professionale sono molteplici. La stessa
identità dell’istituzione è fortemente legata alla domanda di educazione e formazione in esso presente, soprattutto se ci si
ispira ad una pedagogia della risposta. La
rilevazione dei fabbisogni formativi; l’elaborazione di proposte formative coerenti
con questi e con il quadro di valori educa-

tivi di cui si è portatori; l’attuazione di percorsi fortemente agganciati alle attese del
contesto e validi e fecondi sul piano delle
competenze personali, culturali e professionali; l’accompagnamento nell’inserimento sociale e lavorativo; l’attuazione di
iniziative di orientamento e di sostegno in
collaborazione con i servizi per l’impiego;
la valorizzazione di forme di alternanza, di
tirocinio e di vero e proprio praticantato
sia nella formazione professionale iniziale,
sia in quella continua e superiore, in stretta collaborazione con il sistema delle
imprese; la costituzione di reti di servizi di
analisi dei fabbisogni, di sviluppo di servizi orientativi e formativi in collaborazione
con altre istituzioni formative e/o scolastiche: sono tutte forme di aiuto alla crescita
non solo dei singoli, ma dello stesso territorio.

Seminario di Formazione Europea - XVII edizione - Quartu S. Elena (CA), 8-10 settembre 2005.

I GIOVANI E L’EUROPA
“Politiche europee sui giovani”è il titolo di una comunicazione adottata dalla Commissione europea, in cui si evidenzia il ruolo fondamentale che
le nuove generazioni devono ricoprire, in un momento in cui il tasso di disoccupazione giovanile è piuttosto elevato. Per raggiungere gli obiettivi
di Lisbona riguardanti la crescita occupazionale bisognerà consentire ai giovani di acquisire conoscenze, competenze e qualifiche, migliorando
istruzione, formazione, mobilità e inserimento professionale e favorendo la conciliazione tra vita familiare e professionale.
La comunicazione della Commissione ha invitato gli Stati membri ad avviare nell’estate del 2005 una consultazione su internet sulla politica
giovanile, rivolta ai giovani, commissari europei, responsabili politici, al fine di far incontrare le varie istanze su questo tema.
Per saperne di più visita il sito: http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html.
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La strategia di Lisbona
per l'istruzione e la formazione
on l’edizione XVII del Seminario di
Formazione Europea realizzato a
Cagliari nei giorni 8-10 settembre,
il CIOFS-FP ha voluto contribuire al percorso che vede tutti i Paesi dell’Unione
Europea impegnati a raggiungere gli
obiettivi individuati a Lisbona nel 2000.
Ma qual è l’obiettivo strategico? A che
punto siamo circa l’attuazione?
Nel marzo del 2000, a Lisbona, il
Consiglio Europeo ha adottato un nuovo
obiettivo strategico da attuare entro il
2010: far diventare l’Europa “l'economia
basata sulla conoscenza più competitiva
e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale”.
La strategia è stata declinata in 28 obiettivi, 120 sotto-obiettivi e 117 indicatori,
concernenti circa dieci aree diverse che
includono le politiche sociali e i settori
che più direttamente sono rilevanti per la
costruzione di un’economia basata sulla
conoscenza e per la modernizzazione del
modello sociale europeo.
Ogni anno, la Commissione presenta una
relazione (Rapporto di primavera) al
Consiglio europeo di primavera nella
quale vengono esaminati in dettaglio i
progressi compiuti nell’attuazione di questa strategia. In questa occasione i Capi
di Stato e di Governo dell’Unione valutano i progressi compiuti e stabiliscono le
future priorità per il raggiungimento degli
obiettivi fissati a Lisbona.
Nelle Conclusioni del vertice di Lisbona
(Conclusioni della Presidenza - Lisbona
23 e 24 marzo 2000), i capi di Stato e di
governo hanno riconosciuto il ruolo fondamentale dell’istruzione e della formazione per la crescita e lo sviluppo econo-

C

mico. In questa ottica, hanno invitato il
Consiglio dei Ministri dell’Istruzione ad
avviare una riflessione generale sugli
obiettivi concreti futuri dei sistemi d’istruzione, che tenesse conto delle preoccupazioni e priorità comuni.
Il Rapporto sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e formazione è
stato presentato al Consiglio Europeo di
Stoccolma nel marzo 2001. Esso definisce
i tre obiettivi strategici: aumentare la
qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e di formazione nell’Unione Europea;
facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione
e di formazione; aprire i sistemi di istruzione e formazione agli influssi di altre
parti della società, a livello locale, nazionale e internazionale.
Al vertice europeo di Barcellona nella primavera 2002 (Conclusioni della
Presidenza - Barcellona 15 e 16 marzo
2002), è stato presentato dalla Commissione congiuntamente al Consiglio, un
“Programma di lavoro dettagliato” per
dare un seguito alla relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione.
Il Consiglio di Barcellona ha integrato il
quadro con un nuovo obiettivo generale:
"rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione dell'UE un punto di riferimento di qualità a livello mondiale”.
Nell’ambito degli obiettivi condivisi, il
Consiglio dei Ministri dell’Istruzione del
maggio 2003 ha individuato cinque aree
prioritarie di intervento: diminuzione degli
abbandoni precoci (percentuale non superiore al 10%); aumento dei laureati in
matematica, scienze e tecnologia (aumento almeno del 15%); aumento dei giovani
che completano gli studi secondari superiori (almeno l’85% della popolazione ven-

tiduenne); diminuzione della percentuale
dei quindicenni con scarsa capacità di lettura (almeno del 20% rispetto al 2000);
aumento della media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning
(almeno fino al 12% della popolazione
adulta in età lavorativa 25/64 anni).
Nel marzo 2004 è stata presentata al
Consiglio Europeo di Bruxelles la
Relazione congiunta Consiglio-Commissione, con la quale sono stati illustrati
i progressi compiuti - e i ritardi nel processo di cooperazione - e individuate tre
“leve” su cui basare l’azione futura, per
rispettare gli obiettivi e i tempi di
Lisbona: concentrare le riforme e gli investimenti nei settori-chiave; fare dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
una realtà concreta; costruire l’Europa
dell’istruzione e della formazione.
A fine marzo dell’anno in corso, è stato
pubblicato il secondo rapporto sui risultati e i progressi compiuti, definiti al summit
di Lisbona del 2000 dal titolo: Training
2005 Report Staff Working Paper. Sono
stati analizzati i 29 indicatori e i cinque
benchmark, individuati da esperti dei
paesi partecipanti e adottati dal
Consiglio: gli abbandoni precoci, il completamento della scuola secondaria superiore, le competenze alfabetiche, la partecipazione all’apprendimento per la vita e
il numero di laureati in matematica,
scienze e tecnologia.
Dei cinque parametri di riferimento fissati dal Consiglio dell’Unione nel maggio
2003, quattro sono giudicati di difficile
raggiungimento. Solo per quello relativo
all’incremento del 15 per cento del numero dei laureati in matematica, scienze e
tecnologia, si ha la quasi certezza di centrare l’obiettivo.

TERZO CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA FP
Mettere in comune esperienze e maturare una specifica formazione
sulla dottrina sociale della Chiesa è l’obiettivo del terzo corso di
formazione per operatori della FP, organizzato anche quest’anno
dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Il corso, che si terrà nei giorni 3-5 novembre 2005 a Roma, presso
l’Istituto Sacro Cuore, intende valorizzare l’insegnamento offerto
dal recente Compendio della dottrina sociale della Chiesa.
Sede del corso: Istituto Sacro Cuore, via Marsala, 42 Roma.
Per partecipare invia una mail a:
unpsl@chiesacattolica.it.

SERVIZI ON-LINE ACCESSIBILI A TUTTI
Rendere più accessibili le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione a tutti i cittadini: è l’impegno manifestato dalla
Commissione europea nella comunicazione adottata il 15
settembre scorso sull’eAccessibility, l’accessibilità dei prodotto e
servizi on-line.
La Commissione invita gli Stati membri ad intensificare la
promozione delle iniziative dell’Ue in questo settore e ad
incoraggiare le imprese ad agire in questa direzione.
Per saperne di più clicca su:
http://esa.tiscali.com/eurocom/index.jsp?section=home
&level=det_home&content=384951.

NUOVI BANDI PER CULTURA 2000
La Commissione europea invita a presentare proposte per
progetti pluriennali nell’ambito del programma Cultura 2000,
che mira a realizzare uno spazio culturale comune dei cittadini
europei, promuovendo la diffusione del patrimonio culturale
europeo, le nuove forme di espressione culturali, nonché il ruolo
socioeconomico della cultura.
Cultura 2000 finanzia progetti nel campo della musica e delle
arti dello spettacolo, del patrimonio culturale, delle arti plastiche
e visive, della letteratura, dell’editoria e della traduzione.
Informazioni più dettagliate e il bando per partecipare sono
disponibili su:
http://europa.eu.int/italia/index.jsp_section.Current_Ten
ders.html.

PROGRAMMA EUROPEO “E-CITIZEN”

NOVITÀ EDITORIALI SU ORIENTAMENTO
FORMAZIONE LAVORO
«Formalavoro» è il nuovo opuscolo informativo realizzato dalla
Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la
Formazione. I contenuti sono dedicati alle iniziative
sull’orientamento e la formazione professionale, alla mobilità
internazionale e alla programmazione 2000-2006 del Fondo
Sociale Europeo. Tredicimila copie della pubblicazione saranno
spedite sul territorio nazionale insieme alle «Pagine Utili».
Per scaricare la pubblicazione:
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Ucofpl/Prodotti
Editoriali/Brochures/Formalavoro/default.htm.

“E-Citizenz” nasce per migliorare la conoscenza di Internet e
svilupparne la diffusione. Obiettivo principale è di rendere
accessibili a tutti i servizi on-line e, soprattutto, contrastare il
fenomeno del digital divide, promuovendo l’alfabetizzazione
digitale, al fine di prevenire esclusioni di natura sociale ed
economica.
Promotori di questo programma sono la FILAS (società della
regione Lazio dedicata al sostegno dell’innovazione), l’AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il calcolo
automatico), il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e
RAI Utile (canale digitale terrestre di RAI nuovi media).
Per saperne di più visita il sito:
www.filas.it.

