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Lauretta Valente

Editoriale

iungere ad un bilancio valutativo delle sperimentazioni triennali del Diritto-Dovere già realizzate o tuttora in corso, costituisce un dato di lealtà politica e di correttezza sociale sia
nei confronti degli impegni istituzionali assunti dalle Regioni, sia
verso gli Organismi che hanno dato forma ad ipotesi innovative
di offerta formativa.

G

Occorre prendere consapevolezza che si tratta di una proposta, di
un modello alternativo e/o complementare di offerta, che meglio
risponde alla domanda di numerosi cittadini. Diversamente essi
troverebbero l'abbandono oppure una collocazione formativa
sofferta e trascinata, non adeguata alla esigenza di un approccio
conoscitivo più esperienziale. Il punto di riferimento epistemologico del modello, come già accennato altre volte, è costituito
dalla formulazione di competenze più che dalla articolazione di
discipline poco o nulla interdipendenti, poco o nulla in grado di
stimolare e giustificare una applicazione operativa. Un modello,
quello proposto, che mira ad assicurare le competenze e le conoscenze di base, che consentono la crescita e lo sviluppo successivo, attraverso una metodologia applicativa dove le discipline non
sono abbandonate ma trovano il loro punto radar sulle competenze. Si tratta di un modello che propone la valorizzazione di un
numero considerevole di cittadini e di risorse umane destinate
altrimenti al precariato ed alla zona grigia del disagio sociale.
Questo numero della rivista si propone di portare all'attenzione
dei lettori, con pennellate sintetiche, il lavoro realizzato nelle sperimentazioni e di evidenziare il valore aggiunto che la proposta
può portare al sistema di Formazione di Base, Superiore, Continua
e Permanente del nostro Paese.
La necessità di prendere in considerazione il lavoro fatto, per studiarlo, approfondirlo e valutarlo, merita, in questo momento storico, la massima attenzione in quanto costituisce l'unico spaccato operativo sul campo che, per quanto limitato, è in grado di
offrire confronto per il Sistema di Istruzione e Formazione del
nostro Paese. C'è bisogno di una scossa innovativa sostanziale
dove la formazione dei professionisti impegnati, la diversificazione
dell'offerta e delle metodologie costituirebbe, oltre che innovazione, valore e qualità. Una scuola per tutti vuol dire possibilità per tutti
di formazione fino alla formazione superiore. Non vuol dire liceo per
tutti, perché tutti, di fatto, non potrebbero essere raggiunti. Vuol dire
opportunità per tutti tenendo conto della domanda, della diversità
reale degli stili cognitivi e di apprendimento. Vuol dire lavorare
nella direzione della personalizzazione dei servizi di istruzione e
formazione.
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È comprensibile che per giungere a questi traguardi occorrono
professionalità collaborative, sia dal punto di vista sociale che politico, e soprattutto si rende necessario sgombrare il campo, da
ogni parte, da timori pregiudiziali di vario tipo e lavorare mettendo da parte le precomprensioni ideologiche, ragionare con la
mente sgombra per operare al meglio nei confronti dei bisogni
dei cittadini, per la valorizzazione delle diverse tipologie delle
risorse umane che essi rappresentano.
La sospensione di giudizi ideologici potrebbe dare alle Persone,
alle Istituzioni e agli Organismi di buona volontà la possibilità di
lavorare per portare una ventata nuova di effettivo rinnovamento nel nostro Sistema.
Di nuovo, l'approccio su cui riflettere offre una nuova prospettiva
pur valorizzandone lo statuto delle diverse discipline impegnate.
Ed è evidente che per rinnovare un sistema, che ha sviluppato
meccanismi inamovibili di autoconservazione e di autoreferenzialità, è necessario procedere per gradi, per piccoli passi, per sperimentazioni appunto, controllate, verificate, valutate adeguatamente e diffuse, man mano, là dove il terreno è preparato e
soprattutto là dove è possibile formare, accompagnare sostenere
tutto il personale. Sappiamo tutti che non basta una legge. È
necessario trovare le modalità, i tempi, le risorse, gli adeguamenti strutturali. Certo non si riesce a compiere una missione così
delicata e fondante la collettività, la società a colpi di successive
finanziarie.
Con le sperimentazioni si è voluto dare un contributo per migliorare il Sistema tenendo conto degli obiettivi posti dall'Unione
Europea, in particolare quelli di Lisbona, ma soprattutto tenendo
conto dei destinatari dell'offerta, della complessa articolazione
della loro domanda, della diversificazione degli approcci al conoscere di cui sono portatori e dei loro contesti di vita. L'attuale retaggio del sistema è ancora quello dell'offerta che seleziona. Non è
facile capovolgerlo nella direzione di una offerta che forma.
Tuttavia una cosa è sicura, occorre rinnovare, occorre inserire nel
sistema un elemento di integrazione che libera risorse umane di
inventiva e creatività. Un integratore che per funzionare deve
poter incidere con discrezionalità prevalentemente dall'esterno e
produrre quel dinamismo che agganci il sistema alla vita, alla storia, all'economia, al lavoro.
La nostra tesi va nella direzione secondo cui il cammino di ricerca di questo elemento integratore può cominciare con la valorizzazione di tutti gli aspetti sperimentali significativi e validi realizzati come servizio pubblico, non necessariamente statale, da qualunque parte essi vengano.
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Paola Iaria

Scelte di vita comuni
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osa hanno in comune dei ragazzi e
delle ragazze di Acireale, in provincia di Catania, che si stanno formando per diventare pizzaioli, gelatai,
operatori turistici… con i ragazzi di
Reggio Calabria che frequentano un corso
di formazione per diventare Operatori
Installatori di Impianti TermoIdraulici e
Solari? Apparentemente poco, tranne la
stessa età e la stessa voglia di vivere l'aurora dei propri anni. Se guardiamo un po'
più a fondo emerge che questi ragazzi
condividono una scelta legata al proprio
percorso formativo. Tutti, infatti, hanno
deciso di assolvere il diritto-dovere all'istruzione nell'ambito di percorsi triennali
di formazione professionale, in modo da
conseguire subito una qualifica professionale coerente con le proprie attitudini e
con i propri interessi e che potrà aiutarli ad
inserirsi subito nel mondo del lavoro.
Si individua inoltre un altro aspetto che
accomuna tutti questi giovani: stanno frequentando il proprio percorso formativo
maturando la propria coscienza di cristiani
e di cittadini all'interno di una casa salesiana, dove loro per primi avvertono che si
respira l'amore per i giovani, il metodo
preventivo, la centralità della persona e
dove tutte le risorse coinvolte (responsabili, coordinatori, tutor, formatori, …) condividono e quotidianamente traducono in

C

Ragazzi del CIOFS-FP di Reggio Calabria e di Acireale (CT) durante uno scambio

azioni concrete questi valori, nell'interesse
esclusivo dei ragazzi con cui e per cui lavorano.
Partendo da queste riflessioni, lo staff che
opera presso il CIOFS-FP di Reggio
Calabria ha ideato e proposto ai colleghi
del CIOFS-FP di Acireale uno scambio
affinché i ragazzi che hanno partecipato
alle rispettive attività formative valide per
l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione potessero conoscersi e condividere
l'esperienza personale e professionale che

stanno vivendo in questi anni. L'idea è
stata condivisa e sostenuta da tutti proprio perché capace di mettere in pratica
uno dei tanti principi sostenuti da don
Bosco, secondo cui anche le attività ludiche e ricreative costituiscono degli strumenti di carattere educativo e rappresentano dei solidi fattori di unità e di comunione.
L'intento primario è stato, infatti, quello di
favorire la conoscenza, la socializzazione e
il confronto di esperienze fra ragazzi che,

NUOVI FONDI STRUTTURALI
La Commissione Regionale del Parlamento europeo ha approvato nel mese di giugno la riforma dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013. La nuova
riforma sarà incentrata in particolare sugli obiettivi di Lisbona, occupazione, ricerca, innovazione, sviluppo sostenibile. Numerose sono però le novità: la
creazione di tre nuovi obiettivi, la riduzione del numero dei fondi strutturali, il rafforzamento del partenariato, maggiori risorse finanziarie per le zone
problematiche.
I Fondi strutturali passeranno da sei a tre: oltre al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), ci saranno il Fondo Sociale (per l'occupazione e
l'inclusione sociale) e il Fondo di Coesione (per i Paesi dell'allargamento).
Per saperne di più clicca su: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_it.htm.
Nel mese di settembre, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una serie di decisioni della Commissione relative ai Fondi
strutturali per il nuovo periodo di programmazione.
Tre delle cinque decisioni pubblicate nel numero L 243 del 6 settembre 2006 definiscono l'elenco degli Stati membri e delle regioni ammessi a
beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali, mentre le due decisioni restanti fissano la ripartizione degli stanziamenti per Stato membro.
I testi delle decisioni sono disponibili in tutte le lingue su: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/deci_it.htm.
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seppur vivono in regioni e, a volte, in
realtà diverse, condividono i sogni, i desideri, le aspettative, i sacrifici, le ansie, le
preoccupazioni legate alla propria età e
alla propria condizione. Questi ragazzi
sono, però, anche intrisi dei principi e
valori salesiani e condividono il medesimo
senso di appartenenza ad un ambiente
che li ha accolti, amati e compresi fin dal
primo giorno. Ed è con questo spirito che
gli staff delle due sedi hanno seguito i
rispettivi allievi nella preparazione di questo incontro e si sono anche accordati fra
loro sulle modalità di realizzazione.
Il 14 giugno, quindi, gli allievi di Reggio
Calabria hanno intrapreso questa avventura alla volta di Acireale, dove, presso la
struttura del CIOFS-FP c'erano ad attenderli tutti (e non sono pochi…) gli allievi
che frequentano i percorsi di formazione.
Lo scambio ha fatto sì che i ragazzi di
Reggio si ritrovassero in un contesto
nuovo, sopra un palco, con un microfono
in mano e con un uditorio numeroso, a
mettere in atto le proprie capacità comunicative e relazionali, presentando un CD
realizzato in aula e illustrando il funzionamento di alcuni prodotti professionali realizzati nel laboratorio e che, con grande
senso di responsabilità, hanno provveduto
a trasportare col pullman. In seguito, i
ragazzi di Acireale che frequentano il

Corso di Guide Turistiche hanno accompagnato gli ospiti in un giro turistico-culturale della città, illustrando l'origine e le
caratteristiche delle Chiese più belle, dei
punti panoramici, del Museo dei Pupi e di
altre bellezze del luogo. Nel frattempo, gli
allievi dei Corsi di Pizzaiolo hanno predisposto un prelibato banchetto, con pizze e
rustici di vario genere, che tutti insieme
hanno degustato al termine del giro turistico. Il momento ricreativo ha permesso
di sciogliere le timidezze iniziali e ha creato le condizioni perché tutti potessero
conoscersi meglio, scambiarsi le proprie
esperienze e per scattare le foto ricordo.
L'esperienza è stata gradita e apprezzata
da tutti, a partire dalle direttrici, per continuare con i tutor, i formatori e, soprattutto, da tutti gli allievi e si è conclusa
con un invito da parte dello staff di
Reggio Calabria di vedere ricambiata la
visita presso la propria città e la propria
struttura nel prossimo anno formativo.
L'invito ha riscosso il forte gradimento
soprattutto da parte degli allievi, ansiosi
di poter visitare una nuova città e,
soprattutto, di ritrovare i nuovi amici, con
cui vi è stato uno scambio caratterizzato
dall'accoglienza, dal senso di ospitalità,
dal rispetto per un ambiente nuovo e
dove non vi è stata alcuna competizione
o senso di rivalità.

Lo scambio si è svolto nel miglior modo;
tutti i ragazzi hanno avuto un comportamento esemplare, si sono adeguati perfettamente all'ambiente e non hanno creato
alcun problema, ricambiando la fiducia
data loro dai rispettivi staff, che, proprio
come faceva don Bosco, hanno fatto trascorrere loro una giornata in allegria,
godendo della compagnia reciproca e
delle bellezze della natura.
L'unica difficoltà incontrata dagli accompagnatori dei gruppi è stato quello di riuscire a dividere i ragazzi di Reggio
Calabria dalle ragazze di Acireale, che,
ormai in un clima confidenziale e allegro,
al termine dell'incontro, godevano il
momento per loro, forse, migliore della
giornata e si scambiavano numeri di
telefono e piccoli doni, non dimostrando
alcuna intenzione di concludere lo scambio. Vedere sorridere dei ragazzi in un
ambiente serio e sano è la maggiore gratificazione per tutto il lavoro svolto e l'impegno profuso e gli operatori, in quel
momento, osservavano divertiti quanto
stava succedendo sotto i loro occhi,
godendo anch'essi della felicità e della
serenità che i “propri” ragazzi dimostravano e della buona riuscita dell'incontro e
pensando, che, alla vista di una tale scena,
amorevolmente e teneramente anche don
Bosco avrebbe sorriso.

PROPOSTO IL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE
Nel mese di settembre 2006 la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ). Il QEQ fornirà agli Stati membri, ai datori di lavoro
e ai cittadini un quadro completo delle qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell'UE.
L'elemento chiave del QEQ consiste negli otto livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le capacità di chi apprende (i risultati
dell'apprendimento), indipendentemente dal sistema in cui è stata acquisita una qualifica. I livelli di riferimento del QEQ promuovono una migliore
corrispondenza tra le richieste di conoscenze, capacità e competenze da parte del mercato del lavoro e l'offerta di istruzione e formazione;
facilitano inoltre, il trasferimento e l'impiego di qualifiche di diversi paesi e sistemi di istruzione e formazione.
La adozione del QEQ è prevista entro il 2007.
Per saperne di più: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html.
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Le sperimentazioni sulla Istruzione
e Formazione Professionale:
alcuni aspetti della governance territoriale
e scelte di governance territoriale
operate in relazione alle sperimentazioni sulla Istruzione e Formazione
Professionale possiedono un peculiare
interesse, anche in relazione agli sviluppi
attesi in merito al sistema di istruzione e di
formazione professionale.
A partire dal 2002, alcune realtà regionali e provinciali hanno firmato protocolli d'intesa con il MIUR per anticipare in
via sperimentale i percorsi triennali di
formazione professionale, previsti nella
legge 53/03 in particolare per il “sistema
di istruzione e di formazione professionale” (art. 2). La sperimentazione è stata
monitorata dall'ISFOL e l'ultimo report
prodotto riguarda il periodo 2004-5, in
cui emergono le scelte operate dalle
Regioni.

L

Nel quadro di una prima valutazione, non
possono essere ignorati parametri quantitativi relativi al periodo che va dal 2002 al
2005 (Tab. 1). La fase di avvio ha coinvolto cinque regioni, per arrivare alle diciannove del 2004/5. Si è registrato un incremento sensibile nel numero dei percorsi
sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale. Anche il numero
degli studenti dei percorsi sperimentali
triennali è ovviamente aumentato, registrando 25.347 utenti nell'a.s.f. 2003/04 e
72.034 frequentanti dell'anno scolastico/
formativo successivo. Elemento di scenario
assai importante è il dato che Lombardia,
Veneto ed Emilia-Romagna da sole coprano
il 51% dei percorsi sperimentali segnalati
e il 54% degli iscritti a tali percorsi.
Le scelte di governance operate mostrano
peculiarità regionali, pur essendo tutte

Tab. 1 Percorsi e iscritti negli ultimi tre a.s.f.
2002-03

2003-04

2004-05

n° percorsi

n° allievi

n° percorsi

n° allievi

n° percorsi

n° allievi

1° triennio

108

1.819

108

1.718

105

1.600

2° triennio

-

-

1.352

23.629

3.927

70.434

3° triennio

-

-

-

-

Totali

108

1.819

1.460

25.347

4.032

72.034

Fonte: ISFOL- Elaborazione su dati delle Amministrazioni regionali

riconducibili a quanto stabilito nell'Accordo quadro del 2003, improntato ad
una stretta collaborazione/cooperazione
tra scuola e formazione professionale.
La guida dei percorsi triennali sperimentali di Istruzione e Formazione professionale è stata affidata ad organismi paritetici di governo - istituiti a livello regionale
(Tab. 2) - con funzioni d'indirizzo generale, monitoraggio e valutazione, variamente
denominati (Comitato paritetico di coordinamento, Gruppo tecnico regionale, Organismo
regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, Conferenza regionale per il sistema formativo, Comitato di indirizzo e valutazione).
In tali organismi, attivati in tutte le
Regioni, sono presenti i rappresentanti
delle Amministrazioni regionali, del MIUR
(ora MPI) e degli Enti locali, nell'ottica
della costruzione di un sistema fortemente partecipato e incardinato nelle istanze
territoriali.
In talune Regioni, accanto agli organismi
di tipo strategico, già esistenti, preposti
alle politiche d'indirizzo in materia di
istruzione e formazione, sono stati costi-

tuiti tavoli con funzioni di tipo tecnico,
dedicati al supporto della sperimentazione
(Gruppo tecnico allargato, Gruppo di lavoro
per assistenza tecnica, Tavolo regionale permanente, Nucleo tecnico integrato,
Commissione regionale per il supporto alle
Commissioni di Istituto ex DPR 257/00,
Comitato scientifico regionale, Team provinciale di supporto). Tali tavoli si sono occupati di esprimere periodicamente le proprie proposte tecniche, definire gli standard procedurali e di metodo, svolgere
una supervisione tecnico-metodologica
sulle attività dei Gruppi operativi di progetto, monitorare e valutare gli esiti delle
sperimentazioni, proporre strumenti metodologici e linee guida per la progettazione
e la valutazione/certificazione dei percorsi,
supportare le Commissioni di Istituto previste dal DPR 257/00, preparare raccomandazioni e strumenti per i percorsi formativi.
Nelle Commissioni tecniche di supporto
della sperimentazione è stata prevista a
volte la partecipazione di rappresentanti
delle Agenzie formative e dei dirigenti
delle Istituzioni scolastiche coinvolte.
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INDAGINE EXCELSIOR 2006
Sono 99mila i nuovi posti di lavoro, lo 0,9% in più rispetto al 2005; si tratta di laureati, ma soprattutto diplomati. È quanto emerge dall’indagine Excelsior, il
Sistema informativo realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, che per il nono anno consecutivo fornisce un quadro dettagliato delle previsioni di
assunzione delle imprese italiane.
Anche quest’anno sono previste assunzioni più consistenti nel Mezzogiorno (+ 1,9%), perlopiù in Molise, Campania, Calabria.
L’occupazione è in crescita nelle piccole imprese e soprattutto nel settore dei servizi, favoriti i settori dell’edilizia e del turismo, in calo le richieste nei settori
moda e chimica. In riferimento alle modalità contrattuali, emerge che il 46,3% delle assunzioni previste sarà a tempo indeterminato (contro il 50% del 2005),
mentre il 41% sarà a tempo determinato (contro il 37,8% del 2005).
Per saperne di più visita il sito: www.unioncamere.it.
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Tab. 2 Organi di governo dei progetti sperimentali

In sintesi l'azione di governo si colloca su
due livelli. Il livello regionale, con due
diverse articolazioni, una di governo vero
e proprio, l'altra di supporto tecnico,
rispettivamente implementate attraverso
organismi con funzioni di indirizzo, monitoraggio e valutazione delle sperimentazioni e organismi con funzioni di supporto
agli organismi di indirizzo delle sperimentazioni. A livello territoriale l'azione di
governo si esprime attraverso organismi
con funzioni di supervisione dei singoli
progetti.
La lettura della tabella di sintesi mostra
come le scelte regionali siano differenziate
per la presenza di uno o più livelli tra quelli individuati. In particolare sono presenti
nelle Regioni del Centro-Nord organismi
con funzioni di gestione e supervisione dei
singoli progetti (Commissioni tecnico-scientifiche interistituzionali, Gruppi di pilotaggio e
Gruppi operativi di progetto).
Nell'ambito delle scelte di governance sono
riconducibili anche alcune misure di sistema, finalizzate a sostenere lo sviluppo ed
il rafforzamento dei sistemi di istruzione,
formazione professionale e lavoro e l'integrazione dei sistemi. In particolare se ne
evidenziano alcune, spesso definite in
sede di accordo territoriale: il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle
parti sociali, del territorio e la formazione
congiunta dei formatori (inclusi gli operatori dei CPI). Esse sono state realizzate
dalla totalità delle Amministrazioni regionali, in accordo con gli Uffici Scolatici
Regionali.

Organismi con funzioni
di indirizzo, monitoraggio
e valutazione
delle sperimentazioni

Organismi con funzioni
di supporto agli
organismi di indirizzo
delle sperimentazioni

Organismi con funzioni
di supervisione
dei singoli progetti

Piemonte

Organismo regionale di
indirizzo, monitoraggio e
valutazione

Gruppo tecnico allargato

Commissioni tecnicoscientifiche interistituzionali

Valle d'Aosta

Agenzia regionale del lavoro Nucleo tecnico integrato

Gruppi operativi di progetto

Lombardia

Comitato paritetico di
coordinamento

Liguria

Gruppo tecnico regionale

Friuli Venezia Giulia

Organismo regionale di
indirizzo, monitoraggio e
valutazione

Emilia Romagna

Conferenza regionale per il
sistema formativo

Toscana

Gruppo tecnico regionale

Umbria

Comitato di indirizzo e
valutazione

Marche

Comitato regionale per
l'offerta formativa integrata

Lazio

Comitato paritetico di
coordinamento

Commissione regionale per il
supporto alle Commissioni di
Istituto del DPR 257/00
(passaggi)
Tavoli tecnici
1) Gruppo di lavoro per
assistenza tecnica
2) Tavolo regionale
permanente
Gruppi tecnici

Comitato scientifico
regionale

Comitati tecnico-scientifici di
progetto
Gruppi di pilotaggio
Gruppi di progetto

Team provinciale di supporto
Comitati di progetto
Comitato di monitoraggio

Comitati tecnico scientifici di
progetto
Comitati di progetto

Tavoli di concertazione e
confronto

Comitati tecnico paritetici

Organismo Regionale di
Indirizzo, Monitoraggio e
Valutazione
Comitati provinciali
Abruzzo

Comitato paritetico di
coordinamento

Molise

Organismo regionale di
indirizzo, monitoraggio e
valutazione

Campania

Gruppo tecnico regionale di
valutazione

Puglia

Organismo regionale di
indirizzo, monitoraggio e
valutazione

Basilicata

Comitato di coordinamento
regionale

Calabria

Gruppo di lavoro misto

Gruppo tecnico integrato
regionale
Gruppo paritetico scuola formazione professionale

Sicilia

Organismo regionale di
indirizzo, monitoraggio e
valutazione

Sardegna

Organismo regionale di
indirizzo, monitoraggio e
valutazione

Fonte: ISFOL, La sperimentazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale Secondo Rapporto di monitoraggio
Roma, giugno 2006
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Piemonte: la sperimentazione
del diritto-dovere
a Formazione Professionale in Piemonte ha sempre curato la formazione iniziale attraverso Agenzie Formative definite “storiche”, tra cui il CIOFSFP. Agenzie accreditate per le attività in
obbligo formativo, ora definite in dirittodovere all'istruzione e alla formazione, con
il finanziamento di percorsi di qualifica
rivolti anche ad allievi in uscita dalla terza
media, oltre alle attività di recupero della
dispersione scolastica (percorsi di qualifica
biennali e annuali destrutturati).
La sperimentazione dei percorsi triennali
(3600 ore) è iniziata nel 2002-2003 con il
finanziamento da parte della Regione di 8
corsi per passare a 23 corsi nel 2003-2004.
Dal 2004-2005, sulla base dell'Atto di
Indirizzo regionale, le Province Piemontesi
hanno emanato i bandi relativi ai Progetti
per le attività formative destinate ai giovani con licenza media inferiore, privi di qualifica o altro titolo secondario e di età inferiore ai 18 anni.
L'obiettivo prioritario e il segnale politico
dato dalla nuova Giunta Regionale è stato
quello di promuovere una offerta formativa
plurima, ampia, flessibile e di qualità per
garantire il successo formativo, l'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione,
come richiesto dagli obiettivi fissati dal
Consiglio Europeo di Lisbona.
Il problema della dispersione scolastica e
degli abbandoni nel biennio delle superiori è
un fenomeno che deve assolutamente essere contenuto attraverso un'azione anticipatrice degli eventi, mettendo in campo tutte le
risorse di un territorio, favorendo una programmazione unitaria delle iniziative rivolte
agli adolescenti con un approccio olistico
che metta al centro la persona.
A tal fine, la Regione Piemonte ha stanziato circa 80M euro annui per gli anni
formativi dal 2004 al 2007 dando indicazioni alle Province per realizzare le

L

seguenti sperimentazioni:
- Percorsi triennali: realizzati nelle Agenzie
formative, per i quali l'integrazione con le
Istituzioni scolastiche autonome si concretizza sia attraverso l'erogazione delle competenze di base da parte di docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa,
sia attraverso specifici accordi su riconoscimento dei crediti, facilitazioni per i passaggi degli studenti fra i due sistemi, attività
congiunte di orientamento, di formazioneformatori, ecc. Una parte di tali percorsi è
riservata ai giovani che per vari motivi
hanno abbandonato il percorso di studi e
per i quali sono riconosciuti crediti formativi in ingresso. Tali ingressi si possono realizzare al II o al III anno anche in corsi
appositamente istituiti (percorsi biennali).
- Percorsi integrati, nell'ambito di quanto
previsto dal DPR 275/99 riguardante l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, svolti
in modo congiunto dalle Istituzioni scolastiche e quelle formative in esito ai quali gli
studenti potranno scegliere se permanere
nella scuola o acquisire una qualifica professionale attraverso la frequenza di un
percorso realizzato in un centro di formazione professionale.
- Sostegni individuali e/o di gruppo per il
recupero degli abbandoni o la prevenzione
della dispersione scolastica e Laboratori di
recupero dei saperi e degli apprendimenti
(LaRSA) mirati al riallineamento dei soggetti più in difficoltà, finalizzati a rendere
effettivi i passaggi e realizzare la mobilità
verticale e/o orizzontale tra i percorsi.
- Percorsi annuali: destrutturati aventi come
finalità principale quella di svolgere una funzione di recupero, di rimotivazione, di riorientamento scolastico e professionale e propedeutici ad un reingresso nella scuola, nella
formazione professionale o in apprendistato.
Particolare rilievo è stato dato nel 20062007 ai percorsi integrati tra Istituzioni sco-

lastiche e formative. Questi percorsi, già
avviati nella provincia di Torino (2004-2005)
nell'ambito delle azioni per l'orientamento POR misura C2 - con l'esperienza di 7 bienni integrati (200 ore annue di attività integrate tra docenti della scuola e della formazione professionale) e proseguita nel 20052006 coinvolgendo 54 classi, sono stati portati all'interno dell'offerta formativa del diritto-dovere dall'ultima Direttiva regionale, con
un modello in parte modificato, in quanto le
attività dedicate agli Istituti tecnici e Licei si
differenziano da quelle proposte per gli
Istituti professionali. Nel primo caso gli studenti al termine del II anno (con un massimo
di 400 ore di attività integrate) possono scegliere se rimanere nella scuola per conseguire il diploma di maturità oppure passare
nella formazione professionale per conseguire dopo un anno (1200 ore di cui 240/280 di
stage) la qualifica professionale, mentre nel
secondo caso le attività integrate si spalmano sul triennio (fino ad un massimo di 600
ore complessive) con un forte incremento
delle attività laboratoriali. In entrambi i casi
sono previste ore dedicate all'orientamento,
allo sviluppo di competenze professionali,
allo stage e tutte le attività sono indirizzate
all'intero gruppo classe per evitare che i percorsi integrati siano connotati come percorsi
per allievi di “serie B” ma siano realmente
una risorsa per il sistema dell'Istruzione e
Formazione Professionale.
Il CIOFS-FP Piemonte presente con le sue
sedi operative in cinque delle otto province
piemontesi ha partecipato alla sperimentazione dei percorsi triennali a partire dall'anno
formativo 2003-2004 investendo soprattutto
nella formazione dei formatori. Insieme
CNOS-FAP e CIOFS-FP nazionale hanno delineato tre percorsi: due nel comparto turistico-alberghiero a Tortona (AL) “Operatore servizi ristorativi - cucina” e “Operatore servizi
ristorativi - sala bar” e uno nel comparto ser-
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Attività formative presso il C.F.P. “Auxilium” di Torino (Piemonte).

vizi amministrativi a Chieri (TO) “Operatore
servizi all'impresa - servizi gestionali”.
Nel 2004-2005 sono stati attivati 9 percorsi
triennali “Operatore servizi all'impresa” indirizzi commerciale, accoglienza e gestionale
realizzati in provincia di Torino, Asti,
Alessandria, Novara e Vercelli, 5 biennali per
“Operatore servizi all'impresa”, uno per
“Operatore dell'Abbigliamento” e per
“Operatore dell'alimentazione”, e 2 percorsi
annuali destrutturati: uno relativo alla conservazione e trasformazione degli alimenti e
l'altro alla saldocarpenteria. Inoltre, in provincia di Torino, si è partecipato fin dalla
prima edizione all'esperienza dei bienni integrati con il centro Auxilium di Torino e uno a
Cumiana. Questi centri hanno lavorato in
integrazione con degli Istituti professionali

per i servizi amministrativi e il comparto elettromeccanico.
Per l'anno formativo in corso in agosto sono
state approvate le seguenti attività. Nella
Provincia di Torino: 6 percorsi triennali, 4 biennali e 1 triennio integrato (sedi operative
Chieri, Cumiana, Perosa,Torino Agnelli,Torino
Auxilium, Torino M. Mazzarello); nella Provincia di Alessandria: 2 percorsi triennali e 1
biennio integrato, in attesa di approvazione
(sedi operative Alessandria e Tortona); nella
Provincia di Asti: 1 percorso triennale (sede
operativa Nizza M.); nella Provincia di Novara:
1 percorso triennale, 1 biennale, 1 annuale e
1 biennio integrato, in attesa di approvazione
(sede operativa Novara); nella Provincia di
Vercelli: 1 percorso triennale (sede operativa
Vercelli). Per un totale di circa 50mila ore e il

coinvolgimento di circa mille allievi/e.
La complessità che ha accompagnato in
questi anni la sperimentazione che ha visto
da un lato un percorso molto esigente, dalla
certificazione di qualità delle sedi alla costruzione del sistema di accreditamento regionale, dalla progettazione per competenze alla
declinazione dei profili standard regionali,
all'adeguamento dei percorsi agli standard
minimi nazionali (Conferenza Stato Regioni,
in attuazione dell'Accordo quadro sancito in
C.U. del 19/6/2003), all'individuazione e
applicazione di nuove metodologie per facilitare i processi di apprendimento e dall'altro
versante la continua incertezza delle risorse,
dei finanziamenti e delle normative, ha per
noi una sola ragione per essere affrontata: la
“passione educativa”.

CNOS-FAP: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - Daniela Antonietti
La Federazione CNOS-FAP
attualizza in Italia l'esperienza formativa dei
Salesiani. Esperienza che
ha come punto di riferimento San Giovanni Bosco,
fondatore della congregazione salesiana. Fin dal
1842 don Bosco seguiva i giovani apprendisti presso le botteghe artigiane
della città di Torino, fondava per loro scuole serali, festive e diurne. Nel 1853
dava inizio a laboratori per calzolai, sarti, legatori, falegnami, tipografi e fabbri ferrai. L'intuizione vissuta da don Bosco è stata quella dell'educazione
della gioventù, che egli vedeva come fattore fondamentale nella trasformazione sociale. Innestata su queste origini costituite da un ricco patrimonio
culturale e pedagogico, la formazione professionale salesiana ha acquistato
nel tempo respiro e ampiezza universale.
La Federazione CNOS-FAP è organizzata a livello: europeo, partecipa alla
rete delle istituzioni salesiane che svolgono attività di orientamento e di formazione professionale per i giovani; nazionale, agisce con una propria Sede
Nazionale che svolge primariamente compiti di promozione e di coordinamento delle attività della Federazione; regionale e locale, è presente con 16
Delegazioni regionali che operano attraverso 67 Centri di Formazione
Professionale.
Il CNOS-FAP mira a promuovere le dimensioni spirituale, educativa, culturale, sociale, politica e di solidarietà del lavoro umano; educare alla convivenza civile; rispondere alla domanda formativa emergente dalle fasce sociali
più deboli, specie di quelle giovanili; realizzare iniziative di orientamento
nella dimensione educativa e promozionale; favorire la cultura e lo scambio

di esperienze transnazionali tra i giovani per maturare in loro la consapevolezza di “cittadinanza dell'Unione europea”; sviluppare le professionalità
specifiche di tutti gli operatori delle istituzioni confederate, qualificandone i
ruoli educativi, psicopedagogici, didattici e tecnici; assicurare ai soci della
Federazione forza giuridica di rappresentanza a tutti i livelli, negli organismi
consultivi e decisionali, che hanno competenza in materie di orientamento,
di formazione e di aggiornamento professionale.
La Sede Nazionale CNOS-FAP promuove lo sviluppo della professionalità
degli operatori delle sue istituzioni federate. Concretamente realizza questo
obiettivo attraverso il contributo dinamico dei settori/comparti professionali, operanti dal 1982: Commissione intersettoriale della cultura generale;
Commissione intersettoriale matematico-scientifica; Settore meccanico;
Settore elettro-elettronico; Settore grafico; Settore terziario; Settore turisticoalberghiero. Essi costituiscono la rete progettuale e formativa che capillarmente radica la Federazione nel territorio a livello regionale e locale e sono
vivaci laboratori di contenuti progettuali e di innovazione metodologica,
didattica e tecnologica. Partono dai settori/comparti le proposte di corsi residenziali estivi e a distanza per la formazione dei formatori annualmente predisposti dalla Federazione e articolati secondo le aree: tecnologica, metodologico/didattica e pedagogica.
Le Sedi locali promuovono attività nell'ambito della formazione professionale iniziale, continua e superiore e nel campo dell'orientamento. Le attività formative rientrano nei seguenti settori: alimentare; legno e arredamento; elettrico-elettronico; grafico e multimediale; meccanico; turistico-alberghiero.
Destinatari delle iniziative sono ragazzi della formazione iniziale, adulti
occupati e disoccupati in formazione continua, giovani in possesso di un titolo di base che proseguono il percorso nella formazione superiore, ragazzi “a
rischio” e persone che hanno necessità di interventi di orientamento.
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I risultati della sperimentazione
dei percorsi triennali
l secondo rapporto di monitoraggio dei
percorsi sperimentali, previsti all'Accordo
quadro del giugno 2003, offre un quadro
nazionale dell'offerta formativa sperimentale e consente prime analisi comparative e di
valutazione della sperimentazione stessa e
dei modelli utilizzati. Il rapporto, pubblicato
dall'ISFOL nel giugno 2006, si riferisce all'offerta dell'anno formativo 2004/05, secondo
anno di sperimentazione, e non contiene
informazioni sul terzo anno, concluso nello
scorso mese di giugno, che ha portato alle
prime qualifiche professionali triennali in
percorsi alternativi alla tradizionale offerta di
istruzione e di formazione professionale.
La sperimentazione, inizialmente, è stata
intesa come un laboratorio per la definizione
di un nuovo modello di percorso e di offerta
di istruzione e formazione, non legato alla
semplice integrazione dell'esistente (istruzione da una parte e formazione professionale

I

dall'altra), ma proteso a verificare la prospettiva aperta dalla riforma costituzionale
(L.C. 3/01) e dalle leggi 30/03 e 53/03.
Prospettiva che induce un ripensamento
radicale del governo delle politiche pubbliche in campo educativo.
Il rapporto individua quattro macro tipologie
di percorsi che, tuttavia, sono riconducibili a
due modelli interpretativi.
Il primo, attivato principalmente in Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto, punta
sull'integrazione dei sistemi, proteso a verificare l'ipotesi posta alla base della legge
53/03, che vede delinearsi nei termini di un
percorso culturale ed educativo l'offerta tradizionalmente collocata sui percorsi professionalizzanti direttamente finalizzati all'inserimento lavorativo.
Il secondo, attivato in modo esclusivo in
Emilia Romagna, Campania, Toscana,
Puglia, focalizza l'attenzione sull'“integra-

zione dei percorsi” di istruzione statale con
moduli di formazione professionale.
Le regioni che, per proprie scelte politiche e
per dimensioni delle azioni, più di altre
hanno condizionato le due tipologie di sistema sono la Lombardia e il Veneto, da un lato,
e l'Emilia Romagna, la Campania e la Toscana, dall'altro.
La Lombardia, in particolare, appare la
Regione che più delle altre ha sviluppato un
approccio nella logica della governance;
approccio che ha portato la Regione a sostenere, anche riorganizzando la propria azione
amministrativa, la creazione di reti di scuole
e reti miste, fra scuole e altri soggetti istituzionali e sociali, sviluppando azioni volte al
riconoscimento paritetico di soggetti pubblici e privati e all'individuazione degli ambiti di
implementazione del sistema di relazioni istituzionali e sociali che interagiscono con il
sistema formativo e del lavoro. Nel rapporto,

IL DIZIONARIO DELLE PROFESSIONI SECONDO EXCELSIOR1 - Alberto Valentini
Il Dizionario delle professioni è stato
presentato a luglio scorso insieme alle
previsioni di nuove assunzioni per il 2006
da parte delle imprese italiane.
Il Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere d'intesa con il
Ministero del Lavoro, dal 2001 annualmente rileva i fabbisogni professionali
previsti dalle imprese (si escludono perciò la Pubblica Amministrazione e le libere professioni).
Quest'anno si è calcolato un incremento
complessivo (nuove entrate meno le uscite) di quasi centomila addetti.
Per la prima volta, insieme all'elaborazione delle previsioni per tutte le singole
province, per settori economici, per livelli
di istruzione, etc., si è provveduto a presentare un inedito repertorio delle figure professionali (ricco di 1300 figure distinguibili tra quelle concretamente citate dalle imprese).
L'approccio metodologico utilizzato per la costruzione è eminentemente induttivo. Esso si incentra su di una nomenclatura dinamica frutto delle precedenti
cinque rilevazioni (annualmente aggiornate per le figure professionali emergenti) basata sul linguaggio e sulle terminologie utilizzate dagli imprenditori e
dalle imprese intervistate (sulla base di un campione scientificamente rappresentativo dell'universo delle imprese attive).
La caratteristica del Dizionario, che fa sintesi di un approccio dal basso rappresentativa delle figure professionali, determina un prodotto-servizio particolar-
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mente moderno, flessibile, aggiornabile che si inquadra nella struttura della
classificazione internazionale delle professioni ISCO-88.
Si tratta, infatti, di un prodotto-servizio che costituisce un punto di partenza per
gli operatori della formazione e per quanti si occupano di analisi dei fabbisogni
formativi e di orientamento al lavoro.
Uno degli aspetti più critici del nostro sistema formativo è che esso non riesce
ad armonizzare le esigenze dell'offerta con quelle della domanda delle imprese. Non solo nel numero e localizzazione delle figure professionali, ma anche e
soprattutto nei contenuti delle stesse. Spesso sotto la stessa dizione si concentrano infatti materie e discipline richieste molto diverse.
Tutto ciò si riversa, da un lato su percorsi formativi che, sotto la stessa dizione
sono tra loro troppo distanti e, dall'altro, nella pratica conseguente difficoltà di
fare incontrare l'offerta dei sistemi formativi con la domanda del mondo del
lavoro.
Su quest'ultimo punto, il Dizionario delle professioni ripropone alle Regioni, al
Ministero del Lavoro e a quello dell'Istruzione, la concreta fattibilità di un sistema regionale e nazionale capace di favorire l'informazione puntuale e dettagliata insieme all'armonizzazione tra le esigenze delle imprese e le libere scelte delle persone.
Tutto ciò pone, di conseguenza, anche il problema di alimentare percorsi di
orientamento che favoriscano comportamenti personali consapevoli, basati
cioè, oltre che sulle propensioni personali, su informazioni attendibili corrispondenti alle reali opportunità offerte dal mercato del lavoro.
Alberto Valentini. È Presidente del Comitato Scientifico Retecamere e docente presso
l'Università “La Sapienza” di Roma.
1

Unioncamere - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Il Dizionario delle professioni, Progetto Excelsior, Roma, luglio 2006.
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infatti, il modello della Lombardia viene individuato come una tipologia specifica.
Le azioni di monitoraggio rimangono relegate a riflessioni interne alle singole regioni e
non sono ancora oggetto di una valutazione
complessiva delle iniziative sperimentali.
Il confronto è limitato agli aspetti istituzionali e non si è sviluppato nell'analisi dei
diversi modelli anche per comprendere l'efficacia delle azioni e delle metodologie proposte e per indagare sull'efficacia delle
diverse tipologie di percorso.
Sarebbe, infatti, opportuno verificare i due
modelli in relazione alla prospettiva di rifor-

regioni ove si realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale
gestiti direttamente da Centri di formazione
o, come in Lombardia, anche da Istituti scolastici.
Complessivamente i “percorsi integrati”
hanno interessato il 34,5% dei giovani e
quelli di istruzione e formazione professionale il 65,5%. Le regioni Lombardia (29,6%),
Veneto (12,8%) e Emilia Romagna (12%),
da sole, coprono il 54,4% dell'offerta nazionale. Distribuzione a cui non corrisponde
una equivalente assegnazione di risorse
finanziarie, anche in considerazione del fatto

Attività formative presso il CIOFS-FP Campania (Napoli).

ma, soprattutto per risolvere gli elementi di
maggiore criticità del nostro sistema educativo che conducono: a bassi livelli di scolarizzazione; ad un alto tasso di dispersione; ad
una scarsa corrispondenza tra formazione
ricevuta e lavoro svolto; ad una transizione
scuola lavoro tra le più lunghe ed inefficaci
in ambito europeo ed internazionale.
Nonostante la eterogeneità dei percorsi, si
possono avanzare alcune riflessioni che, pur
avendo un valore relativo, danno la misura
dell'efficacia degli stessi.
Una prima riflessione interessa la risposta
della domanda dei giovani e delle famiglie
alle due tipologie di offerta. A fronte di un
consistente aumento delle iscrizioni nei percorsi sperimentali (da 25mila a 72mila), la
domanda di percorsi integrati ha visto dal
primo al secondo anno un aumento inferiore, e in alcuni casi una diminuzione di iscritti
come in Toscana, a quello registrato nelle

che i percorsi integrati, svolgendosi nelle
scuole statali, sono già finanziati quasi interamente dal sistema scolastico. La Lombardia riceve finanziamenti nazionali per 34,
7 milioni annui e copre circa 21mila allievi, la
Campania riceve 20,6 milioni per 4.447
allievi, la Sicilia 30,5 milioni per 3.953 allievi, l'Emilia Romagna 7,9 milioni per 8.682
allievi.
Solo alcune regioni (Liguria, Piemonte,
Veneto, Emilia Romagna) hanno fornito i
dati sui flussi di studenti nei percorsi sperimentali dai quali emerge che le migliori
performance sono stabilite dalle regioni che
realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale. Analizziamo i dati riferiti
all'anno formativo 2003/04 di tre regioni.
In Veneto dei 3.965 iscritti nei percorsi
sperimentali 3.455 (87%) sono risultati
idonei e rimasti nel sistema, 3.386 hanno
proseguito nella stessa tipologia di offer-

ta, 57 hanno proseguito nella scuola e 12
in altri corsi di formazione professionale.
In Liguria dei 490 iscritti ai percorsi di
istruzione e formazione professionale 432
(88%) sono risultati idonei e hanno proseguito tutti nella stessa tipologia di percorso. In Emilia Romagna dei 1.932 iscritti ai
percorsi integrati 1.325 (70%) sono risultati idonei e di questi solo 944 (50%)
rimangono nella stessa tipologia di offerta, 367 proseguono nella scuola e 14 in
altri corsi di formazione professionale.
Nel Veneto e in Liguria si è registrato anche
un significativo numero di inserimenti esterni nei percorsi sperimentali, 261 e 54 rispettivamente contro nessun inserimento nei
percorsi sperimentali dell'Emilia Romagna.
L'Emilia Romagna è l'unica regione che ha
condotto nei due anni un'azione di monitoraggio che consente un'analisi qualitativa
che merita qualche riflessione. I dati sui
respinti al primo anno pongono con molta
evidenza la necessità di ripensare il modello
dei percorsi integrati, che non solo non
appare risolvere i gravi problemi sugli
abbandoni ma parrebbe addirittura aggravarli. Il numero dei respinti al primo anno
negli istituti coinvolti nella sperimentazione
è, infatti, superiore rispetto a quello registrato nei percorsi tradizionali: 28,2% contro
25,6%. In caso di insuccesso il 54% degli
studenti dei corsi tradizionali resta
nell'Istituto, ripetendo l'anno, mentre solo il
12% degli studenti dei percorsi integrati si
riscrive alla stessa tipologia di corsi e il 37%
preferisce ripetere il corso tradizionale dello
stesso istituto. Quasi nessuno dei respinti nei
corsi tradizionali si iscrive nei percorsi integrati proposti dal medesimo istituto preferendo, piuttosto, cambiare scuola. Appare
evidente che gli studenti non vedono sostanziali differenze tra il percorso scolastico integrato e quello tradizionale.
In definitiva sarebbe auspicabile che l'azione di monitoraggio e di valutazione
qualitativa condotta dall'Emilia Romagna
si estendesse a tutte le regioni, investendo
anche il Servizio Nazionale di Valutazione
e lo stesso ISFOL, al fine di ricercare le
migliori soluzioni di implementazione del
secondo ciclo e fuggire da una discussione
che rimane fossilizzata solo sui principi e
sui contenitori.

9

Valentina Fidanza

La ricerca
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Comunità Professionale
Tessile e moda
area professionale Tessile e Moda
rappresenta un vasto universo nell’economia perchè interessa sia il
comparto tessile (industrie laniere, cotoniere, della seta e degli affini, dei tessili vari,
della tintura, della stampa e del finissaggio,
l’industria conciaria), sia quello dell’abbigliamento (industrie della maglieria, calzetteria, confezione, pelletteria, delle calzature
e degli accessori).
Le figure professionali espresse dall’area
professionale tessile e moda trovano impiego nelle aziende tessili di piccole e medie
dimensioni, nelle imprese di confezione ed
abbigliamento, o in un contesto autonomo.
Il settore tessile-abbigliamento rappresenta
una voce molto importante della nostra
economia, in termini di fatturato, di occupazione e di esportazione: nonostante
tutto, questo settore, come altri, sta attraversando un periodo di crisi legato alla congiuntura internazionale negativa causata
anche da una perdita di competitività del
prodotto italiano sui mercati esteri, dovuta
alla enorme concorrenza dei paesi asiatici.
L’industria del tessile e dell’abbigliamento
deve adeguarsi a questo processo di mondializzazione che produce l’inasprimento
della concorrenza su scala internazionale
ma anche lo sviluppo di nuovi mercati.
Il risultato di questa trasformazione potrà
essere: una grande filiera produttiva ad alta
intensità tecnologica che sia in grado di
realizzare una produzione di alta qualità in
tempi compatibili per soddisfare le esigenze del mercato; un sistema produttivo che
opera in una dimensione globale, con l’allargamento verso i paesi emergenti, che
con la mondializzazione rappresentano le
principali aree di crescita dei consumi di
prodotti tessili; un Sistema Moda Italia riconosciuto per il suo patrimonio materiale e

L’

per il suo valore immateriale.
Un primo fronte d’intervento è quello della
formazione-informazione rivolta agli imprenditori. Nel tessile-abbigliamento, dove
prevalgono le piccole imprese, esiste un
fabbisogno di formazione imprenditoriale
da soddisfare.
Un secondo punto d’intervento è il decentramento del controllo della formazione,
con un capillare sviluppo delle scuole e una
maggiore interazione tra imprese e centri di
formazione. In questa logica diventa percorribile una strategia della flessibilità nella
formazione, sviluppando una capacità di
rapido adeguamento ai cambiamenti di esigenze di capitale umano.
Un terzo aspetto da considerare è lo sviluppo di sinergie tra la ricerca e la formazione.
In altre parole, un coordinamento ottimale

ca, ordine, precisione, attitudine al lavoro di
gruppo, insieme a quelli della comunicazione, ascolto, aggiornamento costante e risoluzione di problemi.
La denominazione iniziale del percorso di
qualificazione è Operatore dell’Abbigliamento, per il quale si prevedono due
indirizzi di qualifica IFP dopo i primi tre anni
di formazione.
Il confezionista modellista su CAD conosce in
modo specifico le tecnologie e le tecniche
di lavoro del settore abbigliamento, il ciclo
produttivo incluse le fasi di lavoro e le procedure CAD. Esegue l’elaborazione e il disegno su carta e progetta, elabora e trasforma i modelli su richiesta anche con supporto CAD e definisce i materiali occorrenti alla
produzione.

Stagiaire del corso “Tecnico dell’abbigliamento - modellista CAD” - C.F.P. “Auxilium” di Torino.

deve coinvolgere i centri di innovazione,
spesso esterni alle imprese, le scuole di formazione e le aziende. In questo modo verrebbero accorciati i tempi per la produzione
del capitale umano necessario ad assecondare i rapidi progressi tecnologici del settore.
Nel lavoro tessile e della moda sono inoltre
fondamentali gli aspetti di razionalità, logi-

L’addetto alle confezioni industriali, partendo
dai disegni di figurini e accessori individua i
tessuti, realizza e confeziona con tecniche
industriali capi di abbigliamento e accessori. Garantisce la corretta progettazione e
lavorazione su misure standard di diversi
capi di abbigliamento, utilizzando le conoscenze tecniche dell’anatomia umana, le
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competenze di programmazione e gestione
del ciclo produttivo.
Queste due figure professionali possono
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro,
oppure proseguire la propria formazione
sia con corsi di specializzazione di
“Designer uomo-donna” e “Addetto sviluppo taglie”, oppure con un quarto anno di
formazione.
La qualifica triennale infatti potrà svilupparsi nel Diploma di Istruzione e
Formazione Professionale di Tecnico della
confezione dell’abbigliamento. Questo tecnico è la figura lavorativa cui l’azienda
demanda la programmazione, l’organizzazione e controllo di tutte le fasi del ciclo
produttivo di lavorazione: scelta materie
prime, predisposizione dei piani di lavoro,
analisi dei tempi e dei costi, controllo qualità su materie prime, intermedi di lavorazione e prodotti finiti, acquisto materie
prime e commercializzazione dei prodotti.
Questa serie di compiti richiede di gestire le

relazioni con dirigenti, amministrazione,
fornitori esterni, clienti, figure tipiche presenti nei laboratori ed altre professionalità
quali operatori di moda, arredatori e costumisti di scena.
Anche la figura professionale del tecnico
può inserirsi direttamente nel mondo del
lavoro oppure proseguire la propria formazione sia con corsi di specializzazione di
“Tecnico/Esperto modello uomo” e “Tecnico del design tessuti”, oppure con un’ulteriore azione formativa per il conseguimento
di uno dei seguenti Diplomi di Formazione
Superiore.
Esperto nella linea moda uomo-donna: la
figura professionale in uscita sarà caratterizzata da una forte trasversalità di contributi disciplinari che le consentirà di cogliere una visione integrata di “filiera”. Ha
competenze adeguate a gestire l’intero iter
progettuale e produttivo che caratterizza il
sistema moda, con particolare riguardo

all’industria dell’abbigliamento e dell’accessorio moda. Gli sbocchi professionali
prevedono l’inserimento lavorativo in
aziende del settore e studi professionali o
la possibilità di lavorare in proprio come
designer, nei ruoli funzionali di riferimento.
Esperto nella creazione e gestione eventi
moda: la figura professionale dell’esperto è
un professionista in grado di gestire le relazioni esterne con gli operatori del settore, di
definire il planning pubblicitario, di seguire
campagne pubblicitarie, di articolare promozioni, di tenere rapporti con i media, di
organizzare presentazioni, fiere, eventi e
sfilate.
È una figura strategica ed operativa che
individua le tendenze del futuro in accordo con gli aspetti socio-culturali ed il mercato di riferimento. Ha un approccio
manageriale nell’elaborazione dei piani di
marketing e comunicazione che sintetizza
la strategia con la creatività e l’elemento
emozionale.
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termini utilizzati nei documenti ufficiali a livello europeo.
Il ‘Dove trovarla’ è una sottosezione che mostra la piantina geografica delle
regioni italiane, cliccando sulle quali compare l’elenco degli indirizzi delle istituzioni presso le quali è possibile ritirare una copia della Carta dei Diritti. Segue la
sotto sezione ‘Le altre carte’. È costituita da tre semplici link che rimandano alla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, alla Dichiarazione dei diritti
dell’Uomo e del Cittadino ed alla Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nella sotto sezione ‘Commenti’
vengono riportati alcuni testi fondamentali tra i quali segnaliamo quelli di
Romano Prodi, quello di Luigi Berlinguer e quello di Lucio Levi.
La seconda sezione denominata CONVENZIONE EUROPEA, anche se costituita
da una semplice pagina di testo, racchiude
diversi collegamenti come ‘Convenzione
europea dei giovani’ o ‘Confederazione
Europea dei Sindacati’ o ‘Commissione
europea’, messi in evidenza all’interno del
discorso. Si tratta di collegamenti, in termini
tecnici hot word o parole calde, che rimandano a siti internet specifici proprio su quel
articolare argomento.
La terza sezione LA SCUOLA possiamo definirla il punto nodale dell’intero sito. È costituita dalle sotto sezioni: ‘Primavera
d’Europa’, ‘PISTA’, ‘Quiz europei’ e ‘La tua
idea’.
‘Primavera d’Europa’ rimanda al sito The
Spring Day in Europe 2004 dell’Unione
Europea, il pulsante ‘PISTA’ rimanda al
famoso gioco on line del progetto P.I.S.T.A. di informazione sul Trattato di
Amsterdam, mentre con ‘Quiz europei’ si risponde in diretta ad alcune semplici
domande. Chiude la sotto sezione ‘La tua idea’, dove tramite invio mail si può
rispondere alla domanda di come diffondere la Carta dei Diritti sull’Unione
Europea nel mondo della scuola.
Arriviamo così alle ultime due sezioni DIBATTITO e LINK. DIBATTITO è essenzialmente costituita da un Forum italiano ed un Forum europeo accessibile in
ben 20 lingue diverse, mentre il pulsante LINK riporta tutti i collegamenti diretti ai più importanti siti istituzionali europei ed ai maggiori quotidiani reperibili
in rete.

su Web

Come possono i nuovi media aiutare i giovani a formarsi la consapevolezza di
essere cittadini europei? Una risposta è costituita dal sito http://www.cittadinanzaeuropea.net, realizzato dalla Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il sito nasce
proprio con lo scopo di chiarire il concetto di Cittadinanza Europea ai giovani.
Questo concetto da sempre si associa ad un insieme complesso di diritti e doveri esplicitabili sulla base di una comune appartenenza riconosciuta e condivisa.
I tantissimi progetti realizzati dalle scuole italiane in ambito europeo ci proiettano verso un orizzonte simbolico, ma che i nostri ragazzi hanno già sperimentato concretamente condividendo obiettivi e attività di lavoro con i loro coetanei cittadini di altri Stati dell’Unione.
Il sito non è concepito come il solito spazio su
Internet dove trovare tutti i materiali sull’argomento, ma come uno spazio in cui trovare
ulteriori indirizzi che rimandano a materiali
presenti in altri siti. Si potrebbe definire un
meta sito o un sito costituito da una selezione ragionata di indirizzi di siti che si occupano dell’argomento. Questa scelta rende la
navigazione molto veloce ed interattiva,
adattandosi proprio ad un pubblico di giovani adolescenti.
Dopo la home page, si presentano cinque
scelte possibili: Carta dei Diritti, Convenzione
Europea, La Scuola, Dibattito e Link. La prima
sezione, CARTA DEI DIRITTI, è forse l’unica
che, a differenza delle altre, anziché rimandare ad altri indirizzi, offre subito la possibilità
di ascoltare un filmato e di scaricare il documento originale tradotto in ben 11
lingue diverse e disponibili nei formati testo più utilizzati in rete. Questa prima
sezione rimanda ad altre cinque sotto sezioni costituite da: ‘Storia’, ‘Dove trovarla’, ‘Le altre ‘carte”, “Commenti” e “I diritti oggi”.
La ‘Storia’ della Carta dei Diritti ripercorre tutte le tappe che hanno portato a
definire l’odierno concetto di Cittadinanza Europea. La sotto sezione
“Cronologia” rimanda invece ad un diverso indirizzo nel quale si trova una simpatica agenda con in evidenza gli anni dal 1946 al 2006, cliccando sui quali
compaiono i principali avvenimenti storici avvenuti in quell’anno. Chiude questa sotto sezione dedicata alla Storia, la voce “Glossario”: un semplice documento intitolato appunto Glossario Europeo con la spiegazione dei principali

Maria Trigila

Forum Il punto donna
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Una donna ebrea riflette
sul dialogo interreligioso
Intervista a Daniela Pavoncello

I

mpegnata volontariamente in diversi
Organismi ebraici per fornire assistenza
alle persone ed ai giovani che presentano
delle difficoltà di inserimento sociale, lavora in un Istituto di ricerca del Ministero del
lavoro Daniela Pavoncello, nata 49 anni fa
da una famiglia ebrea. Si occupa di formazione ed orientamento professionale rivolto prevalentemente a giovani tra i 14 ed i
18 anni. Realizza attività di ricerca nel settore educativo e nel fornire attività consulenziale agli Enti locali, per promuovere
politiche di supporto ai giovani e per
migliorare la qualità dei servizi di orientamento nelle strutture pubbliche. Alla
Pavoncello, che collabora, inoltre, con
diverse Istituzioni religiose cattoliche che si
occupano di orientamento e formazione,
abbiamo chiesto qual è il valore del dialogo interreligioso in questo particolare
momento storico. Ritiene fondamentale «il
valore del dialogo interreligioso per collaborare ad un obiettivo comune finalizzato
a promuovere il senso di fratellanza, amore
e coesistenza pacifica». Ma per raggiungere tale obiettivo è necessario rigettare
«ogni forma di violenza e terrorismo che

possa condurre ad una guerra di religioni».
Il dialogo interreligioso deve quindi consentire «un’apertura al confronto di un
Unico Dio» e «un’unica salvezza con una
pluralità di vie per raggiungerla». Per questo, secondo la Pavoncello, è fondamentale
«il riconoscimento reciproco e il rispetto di
vocazioni e percorsi diversi comunque
orientati verso la medesima salvezza alla
ricerca di un Unico Dio».
QUALI, SECONDO LEI, GLI OBIETTIVI PER LA
COSTRUZIONE DI UNA CULTURA ECUMENICA?

Innanzitutto una forte condivisione di valori universali quali la solidarietà, il rispetto per
il prossimo, l’amore per “l’altro” diverso da
me. Cogliere la diversità come fonte di ricchezza e di crescita umana perché soltanto
attraverso la diffusione delle diverse culture
è possibile abbattere il muro delle incomprensioni, della ignoranza e della paura della
diversità. La comunicazione fra culture diverse è sempre stato un bisogno vitale ma,
attualmente, sta diventando un fenomeno
sempre più importante. Nessuna cultura può
restare senza comunicare e la comunicazione crea cultura perché nessuno può vivere

FAQ

CIOFS-FP LOMBARDIA: INCONTRO PER I FORMATORI
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

FAQ

a cura della Redazione

Per conoscere e confrontare le realtà quotidiane in cui si opera e per rendere sempre più viva quella rete di comunicazione e di sinergia auspicabile
negli ambienti educativi, il nuovo Consiglio Direttivo della Associazione
CIOFS/FP Lombardia ha proposto nel mese di aprile l’avvio di una serie di
visite presso i Centri, per direttori e formatori.
Il primo appuntamento si è concretizzato il 6 aprile presso il CFP di
Castellanza. L’occasione è stata l’inaugurazione della nuova ala del centro
salesiano, che ha permesso di aggiungere più aule scolastiche e ampi spazi
per i ragazzi che frequentano l’Istituto.
I formatori si sono così organizzati per accogliere colleghi e direttori ed
informarli su una realtà che conta oltre 50 anni.

senza condividere le proprie esperienze,
visioni, sentimenti e punti di vista.
OBIETTIVO

PRINCIPALE È QUINDI QUELLO DI

PROMUOVERE UNA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE…

Certo, che presupponga l’intercambio tra i
membri di diverse culture cercando una similitudine e uno spazio comune dal quale poter
ascoltare le diverse interpretazioni sul significato dell’essere uomo e con la convinzione di
sperimentare l’interminabile dell’essere
umano dalle rispettive posizioni in un’ottica di
vero pluralismo. Il dialogo e il dibattito obbligano all’incontro, alla riflessione condivisa e a
prendere distanza delle proprie posizione rendendole più aperte e sensibili alla reciproca
comprensione. Infine, promuovere il senso
della vita e la prospettiva di fede ritengo siano
le finalità più ambiziose che la cultura ecumenica possa darsi.
HA

UNA ESPERIENZA DI COLLABORAZIONE INTER-

RELIGIOSA?

Ho lavorato per diversi anni nell’ambito di
una struttura salesiana e tuttora collaboro
con istituzioni cattoliche operanti nel settore
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Attività formative presso il C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

socio-educativo. L’esperienza personale e
professionale è stata molto formativa ed
arricchente in quanto mi ha consentito di
condividere valori e principi di solidarietà
verso i più deboli. Lavorare con le suore salesiane è stata anche la scoperta di una vocazione, di un impegno verso le donne e verso
i giovani che vivono ai margini della società.
Tuttora il senso del mio lavoro lo riconosco
nel sostenere e nell’aiutare a far emergere
“dal basso” chi vive in condizioni di disagio
personale e sociale. Tale impegno si è sviluppato anche nel campo del volontariato
ebraico e tradotto concretamente all’interno
delle istituzioni ebraiche dove attualmente
sono coinvolta nel recupero dei giovani a
“rischio” nella Comunità ebraica di Roma.
NEL

VENTAGLIO DELLE SUE RELAZIONI CI SONO

PERSONE DI ALTRE RELIGIONI?

Ho molti amici che appartengono ad altre
religioni: cattolici, musulmani, buddisti,
provo oltre che una forte amicizia anche una
forte attrazione e curiosità per la conoscenza di usanze, riti e tradizioni e con profondo
rispetto mi immergo nella loro cultura rinsaldando la mia identità ebraica.

Rappresentano per me una fonte di ricchezza,
di crescita, di apertura e di scambio.
Appartenendo ad una minoranza religiosa
sapere di poter condividere valori e sentimenti mi consente di vivere con un senso di appartenenza ad una comunità “globale”. Ho
recentemente festeggiato le mie nozze d’argento e l’emozione più grande è stata proprio
quella di condividere la gioia della mia famiglia con tutti i miei amici appartenenti alle
diverse religioni. La festa era organizzata con
canti e balli ebraici e tutti hanno partecipato a
questo momento di festa con grande adesione. La ritengo un’esperienza entusiasmante
per il calore e la forte solidarietà manifestata.
Il valore di questi scambi è enorme: il dialogo, la conoscenza e l’apertura mentale
sono gli ingredienti fondamentali per
abbattere qualsiasi muro di intolleranza, di
antisemitismo e di xenofobia, radici del
male odierno che rischiano di infangare il
rispetto dei diritti umani.
LA

SUA AGENDA PREVEDE PROGETTI DI COLLA-

BORAZIONE INTERRELIGIOSA PROMOSSI DA
DONNE?

Mi piacerebbe molto occuparmi in un lavoro

Lunga la tradizione del CFP di Castellanza e varia l’offerta formativa. Dai
primi corsi per segretaria stenodattilografa agli operatori contabili, dalle
corrispondenti in lingue estere agli addetti ai servizi turistici e assicurativi,
dalle modelliste industriali del settore moda agli assistenti all’infanzia, dagli
animatori del tempo libero agli assistenti agli anziani, dagli addetti alle vendite agli acconciatori. La visita ha contribuito a ripercorrere e rivivere alcune tappe, e, soprattutto, a condividere la visione comune dell’educazione.
Nel pomeriggio si è poi approfondita la tematica inerente alla complessa
psicologia adolescenziale dei ragazzi. Nello specifico, don Renzo Ferraroli ha
presentato i risultati dei questionari che erano stati somministrati ai ragazzi all’inizio dell’anno formativo. Pur nelle differenze tra centro e centro, è
emerso un denominatore comune: la voglia dei ragazzi di mettersi in gioco
sia nel mondo del lavoro sia nella vita personale. I quesiti riguardavano in
particolare il linguaggio giovanile, le abitudini, le trasgressioni, il modo di
vestire, le paure, le convinzioni, le attese e le motivazioni della scelta scola-

per il rispetto dei diritti umani e per la diffusione della cultura ebraica. Attualmente i
miei impegni professionali e famigliari non
me lo consentono, ma in prospettiva mi piacerebbe molto poter condividere l’esperienza di una mia cara amica che vive nel kibbutz di Sasa in Israele dove ha fondato il
Rainbow Theatre, una compagnia teatrale
nata in Galilea con venti giovani attori (tra i
14 e i 20 anni) di diverse etnie, culture e religioni che promuove, in collaborazione con
donne ebree, cristiane e musulmane, delle
iniziative teatrali per portare dei messaggi di
amore e fratellanza nel mondo. Si propone
inoltre di far conoscere cosa significa crescere in una terra minacciata dalla guerra e
dalla precarietà come la Terra Santa.
Un’altra idea progettuale potrebbe essere
quella di impegnarmi con l’Adei (Associazione Donne Ebree Italiane) per promuovere scambi e reti di altre associazioni appartenenti alle diverse etnie, per affrontare
qualsiasi tema che possa consentire un avvicinamento e una conoscenza reciproca su
argomenti sociali, etc. con un confronto
diretto con l’associazionismo femminile
anche internazionale.

stica. In ogni ambito si è notato il desiderio di “essere grandi” per realizzare i propri sogni.
Sono emerse, tra l’altro, le tante paure dei ragazzi. Spesso vivono la solitudine, si lasciano facilmente prendere dalla depressione (particolarmente
significativa la percentuale di ragazzi di Cesano che hanno avuto momenti
di depressione) e non sempre sanno reagire in modo positivo di fronte alle
situazioni quotidiane.
Gli spunti forniti da don Ferraroli sulla relazione educativa e sugli stili di
insegnamento, la discussione sulle problematiche emerse, i suggerimenti e
lo scambio di esperienze tra colleghi al termine della presentazione, sono
stati molto apprezzati dai partecipanti.
Direttori e formatori hanno concordato di incontrarsi e confrontarsi periodicamente. Ciò aiuta a consolidare la propria formazione umana e professionale. Permette anche di avere un’ampia veduta sul complesso mondo degli
adolescenti.
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Indagine ForGOT:
intervistiamo gli ex allievi
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a rubrica si è proposta di dare ospitalità ai destinatari del nostro impegno di
formazione. Desideriamo conoscere
meglio e far conoscere, i bisogni, le domande, le aspirazioni, i sogni dei nostri giovani.
Lo strumento che di solito viene usato per
raggiungere ed interpellare un grande
numero di persone è il questionario.
Abbiamo perciò usato questo strumento per
raggiungere in quasi tutte le sedi operative i
ragazzi del CIOFS-FP, e non solo loro, e chiedere molte cose sui loro interessi, sui progetti e sulle prospettive future. Abbiamo voluto
però interpellare anche le imprese dove i
nostri ragazzi svolgono il loro tirocinio e
dove spesso viene loro offerta una possibilità
di lavoro. Lo abbiamo fatto per fare un confronto tra ciò che i nostri giovani desiderano
e ciò che si desidera da loro. Abbiamo visto
che le differenze esistono e spesso sono
importanti ed abbiamo rilevato che si rende
sempre più urgente formare ad una capacità, soprattutto nei giovani, di conciliazione
tra i bisogni della vita e le esigenze del lavoro altrimenti le difficoltà di questo inserimento duro spegnerà la ricchezza che ogni
giovane porta con sé per la vita di tutti.
Il progetto FORGOT più che una indagine
vuole essere uno spazio di dialogo, uno
scambio più diretto con i destinatari e con il
mondo che gira attorno alle nostre sedi operative.
Per continuare a dare vita a questo dialogo
abbiamo pensato di raggiungere anche gli

L

ex allievi che hanno avuto la necessità di fare
presto una sintesi tra le proprie esigenze e
quelle del lavoro, tra la vita e la professione.
Spesso l'impatto è duro per le competenze
richieste, sempre più specialistiche ed impegnative, per il livello dei risultati, la tenuta
dell'impegno e la responsabilità richiesta. E
sono in molti che hanno bisogno nel periodo
del passaggio di un supplemento di risorse e
si aspettano di essere guidati e supportati
nella vita lavorativa. Hanno bisogno di un
training on the job (cioè di continuare ad
apprendere mentre svolgono il proprio lavoro, generalmente in affiancamento ad un
collega esperto). Questo nelle aziende avviene con difficoltà, sia a causa del turnover, sia
per il fatto che responsabili e supervisori
spesso non hanno ricevuto alcuna formazione in fatto di gestione e sviluppo delle risorse umane.
Per capire meglio cosa succede nel momento cruciale del passaggio dalla formazione al
lavoro e quali sono le difficoltà dell'inserimento, nel prossimo numero della rivista
proporremo agli ex allievi uno strumento di
lavoro. Potranno contribuire in particolare
coloro che hanno sperimentato un rapporto
lavorativo, ma anche coloro che sono tuttora
disoccupati.
I punti su cui li interpelleremo potranno
essere:
• le difficoltà che si incontrano nella ricerca
di un lavoro;

• le differenze percepite tra l'ambiente del
Centro di Formazione Professionale e
quello lavorativo: atmosfera dei rapporti,
orario, tipo di impegno, relazioni, …;
• le competenze professionali, quelle apprese nel periodo di formazione e quelle che
bisogna apprendere durante lo svolgimento del lavoro, la disponibilità di un tutor, di
un collega per l'affiancamento, …;
• la percezione del compito richiesto: sicurezza, timore, paura di sbagliare, preoccupazione per il mantenimento del posto, …;
• i rapporti con i superiori: tranquillità nelle
relazioni, timidezza, difficoltà e timore di
esporre le proprie difficoltà, difficoltà nel
farsi comprendere, … ;
• i rapporti tra colleghi: solidarietà, diffidenza, problematicità, paura, … ;
• il sostegno della famiglia: comprensione,
punto di riferimento, sostegno, attese, difficoltà, solitudine, … ;
• la continuità dei rapporti con il Centro di
Formazione Professionale: è possibile continuarlo, si ritiene importante, :
• quali richieste si potrebbero fare al CFP,
come supporto e accompagnamento, per
l'inserimento lavorativo, … ;
• quali necessità si avvertono per lo sviluppo
della propria professionalità e per la
gestione del proprio lavoro.
Ringraziamo i CFP per avviare i contatti con
gli ex allievi.
Il contributo dell'ISFOL ci accompagnerà
ancora nella realizzazione dell'indagine.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA FP
Il 10 luglio 2006 è iniziata la collaborazione tra gli Enti di formazione professionale CIOFS-FP, CNOS-FAP, ENAIP e IAL CISL con l’ISFOL nell’ambito
del progetto avviato da quest’ultimo sulla valutazione degli apprendimenti nella FP. Obiettivo della riunione di luglio è stato l’esame del progetto
avviato dall’ISFOL (finanziato con le risorse Pon FSE) per predisporre alcuni strumenti per la valutazione degli apprendimenti conseguiti nella
formazione professionale iniziale.
Il progetto prevede l’elaborazione di tre tipologie di test da somministrare nella fase terminale dei percorsi: un test sugli stili cognitivi e la
percezione della competenza raggiunta; un test riguardante le competenze linguistiche; un test relativo alle competenze matematiche. Il quadro
di riferimento per costruire le prove di valutazione è costituito dal documento della Conferenza Stato Regioni del 15 gennaio 2004, riguardante
gli standard formativi minimi inerenti alle competenze di base, da acquisire nella formazione del diritto-dovere formativo.

ultima ora
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Alfio D’Onofrio

Governance territoriale
a “Governance territoriale” della istruzione
e formazione professionale riflette non
tanto l’evoluzione delle molteplici novità
normative introdotte nell’ordinamento e che di
fatto hanno superato la legge 21 dicembre 1978,
n. 845 (Legge quadro in materia di formazione
professionale) quanto la più vasta esigenza di
decentramento amministrativo che vede, quasi
sempre, quale livello ottimale le Amministrazioni
provinciali.
Dal modello prefigurato dalla L. 845/1978, incentrato sulla competenza piena (programmatoria,
gestionale e di controllo) dell’Ente Regione e con
risorse finanziarie esclusivamente a carico del
bilancio regionale, infatti, si è passati ad una articolazione che, nelle linee fondamentali, prevede il
livello programmatorio in capo alla Regione mentre gli aspetti gestionali e di controllo risultano
attribuiti alla competenza dell’Ente locale (solitamente Provincia). L’attribuzione delle competenze
è accompagnata dal trasferimento delle risorse
finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni conferite.
Inoltre va evidenziato che vi è stata una progressiva riduzione delle risorse finanziarie a carico dei
bilanci regionali, compensata da un notevole
incremento delle risorse a valere sui fondi strutturali della Unione Europea (UE), in particolare del
Fondo Sociale Europeo (FSE), con la conseguenza
che la capacità di regolamentazione autonoma
delle Regioni è stata via via sostituita dalle norme
dettate dai regolamenti comunitari e ciò sia per
gli aspetti programmatici che per quelli tipicamente gestionali. Basti considerare i regolamenti
in materia di accesso ai fondi strutturali che
richiedono una struttura programmatoria estrinsecatasi nei documenti noti come QCS (Quadro
Comunitario di Sostegno), POR (Programma
Operativo Regionale), DOCUP (Documento Unico
di Programmazione), PON (Programma Operativo
Nazionale), i regolamenti in materia di costi
ammissibili, ecc.., per rendersi conto di come la
disciplina europea abbia di fatto assunto il ruolo
primario nella governance territoriale dell’istruzione e formazione professionale.
Il quadro di riferimento dei compiti e delle funzioni dei diversi livelli di governo e di gestione, così
come delineato dal vigente ordinamento, con
l’osservanza dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, vede le Regioni, con il
concorso delle Amministrazioni provinciali e delle
parti sociali, in una logica di integrazione sistemi-
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ca, competenti per la definizione delle linee di
programmazione e degli indirizzi per il sistema
formativo con l’individuazione degli obiettivi,
delle priorità, delle linee di intervento e del quadro di risorse finanziarie, nonché degli atti generali di programmazione relativi all’utilizzo dei
fondi comunitari per assicurare che le prestazioni
fondamentali siano fornite su tutto il territorio
regionale in condizioni di efficacia e qualità. A
titolo esemplificativo e non esaustivo, le Regioni,
tra l’altro, hanno competenza in materia di: linee
di programmazione dell’offerta formativa regionale; disciplina delle modalità e delle condizioni
per il rilascio della qualifica professionale; definizione dei criteri, procedure e modalità per la certificazione ed il riconoscimento dei crediti e delle
competenze in ingresso e in uscita annotabili nel
libretto formativo e la struttura dello stesso; disciplina e accreditamento delle sedi operative dei
soggetti candidati alla gestione di interventi di
formazione e di orientamento finanziati con risorse pubbliche; definizione di standard formativi
che, a partire da quelli minimi nazionali per le
competenze di base, rendano l’azione formativa
omogenea, razionale, rispondente alle vocazioni
locali e alle attese che emergono dal mondo del
lavoro; attivazione di un sistema regionale di
monitoraggio e di valutazione entro il quale ricondurre tutti i segmenti delle diverse tipologie di
attività formative (Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS), Educazione degli Adulti
(EDA), Apprendisti, Operatori Socio Sanitari…);
infine, definizione delle regole e procedure di
gestione amministrativo-contabile, ivi compreso
la documentazione di base costituente il processo
formativo e i modelli progettuali unitari dei percorsi formativi.
Le Amministrazioni provinciali, nel rispetto delle
linee di programmazione e degli indirizzi regionali nonché delle compatibilità finanziarie, con il
concorso delle parti sociali e degli organismi di
formazione professionale, adottano programmi
orientati alle logiche di integrazione tra le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro,
diretti a rendere effettivo per tutti il diritto di
accesso e le pari opportunità formative e a prevenire fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico-formativo anche con azioni formative
mirate. Le Amministrazioni provinciali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, assicurano la
programmazione dell’offerta di formazione professionale territoriale, la gestione ed il controllo

delle attività, la struttura provinciale di monitoraggio e di valutazione, l’istruttoria e controllo
della gestione dei corsi privati non finanziati.
Ulteriore impulso nella individuazione di una
governance territoriale si è avuto con le sperimentazioni dei percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale, nell’ambito degli accordi sanciti dalla Conferenza Stato Regioni e dei
Protocolli di intesa sottoscritti dalle Regioni con il
MIUR e con il Ministero del Lavoro, diretti ad offrire ai giovani che hanno acquisito la licenza media
la opportunità di istruzione e formazione professionale prevista dalla legge n. 53 del 28 marzo
2003 (Delega al Governo per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale), cosiddetta legge
Moratti.
Infatti, sulla base degli atti richiamati, alcune
regioni (es. Toscana, Emilia, Campania) hanno
operato la scelta di attuare i predetti percorsi
direttamente con il sistema scolastico (sistema
scuola centrico), altre (es. Lombardia) direttamente con il sistema della formazione professionale
(sistema forma centrico), altre ancora (es. Lazio)
con una modalità integrata che prevede la collaborazione pre, in itinere ed ex post, tra il sistema
scolastico e il sistema della formazione professionale con convenzioni sottoscritte tra l’istituzione
formativa e l’istituzione scolastica sulla base di un
modello definito a livello regionale.
In particolare, sotto il profilo della governance territoriale i tre modelli organizzativi richiedono una
interazione con la Direzione generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale (USR) di spessore variabile
rispetto al modello prescelto: limitato e circoscritto per il sistema scuola centrico, significativamente assente per il sistema forma centrico, incisivo e
continuo nel modello integrato.
I preannunciati provvedimenti di revisione della
riforma della scuola secondaria di secondo
grado, con l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 16 anni, la nuova programmazione dei
fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e il
consolidamento degli interventi formativi
finanziati con i fondi interprofessionali, certamente, richiederanno una ulteriore evoluzione
della governance territoriale della istruzione e
della formazione professionale per adeguarla
sia in termini di capacità di risposta alle attese
degli utenti sia in termini di ottimizzazione
delle risorse umane, materiali e finanziarie.
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Espansione: un mercato
per i prodotti delle imprese sociali
spansione è un progetto a titolarità
CIOFS-FP finanziato nell’ambito
della Seconda Fase dell’Iniziativa
Comunitaria EQUAL (EQUAL – IT – G2 –
PUG – 082). Le attività sono condotte da
una partnership di sviluppo (PS) composta
da CIOFS-FP (capofila), UST CISL di
Taranto, Confcooperative Taranto e
Brindisi, Consorzio Solidale di Taranto,
Consorzio Madre Teresa di Calcutta di
Brindisi, Consorzio CGM di Brescia.
Il progetto, iniziato nel luglio 2005, è
entrato nel secondo anno di attività ed ha
per obiettivo la creazione di un mercato
per i prodotti delle cooperative sociali
delle Province di Taranto, Brindisi e Bari. A
tal fine è prevista la realizzazione di una
serie di azioni (creazione di un marchio
basato su un codice etico, partecipazione
a fiere nazionali ed estere, individuazione
di forme di mainstreaming) e servizi (formazione, consulenza, assistenza) rivolti
alle cooperative sociali (cfr. www.equalespansione.org).
Le attività transnazionali sono basate su
un accordo di cooperazione sottoscritto
oltre che dalla PS Espansione, anche dalla
PS SPIDER (Campania – Italia), dalla PS
RUN (Germania), dalla PS IMAGINA
(Spagna), dalla PS “Sviluppo economico
delle zone industriali e rurali dei Pays
d’Arles” (Francia). Al mese di settembre
2006 si sono già svolti tre meeting transnazionali - in Francia, in Germania e in
Spagna (Leòn) - e sono in corso i preparativi per il meeting di Taranto (Italia - gennaio 2007). Nel corso dei meeting transnazionali esperti provenienti dalle varie
nazioni si confrontano su temi di lavoro di
comune interesse: i servizi di supporto alla
creazione di impresa, lo sviluppo locale, la
sensibilizzazione dei giovani alla creazione
di impresa. I risultati dei lavori vengono
presentati in una conferenza pubblica alle
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autorità locali. La PS Espansione presenterà nel corso del meeting di Taranto il suo
contributo sul tema della responsabilità
sociale di impresa in relazione alla creazione di un mercato per i prodotti delle cooperative sociali.
A settembre 2006 risale l’avvio della attività di consulenza rivolte alle 29 cooperative sociali di Bari, Brindisi e Taranto che
hanno fatto richiesta di aderire al progetto
e che sono state selezionate da una apposita commissione. Cuore del progetto è l’idea di creare un collegamento stabile
(matching) tra le cooperative sociali e le
cooperative agricole di produzione e lavo-

a rafforzare i legami di solidarietà a livello
territoriale e valorizzare le produzioni locali. Nell’ambito del progetto, inoltre, vi è
anche una azione specifica di sensibilizzazione e contatto rivolta alle imprese for
profit (grande distribuzione organizzata,
commercio al dettaglio e all’ingrosso di
prodotti tipici…).
Nell’agosto 2006 è stata raggiunta una
intesa operativa che verrà perfezionata già
nei prossimi mesi con il Consorzio GOEL di
Gioiosa Jonica (RC) per offrire visibilità ai
prodotti delle cooperative sociali pugliesi
sul sito www.bottegasolidale.com,
gestito dal Consorzio stesso e dedicato

Meeting trasnazionale progetto Espansione - Arles (Francia), maggio 2006.

ro che in Puglia operano con successo prevalentemente nel settore agroalimentare.
Le cooperative sociali, infatti, sono ricche
di valori umani e morali, prodigandosi per
l’inserimento lavorativo di soggetti in condizione di disagio (tossicodipendenti, disabili, detenuti…), ma non sempre riescono
a raggiungere livelli organizzativi tali da
consentire la stabilità nel tempo dei livelli
occupazionali e una efficace relazione con
la economia locale. Espansione parte proprio da qui: gemellare imprese strutturalmente simili in quanto cooperative (anche
se appartenenti a due ambiti differenti)
può costituire una forma vincente per
entrambi e - soprattutto - può contribuire

alla vendita dei prodotti della economia
sociale.
Nel frattempo continuano gli incontri, le
sperimentazioni e i test. Durante il meeting transnazionale di Arles (maggio
2006), i rappresentanti della PS Espansione hanno offerto a tutti partecipanti
oggetti ricordo in legno e vetro e cioccolatini realizzati dalle cooperative sociali
partecipanti al progetto.

Alfonso Piccarreta, coordinatore del Progetto Espan-

sione per il CIOFS-FP Puglia.

Bacheca

In memoria di Lella Elicio
Ricordiamo Lella, sorella di Suor Angela,
che ci ha lasciato il 15 settembre scorso.

Alba sul mare...
dalla finestra della mia casa.
Lella, Bisceglie 2006

La vita è un dono legata a un respiro,
dovrebbe ringraziare chi si sente vivo...
Ogni emozione, ogni cosa è grazia,
l'amore sempre diverso
che in tutto l'universo spazia...
È un dono che si deve accettare,
condividere poi restituire...
da La vita è un dono di Renato Zero.

l 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, (Studi progetti esperienze per
una nuova formazione professionale), CIOFS-FP, 2006.

Anche quest’anno la pubblicazione degli Atti relativi al Seminario di
Formazione Europea rende possibile la lettura di uno spaccato delle
condizioni di avanzamento della Formazione Professionale nel nostro
Paese.
La XVII edizione, in linea con le due precedenti, ha dato ulteriore spazio allo
studio della riforma del sistema di Istruzione e Formazione sancito dalla
legge 53 del 2003, toccando, in particolare il filone della Formazione
Professionale Superiore e la dimensione territoriale in cui il servizio di
Istruzione e Formazione viene erogato.
La scelta della Regione Sardegna, come luogo di svolgimento
dell’iniziativa, ha avuto lo scopo di avviare un dialogo più aperto tra le
risorse impegnate nel settore ed i funzionari e politici preposti alla
realizzazione della riforma, con particolare attenzione alla Regione ospite.
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