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Europa dei cittadini o l’Europa dell’economia? L’Europa
dei valori o l’Europa delle leggi di mercato? Forse a questo

L’

interrogativo fondamentale non sappiamo e non siamo in
grado di rispondere almeno per ora. Ci chiediamo: quanto lavoro strategico, politico, di seria ricerca di contenuti occorrerà affrontare per
comprendere il ruolo, la vocazione, l’impegno dell’Europa per l’antico
continente e per il pianeta? La dimensione dei valori non può essere
posposta all’economia. Per l’economia occorre lavorare ma quali gli
intrecci, quali, di volta in volta, le priorità? Sono le persone che hanno
bisogno di un mondo vivibile non è l’economia al di sopra delle persone, il sabato è stato fatto per l’uomo, non l’uomo per il sabato.
Questo breve preambolo per presentare il numero di «Città CIOFSFP» che riassume i contenuti del seminario di formazione europea
svoltosi a Palermo nei giorni 6-8 settembre scorso sul tema:
Competenze del cittadino europeo a confronto.
Poiché riteniamo che la formazione delle persone necessita di un
fondamento stabile, le competenze da consegnare al cittadino hanno
bisogno anch’esse di un fondamento stabile. Il modello di Europa da
consegnare alle nuove generazioni non può essere fondato esclusivamente sulla competitività e sulla conoscenza senza aggancio ai
valori. Il primato dato alla scelta di valori permette di orientare un
equo sviluppo economico ed una linea di conoscenza e di ricerca
orientata alla pace, alla giustizia al rispetto delle identità sociali e
personali.
Un impegno da attivare da parte di ogni struttura pubblica e privata,
accreditata nel campo dell’educazione, istruzione, formazione, va
nella direzione di dare vita ad un assetto dinamico delle competenze del cittadino considerando i diversi punti di vista, culturale, professionale, personale, e sotto diverse angolature di interessi: etico,
economico, politico ed ancora personale. La domanda che si impone
è come organizzare il lavoro e da parte di chi. Un lavoro sistematico,
processuale che, oltre alla individuazione e all’articolazione delle stesse competenze tiene nella dovuta considerazione la modalità di consegnarle ai fini della formazione del cittadino.
Ancora una considerazione sulla analisi degli ambiti o dei settori su cui
lavorare per istituire il processo della costruzione delle competenze.
Possiamo prendere ad esempio la storia e domandarci come è possibile affrontarla e consegnarla, in modo che possano scaturirne
degli impegni di collaborazione tra le etnie, religioni, culture differenti presenti nel territorio europeo… Continuando con le scienze e
la ricerca, si necessita di verificarne la modalità che assumono, di
orientarne l’impegno per una società che tenga conto di alcuni valori fondamentali, anche ai fini di programmare la sinergia delle risorse e delle scoperte ed impiegarle a vantaggio di tutti e del pianeta
interpretandole come patrimonio comune. Così il mondo dell’arte,
delle scoperte archeologiche, del patrimonio paesaggistico, dalla
configurazione dei territori e dalle risorse endogene di cui ogni luogo
dispone con una connotazione peculiare. Tutto questo esprime un
patrimonio comune che domanda di essere letto, stimato, trattato,
restituito. Aspetti particolari di questo patrimonio sono costituiti
dalla storia dell’Unione, dalla fondazione, dalle istanze che hanno

spinto a questo impegno immane, dagli stessi valori ispiratori; dai
trattati, dal sistema organizzativo e dalle procedure legislative, dall’impianto economico. Ed è giusto chiedersi: quali spinte, quale crescita, quali prospettive, su quali valori contare… Altri aspetti possono essere considerati ma è prioritario l’impegno della costruzione di
un punto di vista unitario attraverso cui guardare le diverse dimensioni, i diversi settori, che non può prescindere da riferimenti significativi a valori universali.
Quali contributi ricercare e ed offrire? Volendo scendere ad un impatto concreto ed applicativo, anche se minimo, il sistema della formazione professionale che opera nel nostro Paese ha attivato un processo di ricerca ed ha sperimentato in questa direzione.
Il lavoro posto in essere riguarda una proposta innovativa che consente il coinvolgimento dei ragazzi nel loro processo formativo. Tale
proposta permette di valorizzare e far crescere le risorse personali di
una percentuale significativa di giovani che altrimenti abbandonerebbero.
Questa proposta, che abbiamo altre volte considerato su queste
pagine, è basata su un doppio approccio epistemologico: una unitaria proposta di valori presenti nell’offerta formativa ed una configurazione e organizzazione degli apprendimenti disciplinari strutturati
attorno ad un nucleo di competenze applicative. Questo secondo
approccio affronta una tesi di metodo che concede il primato didattico alle competenze operative. L’aggancio che queste offrono ad
impegni di apprendimento dalle caratteristiche professionali, consente ai destinatari della formazione di verificare l’applicabilità concreta degli apprendimenti stessi, di rinforzare o costruire motivazioni
per arricchire il bagaglio culturale e professionale, di raggiungere, in
rapporto ai propri stili di apprendimento, una qualifica professionale
di secondo livello ed anche un diploma. Le sperimentazioni condotte su questo tipo di approccio hanno peraltro verificato la riduzione
degli abbandoni.
L’impegno per la costruzione di nuclei di competenze, basate sulla
crescita di capacità operative, consente inoltre di affrontare con maggiore efficacia l’aggancio ad un sistema di valori e la necessità di
incrementare il bagaglio di cultura generale.
L’iniziativa seminariale ha voluto porre l’attenzione sulla problematica onerosa e complessa della costruzione della cittadinanza europea
e lo ha fatto presentando una serie di contenuti che, per intero, verranno riportati negli atti. La rivista ha richiesto ad alcuni relatori di
sintetizzare i propri contenuti e di esporre le proprie considerazioni a
conclusione del seminario. In particolare riportiamo gli articoli di
Giuseppe Roma, Direttore Generale del Censis, di Anna D’Arcangelo
Dirigente dell’Area “Politiche e offerte per la formazione iniziale e
permanente” dell’ISFOL, di Pier Giovanni Bresciani, docente presso
l’Università di Bologna e di Genova, di Riccardo Mazzarella,
Ricercatore dell’Area “Sistemi e metodologie per l’apprendimento”
dell’ISFOL, la sintesi dell’intervento di Santi Formica, Assessore
Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione
della Regione Siciliana. Inoltre l’articolo di Cinzia Novara, docente
presso l’Università di Palermo, a commento all’intero evento.
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Competenze chiave per la
cittadinanza europea:
la sperimentazione in fase d’avvio
l segmento dell’istruzione e della formazione iniziale è al momento interessato
da alcune riforme rilevanti: la prima
riguarda l’introduzione dell’obbligo d’istruzione a sedici anni di età. A partire, infatti,
dall’anno scolastico e formativo in corso, l’istruzione è obbligatoria per dieci anni: i
giovani quindi dovranno completare il loro
percorso educativo frequentando il biennio
nei diversi indirizzi di scuola secondaria
superiore o, nelle Regioni ove è presente
un’offerta di formazione professionale iniziale, frequentando i corsi di formazione
professionale presso strutture formative
accreditate, secondo quanto previsto
dall’Accordo di Conferenza Unificata StatoRegioni del giugno 2003. In tal modo si
intende garantire a tutti i giovani il "conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro
il diciottesimo anno di età" (Decreto 22
agosto 2007, n. 139).
La seconda riforma concerne la riorganizzazione di tutta l’istruzione tecnico professionale, con il rientro degli Istituti tecnici e di
quelli professionali nell’ambito del sistema
d’istruzione, la revisione dei curricola entro
il 2009/2010 ed una modifica relativa agli
Istituti professionali presso i quali non si
conseguirà più una qualifica statale trien-

I

Allievi del Corso di “Segreteria”, lezione di inglese - C.F.P. Ginori di Roma.

nale, ma un diploma professionale quinquennale.
Inoltre, ulteriori riforme riguardano la costituzione dei poli formativi tecnico professionali e un ripensamento dell’istruzione e formazione tecnica superiore che vede la proposta di una nuova offerta di istruzione
post-secondaria non universitaria, gli
Istituti Tecnici Superiori, che si aggiunge ai
percorsi Ifts già attivi da alcuni anni sui territori regionali.
La riforma dell’istruzione obbligatoria porta
con sé un’ulteriore novità: mentre i currico-

la degli indirizzi secondari superiori restano
al momento invariati, il Ministero della
Pubblica Istruzione ha predisposto il
Regolamento sui nuovi contenuti per il
biennio, con la recente emanazione del
Decreto 139 dello scorso agosto, fortemente ispirato al Quadro comunitario delle
competenze chiave per la cittadinanza attiva e alla Raccomandazione della
Commissione europea e del Consiglio nello
scorso dicembre.
La scelta operata in materia di competenze chiave per la cittadinanza attiva
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europea è da correlarsi strettamente con
le direttrici in termini di politica formativa che i Paesi membri hanno sottoscritto
dal Consiglio di Lisbona in poi, passando
per il Programma “Istruzione e Formazione 2010”.
Se si intende costruire una società basata
su un’economia competitiva - il che implica investimenti in innovazione e ricerca e
quindi in capitale umano - che tenga
conto anche dell’inclusione sociale dei
soggetti meno favoriti, occorre puntare su
programmi di apprendimento che valorizzino i saperi e le competenze di tutti i cittadini europei. Occorre anche che i sistemi
educativi favoriscano l’apprendimento
permanente (lifelong learning) e che la formazione iniziale doti i giovani cittadini di
quelle conoscenze e competenze chiave
che costituiscono la base primaria su cui
innestare tali processi di apprendimento
continuo. L’accesso alle occasioni di
apprendimento, infatti, è direttamente
proporzionale ai titoli acquisiti nei percorsi formativi iniziali e l’esito positivo di tali
percorsi è sempre strettamente correlato
allo status sociale di appartenenza. Come
dire che piove sul bagnato e che nessun
processo veramente inclusivo sarà possibile, né alcuna mobilità sociale verrà promossa se non si agirà sul rafforzamento
della partecipazione ai sistemi di istruzione formazione in giovane età. Parimenti i
Paesi membri devono investire sulla qualità dei loro sistemi d’istruzione e formazione, qualità che vede come un indicatore prioritario il risultato, in termini di conoscenze e competenze, del processo di
apprendimento.
Su questo piano gli effetti ottenuti dalla

partecipazione ai percorsi formativi non
sono confortanti per il nostro Paese: i
risultati sulle competenze matematiche ed
in lettura appaiono di alcuni punti percentuali al di sotto della media europea (indagine Ocse PISA 2003) e, pur con le dovute
cautele in merito al particolare disegno
dell’indagine più marcatamente riferibile a
modelli d’insegnamento/apprendimento
basati sulle competenze più che sulle
conoscenze, mostrano comunque ambiti di
“sofferenza” del sistema italiano, specie
per il divario presente all’interno delle
zone del Paese, con le aree meridionali
ancora una volta in posizione meno rassicurante.
La finalità, dunque, di porre l’attenzione
alle competenze chiave del cittadino è
quella di intensificare in tutti i percorsi di
istruzione e formazione la capacità dei
giovani di “utilizzare” il patrimonio degli
apprendimenti nell’ottica della cittadinanza attiva, ovvero per facilitare un approccio dinamico nel costruire la propria partecipazione consapevole alla vita della collettività. Possedere competenze per la cittadinanza attiva significa in sintesi avere
gli strumenti minimi per progettare la vita
personale e lavorativa nella complessità
della società attuale.
Inizia quindi la sperimentazione biennale
cui saranno chiamate le scuole e le agenzie formative accreditate per l’espletamento dell’obbligo d’istruzione. Per gli
Istituti scolastici si tratterà di un processo
di costruzione dal basso, ispirato alla
autodeterminazione della scuola delle
autonomie, per integrare ed organizzare
all’interno dei curricola degli indirizzi
secondari superiori proposte didattiche

che tengano conto degli obiettivi e contenuti di apprendimento.
Per i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale previsti
dal comma 624 della legge 296/06 (legge
finanziaria 2007), le modalità di attuazione saranno concordate tra Stato e Regioni
in sede di Conferenza Unificata.
L’impianto delle indicazioni relative alle
competenze chiave riferite al biennio ripropone le principali aree dei saperi (linguaggi - anche informatici - matematica, scienza e tecnologia, dimensione storico-sociale) suddivisi in assi culturali; ciascun asse è
articolato in competenze, abilità/capacità e
conoscenze, secondo un glossario mutuato
dai codici espressi dal Quadro europeo
delle qualifiche. In allegato figurano le
competenze chiave di tipo trasversale,
(Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione
culturale) che, almeno ad una prima lettura del testo, sembrano un po’ meno enfatizzate rispetto a quelle evidenziate negli
assi culturali prima richiamati.
Infine, è evidente lo sforzo richiesto ai
docenti e formatori, ai quali è demandato
un lavoro di progettazione non indifferente che richiama con tutta evidenza la
necessità di un costante supporto durante
tutto lo svolgimento dell’attività sperimentale. Come pure è evidente che vada
altresì sviluppata una cultura della valutazione degli apprendimenti e vadano affinate le relative metodiche nei diversi contesti educativi - istruzione e formazione improntati a stili differenziati di progettazione curricolare e a modalità didattiche
basate su differenti approcci.

SMILERS FOR

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa, e contribuire all’inserimento e/o reinserimento dei giovani drop-out, con particolare riferimento
ai minori immigrati, nel territorio del Comune di Roma è l’obiettivo generale del progetto SMILERS for, che verrà realizzato in A.T.I. tra CIOFS-FP Lazio
(Capofila), Cesfor, Ceis e la Maieutica.
Il progetto prevede la sperimentazione di un modello di intervento innovativo di recupero attraverso la creazione di équipe itineranti di giovani operatori
(peer counselor) attive nelle istituzioni scolastiche e formative e nei luoghi di aggregazione giovanile, individuate tra le aree a maggiore incidenza di
marginalità sociale del Comune di Roma.
Per saperne di più sul progetto: www.ciofslazio.it.

Proseguono i lavori delle amministrazioni competenti presso il Dipartimento delle Politiche Comunitarie per la predisposizione del decreto legislativo
di recepimento della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Oggetto di particolare approfondimento sono state le disposizioni relative alla libertà di stabilimento, in particolare le misure compensative richieste
per superare le differenze formative tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente. Uno degli aspetti innovativi
introdotti dalla nuova direttiva è la realizzazione di “piattaforme comuni”: si tratta di contenuti formativi che potranno essere concordati a livello
europeo in appositi tavoli e che permettono al possessore degli stessi di ottenere un riconoscimento automatico delle proprie qualifiche senza
necessità di essere sottoposto nello Stato membro ospite a misure compensative. La direttiva, per la cui attuazione la Comunitaria 2005 ha dato
delega al Governo, è entrata in vigore il 20 ottobre 2005. Dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 20 ottobre 2007. Con il recepimento della
direttiva n. 2005/36/CE sarà più facile muoversi in Europa, esercitarvi la propria professione, vedere riconosciuti i propri titoli professionali.
Per saperne di più visita il sito: www.politichecomunitarie.it, alla sezione dedicata al riconoscimento delle professioni.

ultima ora

ultima ora

3

Testimonianze

CITTÀCIOFS-FP

settembre 2007

settembre 2007

CITTÀCIOFS-FP

La formazione:
quale rilevanza strategica?
Maria Trigila

Intervista a Santi Formica
Assessore Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione
Regione Siciliana

I
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l tema della formazione - per Santi Formica,
Assessore Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione della Regione
Siciliana - ha acquistato anche nell’isola «una nuova
rilevanza strategica in conseguenza del consolidamento di orientamenti normativi e prassi contrattuali che interconnettono formazione ed occupazione
ed ampliano le risorse finanziarie disponibili».
Secondo l’Assessore le imprese sono impegnate in
processi di cambiamento sotto la spinta della globalizzazione dei mercati e delle innovazioni di processo
che determinano bisogni nuovi di qualificazione e
formazione delle persone. «La rinnovata attenzione
alla dimensione locale dello sviluppo, l’introduzione
dei patti territoriali e l’impianto del disegno complessivo di riforma del sistema scolastico e formativo,
creano le condizioni per una più forte azione di
sostegno non soltanto dei processi di innovazione
ma anche della lotta contro l’esclusione di larghe
fasce della popolazione dalle conoscenze e dai saperi». Sicuramente - afferma - il sistema formativo siciliano ha la necessità di un supplemento di coerenza
soprattutto in riferimento alle sperimentazioni che
negli ultimi anni a livello nazionale sono state portate avanti con risultati importanti sia per quanto attiene alla certificazione delle competenze sia per quanto attiene ad una più generale opera di ridefinizione
e, se può passare il termine, standardizzando le famiglie professionali e le qualifiche a cui i corsi sperimentali per l’assolvimento dell’obbligo formativo
hanno dato vita.
L’esperienza del mondo salesiano e la stessa prassi
operativa è stata tra l’altro una preziosa guida nella
definizione del nuovo dispositivo amministrativo
attuativo dell’accordo tra lo Stato e la Regione
Siciliana per la realizzazione di una offerta formativa
che consenta una scelta libera e responsabile da
parte delle famiglie in merito ai luoghi e alle forme in
cui fare assolvere ai propri figli il cosiddetto Obbligo
di Istruzione.
Il dott. Formica evidenzia poi le cause del mancato
sviluppo della Sicilia. Come l’eccessiva polverizzazione delle imprese; il modello organizzativo poco
orientato al mercato e con scarsa propensione all’in-

Le imprese siciliane, se innovano, tendono a privilegiare innovazioni incrementali. Inoltre, l’innovazione si acquisisce molto di più (81,8%) attraverso l’acquisizione di beni capitali che mediante la
spesa per ricerca e sviluppo (18,2%).

novazione tecnologica ed organizzativa; il basso
tasso nel livello di dotazione infrastrutturale; la bassa
capacità di penetrazione nei mercati esteri; l’atteggiamento passivo delle istituzioni locali; ed, infine, la
mancanza assoluta di politiche di rete.

IMPRESE NEI PROCESSI INNOVATIVI. INSIEME ALLA

IL

DISTORSIVI PRODOTTI SUL MERCATO DEL LAVORO E PER

QUALI ELEMENTI INNOVATIVI MOSTRANO UNA POSSIBI-

BASSO RISPETTO AI VALORI NAZIONALI?

LE GRAVI CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO DAL PUNTO

LE INVERSIONE DI TENDENZA?

A fronte di un tasso nazionale di scolarità per gli
istituti superiori dell’80%, il dato regionale si
attesta al 72%, distante di 3,5 punti percentuali
dal corrispondente valore del Mezzogiorno. Così
pure il tasso di passaggio dalla scuola media alle
superiori risulta più basso rispetto ai valori nazionali e del Mezzogiorno. In questo contesto, si
registra pure un notevole ritardo dovuto al forte
tasso di dispersione scolastica, che in una graduatoria nazionale per provincia vede quelle della
Sicilia agli ultimi posti.
A tal proposito, è ormai dimostrata una stretta
correlazione tra alti tassi di dispersione scolastica
e fenomeni di criminalità minorile, in particolare
nelle aree urbane.
Il sistema della formazione professionale appare
appesantito da un gran numero di interventi e
scarsamente collegato con il sistema scolastico da
un lato e con il mondo produttivo dall’altro. Al
tempo stesso, l’organizzazione attuale, basata su
finanziamenti di enti esterni all’Amministrazione
regionale e priva di un sistema di monitoraggio,
con una struttura rigida e un numero di formatori molto elevato, rende poco flessibile la programmazione degli interventi, mantiene alti i costi di
gestione, non produce occupabilità. Gli enti di formazione professionale, però, costituiscono un’opportunità da utilizzare nell’ottica di una riforma
del sistema.

DI VISTA CULTURALE E SOCIALE?
Nel tentativo di superare alcune inefficienze del
settore pubblico e introdurre, nel contempo, innovazioni nel settore dei servizi alla persona, si sono
sviluppate negli ultimi anni significative esperienze di imprenditoria sociale nell’ambito di alcuni
settori (servizi a domicilio, custodia dei bambini,
aiuto ai giovani in difficoltà ai fini del loro reinserimento sociale) producendo positivi effetti a livello occupazionale, anche se per piccoli numeri.
Più in generale si nota un crescente interesse verso
forme di vera e propria “economia sociale”, di
attività cioè non legate né all’intervento pubblico
né al libero mercato, che vedono il pieno coinvolgimento del terzo settore. Va segnalata l’interessante progettualità nell’ambito di programmi di
iniziativa comunitaria nel campo dell’occupazione
e della valorizzazione delle risorse umane.
Il sistema economico siciliano è caratterizzato
dalla presenza di un tessuto di PMI che si trovano sempre più ad operare in un mercato globale nel quale la conoscenza delle informazioni di
varia natura costituisce elemento essenziale per
la crescita e la redditività ma vi è una carenza di
centri di trasferimento tecnologico alle PMI e
manca quel necessario collegamento tra idee
imprenditoriali e ricerca; università, enti e strutture difficilmente operano per produrre e trasferire tecnologie in stretta collaborazione con gli
utenti adeguandosi alle loro esigenze. Inoltre, fra
i nodi del sistema scientifico e tecnologico sul
territorio siciliano, si individua una insufficiente
dotazione del sistema infrastrutturale e una
carenza di infrastrutture di comunicazione telematica per il trasferimento di tecnologie e di
capacità di innovazione delle PMI isolane.

In particolare: la vitalità di una nuova soggettualità sociale capace anche di progettare e
gestire interventi contro il degrado e l’esclusione sociale; la crescita della scolarizzazione
delle donne; la diffusione di esperienze significative di educazione alla legalità nelle scuole;
un nuovo protagonismo delle istituzioni locali
nel campo delle politiche sociali.
A queste si vanno affiancando nuove forme di
esclusione, soprattutto nell’area delle nuove
generazioni (infanzia e giovani) e nell’ambito
delle famiglie. Le caratteristiche del nuovo
disagio sono di natura e di origine sia socioculturale che economico (disoccupazione e
povertà) e investono tutto il territorio nazionale, ma sempre di più il meridione. Ad aumentare disagio ed esclusione contribuiscono
anche trasformazioni socioculturali, per cui il
proprio territorio (il quartiere, il comune) non è
più un punto di riferimento e di socializzazione per le persone.
Le relazioni interpersonali, gli spazi fisici d’incontro, il sistema di reti di convivenza comune
e collettiva, oltre che familiare, di sostegno
reciproco sia di ordine pratico che affettivo, di
accoglienza e di solidarietà si sono andate
frantumando. Flessibilizzazione e precarietà
delle forme di lavoro, espulsione dal mercato
del lavoro, insorgenza sempre più massiccia di
forme di lavoro sommerso e nero, sostanziali
iniquità degli ammortizzatori sociali (in grado
di sostenere a macchia di leopardo solo alcune categorie più forti), disgregazione di nuclei
familiari e del tessuto di sostegno solidale nei
territori, sono tutti elementi che acuiscono
anche il problema delle pari opportunità.

LIVELLO DI SCOLARIZZAZIONE RISULTA ANCORA

ALTRO

ELEMENTO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

SONO LE DIFFICOLTÀ STRUTTURALI DELLA

AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA

AD INTERAGIRE POSITIVAMENTE

CON I PROCESSI REALI DI SVILUPPO E IL DEFICIT DI
RISORSE PROFESSIONALI E DI COMPETENZE STRATEGICHE IN GRADO DI SUPPORTARE LE ISTITUZIONI E LE

SIGNIFICATIVA PRESENZA DI SOTTOCCUPAZIONE E DI
LAVORO SOMMERSO, ASSUME RILIEVO IL PROBLEMA

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE NON SOLO PER LE RISORSE FINANZIARIE ASSORBITE, MA SOPRATTUTTO PER GLI EFFETTI

DEL PRECARIATO GIOVANILE LEGATO ALLA

QUALE IL SENSO DI UNA NUOVA POLICY?
Una nuova policy deve avere come obiettivo il
miglioramento delle strutture, dell’offerta e dei
servizi dei sistemi territoriali della formazione
professionale, del lavoro, del terzo settore e
sociale tramite la realizzazione di nuovi dispositivi di intervento flessibili, finalizzati, vincolati ai
bisogni, integrati con misure di politica attiva
dell’occupazione ed orientati ai processi di sviluppo del territorio e delle risorse umane.
COME POSSONO ESSERE INDICATI I RISULTATI ATTESI?
Un catalogo, definito e sperimentato, di dispositivi di intervento e di risorse di formazione, di orientamento e di accompagnamento che possono
contribuire a innovare aspetti sostanziali dell’offerta di servizi della formazione professionale.
Una metodologia di valutazione della qualità
della nuova offerta di servizi della formazione
professionale basata sulla definizione di standard
di qualità delle strutture, dei processi e dei prodotti.
Una rete territoriale di servizi formativi intesa
come laboratorio permanente di mantenimento e
di diffusione dell’innovazione.
VENGONO COSÌ DELINEATE TRE COMPLEMENTARI LINEE
DI LAVORO?
La prima: la concezione, l’organizzazione e la
sperimentazione di nuove offerte della formazione professionale (servizi, processi e prodotti) in relazione, in particolare, all’integrazione
dell’offerta formativa con le politiche dell’occupazione e al riorientamento delle azioni formative a filoni progettuali strategici.
La concezione e la sperimentazione di nuove
offerte della formazione proposte nel progetto
si riferisce in particolare a due linee di intervento considerate prioritarie: lo specifico sostegno formativo alle politiche attive dell’occupazione e l’applicazione di dispositivi formativi
come strumenti di politica attiva dell’occupazione; la formazione come veicolo di generazione di attività e servizi, nonché di orienta-

mento ai processi di sviluppo socio-economico
e delle risorse umane.
La seconda: la determinazione di protocolli
sperimentati per le nuove offerte e dei conseguenti riferimenti e standard di qualità delle
strutture, dei servizi, dei processi e dei prodotti
formativi.
L’innovazione dell’offerta della formazione professionale sopra prospettata comporta un
miglioramento qualitativo complessivo del territorio coinvolto e l’acquisizione di nuove competenze da parte degli operatori. Si tratta, in
sostanza, di combinare l’approccio dell’innovazione con quello della qualità, perché la produzione di nuova offerta sia accompagnata dall’acquisizione di nuove competenze da parte
degli operatori.
E la terza: definizione e realizzazione dei punti
chiave della formazione e della consulenza intese
come risorsa/intelligenza strategica dei processi di
sviluppo in particolare del terzo settore.
NEL

LAVORARE ALLE POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE

E AI PROCESSI DI SVILUPPO LOCALE, IL PROGETTO
COSA SI PROPONE?

Si propone di innovare gli ambiti di intervento
a partire dai seguenti punti di riferimento: centralità all’orientamento al beneficiario, qualità
delle competenze, governo della qualità del
processo di formazione, molteplicità degli attori della formazione, erogazione/acquisizione
delle competenze come risultato di una coproduzione, adozione di un approccio di prevenzione, attivazione di un dispositivo di misurazione.
Santi Formica. Laureato in medicina. Da luglio 2006 a
dicembre 2006 è stato Componente della Commissione
Verifica dei Poteri e Componente della Commissione II Bilancio e Programmazione e Componente della
Commissione VI - Servizi Sociali e Sanitari.
Eletto nella lista Alleanza Nazionale, dal 5 dicembre
2006 è Assessore Regionale Lavoro, Previdenza sociale,
Formazione Professionale ed Emigrazione (56°
Governo).
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L’Economia di Comunione:
un modo nuovo di pensare
e fare impresa
l progetto “Economia di Comunione
nella libertà” (EdC) s’inserisce in quel
filone di esperienze che ricercano soluzioni capaci di coniugare le esigenze di mercato con quelle solidaristiche, superando
quella concezione tradizionale di economia
che ha come unico obiettivo il profitto e proponendo un modello economico basato sulla
persona in rapporto di reciprocità con gli
altri. È la cosiddetta «cultura del dare», tipico del Movimento dei Focolari, che sin dall’inizio si è concretizzata in una comunione dei
beni fra tutti i membri ed in opere sociali
consistenti.
Da questo stile è nato il progetto di
“Economia di Comunione nella libertà”
che si rivolge principalmente ad imprese
pienamente inserite nel mondo economico
cui è connaturale la ricerca del profitto, un
profitto che poi è messo in comune.
Queste imprese si impegnano a porre al
centro dell’attenzione le aspirazioni dell’uomo e le istanze del bene comune; a
fare dell’attività economica un luogo di
«comunione» tra i soggetti coinvolti in
modi diversi nell’attività stessa, tra chi ha
beni ed opportunità economiche e chi non
ne ha; a vivere e a diffondere dentro e
fuori l’azienda una cultura del dare, della
pace, della legalità, di attenzione all’ambiente.
Le imprese di Economia di Comunione si
sentono parte di una realtà più vasta, in cui
si vive già un’esperienza di comunione. Si
sviluppano all’interno di piccoli «poli industriali» in prossimità delle cittadelle del
Movimento e, se geograficamente distanti, si
collegano idealmente ad esse.
Le cittadelle del Movimento dei Focolari
sono frutto di un’intuizione avuta da
Chiara Lubich fin dal 1961 di avere un
giorno dei piccoli bozzetti di città (le citta-

a pieno titolo in una “ordinaria” economia
di mercato.
Per evidenziare chiaramente sia ai soci che a
chi interagisce con la società lo scopo del
nostro fare impresa si è voluto indicare in
statuto che parte degli utili sarà devoluta per
gli indigenti. È stato necessario un approfondimento e un lavoro di ricerca e condivisione, passato anche al vaglio della Consob, e
alla fine ne è scaturito l’articolo 36 dello statuto: “sugli utili netti risultanti dal bilancio,
viene dedotto (…) il 30% da assegnare al
fondo speciale di solidarietà, per far fronte ai
bisogni delle persone indigenti, individuate

I

dal consiglio di amministrazione”.
Dopo lunghe ricerche è stato individuato un
terreno in località Burchio, a soli tre chilometri dalla cittadella di Loppiano, e immediatamente dopo si è lanciato un concorso tra
diversi studi di architettura per la realizzazione del progetto. Il risultato finale è di un
complesso polivalente e funzionale dal forte
valore simbolico, che comprende capannoni
destinati alle attività produttive e artigianali,
uffici destinati alle attività di servizi e direzionali, altri destinati alle attività commerciali e un’ampia area destinata a spazi
comuni.

Oggi il Polo offre casa a 18 aziende ed attività che hanno occupato buona parte degli
uffici e capannoni. Esse appartengono ai settori tessile, artigianale del ferro e del mobile,
impiantistico e alimentare. Sono inoltre presenti studi professionali che offrono competenze quali consulenza fiscale e amministrativa, servizi assicurativi, informatici, di consulenza e formazione aziendale. Completano
l’insieme sale di formazione e conferenza,
uffici temporanei e sale riunioni che sono
offerte, oltre che alle aziende insediate nel
Polo, anche a quante necessitano di questi
spazi sul territorio.
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Un momento dell’inaugurazione del Polo Lionello, Loppiano (Incisa Valdarno - FI) 22-28 ottobre 2006.

delle appunto, oggi oltre 30 nel mondo
sparse nei 5 continenti) quali luoghi di
testimonianza viva dove si possa vedere in
tutti i campi, dalla famiglia alla scuola, dal
mondo del lavoro alla chiesa, dall’impegno sociale a quello artistico, come sarebbe il mondo se tutti vivessero l’amore
scambievole, la cultura del dare, la fratellanza universale. I “Poli imprenditoriali”
che nascono in stretto rapporto, culturale
e geografico, con le cittadelle rendono
visibile la realtà dell’EdC.
Nel 2001, a 10 anni dalla nascita
dell’Economia di Comunione, gli imprenditori italiani - in rappresentanza di oltre
200 aziende italiane di aderenti al progetto - hanno manifestato l’esigenza di
avere un punto di riferimento, di convergenza, così come Chiara Lubich lo aveva
indicato in Brasile al momento della
nascita dell’economia di comunione. In
Italia la cittadella del Movimento dei
Focolari si trova a Loppiano, nel comune
di Incisa in Val d’Arno (FI), prima fra tutte
a nascere nel 1964.
Nell’ottobre 2001 si costituisce, con sede

in Loppiano, la E. di C. S.p.A. Ha come
modello ispiratore il progetto Economia di
Comunione e come fine la realizzazione e
la gestione del Polo imprenditoriale italiano “Lionello Bonfanti”. La peculiarità
della E. di C. S.p.A. è quella di essere una
società ad “azionariato diffuso” che, con
gli oltre 5621 soci attuali diffusi su più di
1600 comuni d’Italia, testimonia il desiderio di quanti, pur non imprenditori, desiderano comunque essere protagonisti
dell’Economia di Comunione. È questo
desiderio che ha mosso gente comune,
giovani, operai, pensionati, casalinghe,
studenti, imprenditori, professionisti: un
popolo che ha acquistato anche solo una
azione per testimoniare la volontà di contribuire a costruire un modello di agire
economico nuovo, diverso, che riporta al
centro la persona, le relazioni, aperto alla
condivisione, ingaggiato nella sfida della
fraternità universale. La scelta del tipo di
organizzazione, una S.p.A., non solo ha
permesso a tanti di partecipare a questa
iniziativa attraverso l’azionariato diffuso,
ma sottolinea la volontà di essere inseriti

INSIEME PER L’EUROPA: CINQUANTA ANNI DI COSTRUZIONE COMUNITARIA - Paola Nicoletti
Nel cinquantenario dalla firma dei Trattati di Roma è possibile affermare che l’Europa è il risultato di un grande successo storico, frutto del graduale e costante processo di costruzione di un’architettura non soltanto
istituzionale ed economica, ma anche di un’identità comune declinata in
termini di inclusione, attorno ad un nucleo di valori fondamentali condivisi: democrazia, libertà degli individui, pace, tolleranza.
La visione egemonica e dinamica del lungo processo di costruzione
dell’Unione europea ha tenuto conto che le diversità storiche, politiche, multiculturali e multirazziali sono una ricchezza e in quanto tali
vanno tutelate, pur nell’unità dell’identità comunitaria.
La libertà di mercato, l’integrazione economica, da sole, non sono sufficienti per la coesione e l’integrazione di popoli liberi: la grandiosa
idea dell’Europa unita si sostanzia infatti in senso morale e sociale e
si fonda nella sintesi di culture diverse per la costruzione di un futuro
comune in cui la società civile e, dunque, i cittadini europei, siano i
diretti protagonisti e l’espressione di valori condivisi senza i quali l’identità europea non avrebbe alcun senso.
Jean Monnet, uno dei padri fondatori dell’Europa, affermò che se
avesse potuto ricominciare nella costruzione dell’Europa sarebbe partito dalla cultura, a testimonianza di quanto la dimensione valoriale,
vale a dire gli ideali sociali, religiosi, culturali dei popoli, nonché la
dimensione educativa e formativa dei cittadini, contino nel processo di
integrazione, nella sintesi tra le varie culture europee.
Custodire gelosamente tradizioni e culture nazionali senza valorizzare
il retaggio culturale comune è un vicolo cieco che non porta lontano,
anzi rischia di favorire l’esclusione e la contrapposizione, come capirono con lungimiranza i grandi statisti che, guardando al passato e alle
divisioni dell’Europa nella seconda guerra mondiale, pensarono alla
costruzione di un’Europa grande, originale, forte e unita nelle sue

diversità. L’identità europea è nel passato, ma anche nel futuro. La
spinta propulsiva di un’Europa nata per ragioni di pace, di democrazia, di libertà, di serena convivenza tra i popoli deve essere oggi rimotivata, anche alla luce delle sfide che la globalizzazione mondiale
pone e che richiede grandi cambiamenti sociali ed una costruzione
politica attorno a valori comuni, a cui l’Europa deve oggi attingere
nella sua unità.
La globalizzazione va governata attraverso gli strumenti propri della
politica, che devono essere però armonizzati con i sentimenti e i movimenti della società civile, nel confronto, il dialogo ed il contatto con i
cittadini: in questo si fonda l’europeismo responsabile.
Occorre un maggiore ascolto della società civile, perché nella governance globale dei cambiamenti l’elemento unificante è per noi l’appartenenza all’Europa, l’integrazione in un progetto condiviso che non
è più soltanto economico, di mercato, ma che abbraccia i valori emergenti dei diversi popoli che hanno aderito all’Unione.
Essere oggi cittadini europei significa, infatti, soprattutto condividere
una serie di valori e di obiettivi comuni, integrare le distinte identità in
modo da arricchire il proprio patrimonio di diritti (con l’istituzione
della cittadinanza europea sono riconosciuti, infatti, diritti complementari rispetto a quelli nazionali) e godere della pienezza dei diritti
fondamentali non soltanto all’interno del proprio Stato di appartenenza, ma in tutto il territorio dell’Unione.
Le prospettive di una effettiva Unione europea possono fondarsi soltanto su un’integrazione politica ed è necessario, come è stato da più
parti sostenuto nelle celebrazioni per il cinquantenario dei Trattati di
Roma, procedere senza indugi in tale direzione, sensibilizzando sempre più i cittadini dando così un’iniezione di fiducia anche e soprattutto alle generazioni future sull’avvenire del nostro continente.

a 360 gradi

Pier Giovanni Bresciani
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Le competenze-chiave
per la cittadinanza europea:
punti di attenzione
a ‘Raccomandazione’ del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 sulle ‘Competenze chiave per l’apprendimento permanente’ è il frutto di un
lungo lavoro di coordinamento e di elaborazione a livello europeo: a partire dalle
Conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona
2000 (sulle nuove competenze di base per
l’apprendimento lifelong); poi alcuni Consigli
Europei (Stoccolma 2001, Barcellona 2002,
Bruxelles 2003 e 2005); e poi la relazione
adottata dalla Commissione nel 2005 relativamente ai progressi ‘verso Lisbona 2010’; fino
al Patto Europeo per la gioventù (2005) sullo
sviluppo di una base comune di competenze.
Ne sono emerse alcune raccomandazioni

L
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molto precise ai Paesi membri:
• istruzione e formazione professionale
devono offrire ai giovani strumenti per
acquisire le competenze-chiave, tenendo
conto dei giovani che richiedono un sostegno particolare;
• occorre mettere in grado gli adulti di sviluppare ed aggiornare le loro competenzechiave;
• occorre una infrastruttura adeguata per la
istruzione e la formazione permanente degli
adulti (insegnanti e formatori; validazione e
certificazione; parità di accesso);
• occorre integrazione tra politiche di istruzione e formazione e politiche occupazionali,
sociali, culturali, dell’innovazione.

Secondo la raccomandazione della Commissione, occorrerebbe favorire lo sviluppo
delle competenze-chiave per aumentare e
‘strumentare’ (e qui si può osservare criticamente che forse si è in presenza di troppe
finalità/obiettivi): la ‘cittadinanza attiva’, la
partecipazione alla vita politica e l’inclusione
sociale, l’apprendimento permanente e lifelong, la mobilità in ambito europeo, l’occupabilità, l’adattabilità, l’imprenditorialità, l’eguaglianza delle opportunità.
Ma quali sono e di che tipo sono le competenze-chiave? Sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione
nelle lingue straniere, competenza matematica (operazioni; percentuali e somme; pesi

IL RUOLO DELLA FORMAZIONE IN UN SISTEMA DI WELFARE ATTIVO - Rosangela Lodigiani
Il tema della cittadinanza attiva e quello connesso di un regime di welfare attivo sono da
tempo al centro dell’agenda politica europea,
almeno da quando, con il lancio della SEO nel
1997, il concetto di attivazione è stato indicato
come fulcro di un disegno di riforma e modernizzazione dello stato sociale, teso a combattere la disoccupazione, ridurre la spesa sociale,
contrastare l’esclusione, sostenendo l’innalzamento generalizzato dei tassi di attività e di
occupazione, e promuovendo la partecipazione
dei soggetti e degli altri attori del welfare (mercato, famiglia, società civile) alla
costruzione di un sistema di protezione concepito come una funzione sociale
diffusa. Tale disegno prevede una crescente integrazione tra politiche del lavoro, politiche formative e sociali, nel quadro delle c.d. activation policies. In tale
quadro vengono ricompresi dispositivi che spaziano dalla incentivazione dell’occupazione allo sviluppo dell’employability, dalla protezione del reddito
all’assistenza sociale, dispositivi tutti accomunati dall’obiettivo di agire sulle
capacità del soggetto di fronteggiare le situazioni di rischio e disagio
(empowerment), e sulla sua capacità/possibilità di partecipare alla costruzione
di risposte efficaci (responsabilizzazione). Ma in primo luogo essi sono orientati a favorire una rapida ricollocazione lavorativa. In particolare, i programmi
di welfare to work mirano a sostenere il passaggio dal welfare al lavoro
mediante dispositivi che agiscono da un lato attraverso la leva fiscale ed economica per il sostegno del reddito a fronte di occupazioni poco remuneranti
(per es. crediti di imposta), e dall’altro lato attraverso le politiche attive del

lavoro, con servizi di accompagnamento, orientamento, e soprattutto formazione. Si tratta di dispositivi generalmente subordinati all’accettazione da parte
del soggetto che ne beneficia delle condizioni poste dai programmi di attivazione: lo scopo è realizzare una protezione sociale attivante. Le politiche formative di lifelong learning sono considerate uno dei pilastri più importanti di
questo nuovo sistema di protezione, teso a sostenere l’occupabilità e l’acquisizione di competenze e conoscenze necessarie per una partecipazione attiva
alla vita economica, sociale e civile. Da qui discende la possibilità di configurare uno stato sociale che investe nel capitale umano dei propri cittadini, nell’istruzione, nella formazione professionale, nella formazione permanente. Si
aprono però questioni rilevanti che riguardano sia la sostenibilità di tale
approccio (che necessita di ingenti investimenti economici); sia le implicazioni
di tipo politico e normativo (laddove la cittadinanza intesa come status rischia
di cedere il passo alla cittadinanza intesa come contratto, quando l’accesso ai
diritti è condizionato alla partecipazione al mercato del lavoro); sia l’efficacia
delle politiche formative (non solo sul piano occupazionale, ma anche su quello della qualità, dell’accessibilità, dell’equità). Su questi temi invita a riflettere
la ricerca realizzata dalla Fondazione Pastore (Colasanto M., Lodigiani R. (cur.),
Il ruolo della formazione in un sistema di welfare attivo, CNOS-FAP – CIOFSFP, Roma 2007), cercando evidenziare potenzialità e ambivalenze di questo
nuovo modello di welfare attivo, andando ad approfondire in modo particolare il ruolo che in tale modello può essere giocato dalla formazione.

su carta

Rosangela Lodigiani - Ricercatore presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
Cattolica di Milano.
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Allievi del Corso di “Operatore aziendale - indirizzo contabile” - C.F.P. Togliatti di Roma.

e misure; ma anche i principali concetti e
teoremi, anche di geometria e algebra) e
competenze di base in scienza e tecnologia (con uso operativo di dati; di macchinari; di attrezzature) anche ‘applicate’ alla
everyday life, competenza digitale (e-mail;
costruzione sito web; uso internet), imparare ad imparare (autoapprendimento:
gestione delle informazioni; gestione del
tempo; capacità di concentrazione e di
analisi critica; etc.), competenze sociali e
‘civiche’, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale (musica; arte; sport; letteratura).
In Italia, questa riflessione si colloca su un
terreno particolarmente fertile: a ben guardare, le otto competenze-chiave indicate
corrispondono a quattro competenze di
quelle tradizionalmente definite ‘di base’
nel dibattito e nella pubblicistica nazionale;
e a quattro competenze di quelle tradizionalmente definite ‘trasversali’.
Con tanta elaborazione ed anche tanta sperimentazione alle spalle (ed anche tanta
‘normazione’: si pensi agli standard delle
competenze trasversali nella filiera della
IFTS), verrebbe quasi da affermare che in
Italia più che di una nuova ‘classificazione
delle competenze’ (come quella proposta
dalla Ue) varrebbe la pena promuovere la
concreta realizzazione di percorsi formativi e
metodologie didattiche ‘adatti’ al loro perse-

guimento e sviluppo (in altre parole, nel
nostro Paese si sente il bisogno di ‘fare’ più
ancora che di ‘parlare’ di questo tipo di competenze).
Ma una volta detto questo, ci si accorge che
in effetti di quadri di riferimento permane un
grande bisogno e che le questioni che questo ‘common framework’ europeo definito
dalla raccomandazione consente di porre
sono molte e di grande interesse istituzionale, operativo, culturale, tanto più che sono
sostenute dalla programmazione di risorse
adeguate, dalla definizione di progetti, programmi, procedure, iniziative e linee di azione volte a consentire la concreta realizzazione delle idee-guida.
Quali sono dunque le questioni-chiave ed i
punti di attenzione sollecitati dalla raccomandazione?
Ne proponiamo una sintesi in forma interrogativa: la tavola rotonda realizzata nell’ambito del Seminario Europa di quest’anno ha, appunto, tentato di rispondere a tali interrogativi, mediante la ‘messa
in campo’ delle diverse esperienze di riferimento dei partecipanti (Ministero del
Lavoro, Unione europea, sistema di istruzione nazionale, sistema di istruzione e
formazione professionale regionale).
Le questioni aperte:
• quale rapporto tra governo e sussidiarietà
(= tra standard europei e nazionali e pro-

gettualità locale)?
• quale ruolo dei sistemi, degli attori socio-istituzionali, delle strutture e degli operatori?
• quale integrazione ‘orizzontale’ (tra sistemi) e ‘verticale’ (tra filiere) per lo sviluppo
di tali competenze?
• quali ‘infrastrutture’ (a livello socio-istituzionale, organizzativo, culturale) sono
necessarie ‘to make it happen’?
• quali fabbisogni formativi e professionali
questo scenario fa emergere?
• su quali esperienze e buone pratiche possiamo contare?
• come fare in modo che ‘le questioni attualmente sul tappeto’ nella scuola e nella formazione professionale possano dare una
risposta a queste esigenze (il nuovo obbligo di istruzione e i L.E.P.; il ‘tavolo’ nazionale sugli standard; il libretto formativo e
la certificazione; etc.)?
• quali sono e di che tipo sono le competenze per la cittadinanza europea?
A questi interrogativi, gli interlocutori della
tavola rotonda hanno risposto ciascuno per
la sua parte, testimoniando sia di esperienze
concrete, che di attività di regolazione e indirizzo, che di programmazione e allocazione
di risorse finanziarie.
L’orizzonte è stato delineato come un
orizzonte ‘possibile’ di progettazione e
realizzazione di iniziative coerenti con gli
indirizzi della raccomandazione, se pure
nel contesto di un rapporto tra sistema
scolastico e sistema di formazione professionale ancora in corso di definizione, e
nel quale la formazione professionale ha
messo in campo in questi anni con generosità esperienze e competenze.
Pier Giovanni Bresciani. Professore a contratto di
“Progettazione formativa” presso l’Università di
Bologna e di “Psicologia della formazione” presso
l’Università di Genova.

CITTADINANZA EUROPEA ATTIVA

Nel quadro del programma “Europa per i Cittadini” sono stati selezionati dieci progetti per ricevere una “Golden Star”, un riconoscimento per la
partecipazione attiva nella costruzione dell’Europa. I progetti premiati intendono rappresentare i migliori sforzi nel settore offrendo opportunità
di apprendimento e sensibilizzando sui temi legati all’integrazione europea. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bruxelles l’8 novembre 2007
durante il corso del Forum annuale “Europa per i Cittadini”, gestito dalla Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea.
Per saperne di più clicca su: http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html.
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Gli standard e gli strumenti per
la progettazione della formazione
del cittadino europeo
lavori di gruppo, svoltisi nell’ambito del
Seminario di Formazione Europea di quest’anno (Terrasini, Palermo 6 - 8 settembre 2007), sono stati preceduti da una tesi
introduttiva che ha approfondito quale mandato oggi, e quale significato, ha la formazione nell’ambito del contesto europeo. La formazione in questo ambito è vista come una
delle leve che compongono lo spazio europeo
dell’apprendimento, che a sua volta costituisce uno degli assett fondamentali per il mantenimento della competitività e della coesione sociale nell’ambito dell’Ue.
In questo spazio, l’apprendimento ha caratteristiche precise: avviene in contesti diversificati (formali ma anche informali e non formali),
è finalizzato allo sviluppo personale e professionale dei cittadini europei (diritti di cittadinanza, occupabilità,..), copre l’intero arco
della vita degli individui (lifelong learning).
La prassi sociale dell’apprendimento permanente (lifelong learning) appare però complicata, a parere delle istituzioni europee, dalla
mancanza di cooperazione e comunicazione
tra le varie autorità competenti in materia, e
tra i vari paesi europei, che rende difficile ai
singoli cittadini di combinare le proprie qualificazioni in funzione della mobilità geografica
e professionale e della piena partecipazione
alla società della conoscenza. È dalla necessità di rimuovere queste difficoltà che nell’ambito dell’Unione sono state avviate le
politiche, le strategie e gli strumenti più innovativi: le competenze chiave, il portfolio
Europass, il Quadro comune europeo delle
qualificazioni, i crediti per il sistema VET
(Vocational and Educational Training).
Andando per ordine è necessario ricordare
che il processo per la costruzione di uno spazio europeo dell’apprendimento nasce operativamente con il Consiglio europeo di Lisbona

I
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un processo d’apprendimento. Tali risultati
sono espressi in termini di conoscenze, abilità
e competenze.
I risultati di apprendimento a loro volta sono
raccolti in Unità che devono indicare: il titolo
generale; le conoscenze, le abilità e competenze; i criteri di valutazione dei risultati di
apprendimento. Una Unità può appartenere
ad una sola qualificazione o essere comune a
più qualificazioni.
Ai fini del riconoscimento del credito formativo, alle Unità può essere attribuito, come
fonte di informazione aggiuntiva, un valore
quantitativo definito in punti di credito. I
punti di credito sono attribuiti all’intera qualificazione e successivamente alle Unità in
funzione del valore relativo di ognuna rispetto alla stessa intera qualificazione.
In funzione di tali attributi l’Unità non può
essere confusa, o semplicemente sovrappo-

sta, ad un modulo formativo o singole parti
di un percorso formativo, essa è piuttosto la
parte elementare di una qualificazione e
costituisce l’oggetto di valutazione, validazione e certificazione da cui stabilire il valore in termini di credito.
Il risultato di apprendimento, e la tecnologia dell’Unità con cui esso è rappresentato,
costituisce dunque lo strumento di maggior
impatto rispetto al tema della progettazione formativa.
Il confronto nell’ambito dei lavori di gruppo
ha permesso di individuare alcuni punti di
criticità presenti in questa prospettiva. Per
prima cosa si è posto l’accento sulla “certezza” del valore delle certificazioni del credito, in un paese come l’Italia dove in molte
realtà la stessa intera qualifica non trova
sempre pieno riconoscimento. Secondariamente la necessità di semplificare le proce-

dure di assegnazione del credito, e più in
generale sostenere con maggiore efficacia
lo sviluppo dell’integrazione tra i diversi
sistemi, che consenta una effettiva praticabilità delle innovazioni proposte. Ridurre,
per quanto possibile, l’eterogeneità dei
sistema di formazione regionale anche al
fine di migliorare, e rendere possibile, lo
scambio intersistema e con il mondo della
scuola e dell’università. Infine, il tema delle
competenze, presenti nelle proposte innovative europee, viste come un concetto
“emancipato” dal riduttivo “saper fare” e
opportunamente integrato con gli aspetti
educativi e più direttamente connessi con
la persona.

Riccardo Mazzarella. Ricercatore presso l’Area
“Sistemi e metodologie per l’apprendimento”
dell’ISFOL.

Un momento della XIX edizione del Seminario di Formazione Europea, Terrasini (PA), 6-8 settembre 2007.

del 2000, che individuava proprio nell’apprendimento permanente, e nella maggiore
trasparenza delle qualificazioni, le modalità e
gli strumenti, per rafforzare le politiche finalizzate allo sviluppo della società della conoscenza e garantire ai cittadini posti di lavoro
più numerosi e di maggiore qualità.
A partire da Lisbona dunque, grande rilevanza è stata assegnata allo sviluppo di una cultura dell’apprendimento testimoniata dalle
iniziative di diversa natura di diffusione e
informazione nonché, più operativamente,
dall’istituzione di un programma d’azione nel
campo dell’apprendimento permanente
(Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio). Oltre che sul piano
della cultura, grande sostegno viene posto
alle istituzioni dell’apprendimento ove è in
atto, nell’ambito delle politiche di mutual
trust, una azione di integrazione con la costituzione di un quadro europeo comune delle
qualificazioni (Proposta di Raccomandazione
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5
settembre 2006 per la costituzione
dell’European Qualification Framework – EQF).
Alle azioni in atto sul piano culturale e istituzionale si uniscono le prassi, che trovano
nel nascente sistema dei crediti (ECVET -

European Credit system for Vocational
Education and Training, promosso dalla
Commissione Europea) il terreno fertile per
la sperimentazione, nei prossimi anni, di
strumenti utili al sostegno dei processi di
apprendimento dei cittadini lungo tutto il
corso della vita.
A partire dunque dalla condivisione del quadro generale, nell’ambito dei lavori di gruppo,
si è passati ad esaminare quali sono allo stato
attuale sul piano degli strumenti, le innovazioni tecniche più rilevanti, cioè quelle che più
di altre presenteranno un impatto significativo sulle prassi di progettazione formativa.
Nei due documenti europei precedentemente
ricordati, relativi alla proposta EQF e quello
relativo alla proposta ECVET, si ipotizza di
dotare i sistemi di una infrastruttura nuova
che, opportunamente messa in relazione con
le modalità tradizionali di rappresentazione e
progettazione dei percorsi formativi, consenta
di rendere possibili le prassi di riconoscimento dei crediti.
Tale infrastruttura è composta da un quadro
delle qualificazioni rappresentate secondo la
logica dei risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento indicano ciò che un cittadino conosce, capisce e può fare al termine di

SISTEMA PERMANENTE DI FORMAZIONE ON LINE: XFORMARE. IT - Ermanno Laganà

Collegandoci all’indirizzo www.xformare.it, apprendiamo, dalla pagina iniziale del progetto, che Xformare.it è la piattaforma pubblica di e-learning, gratuita, del Sistema Permanente di Formazione on line (SPF on line), il servizio
nazionale di formazione continua su web del Ministero del Lavoro - Direzione
Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione, realizzato con Italia
Lavoro e ISFOL. Un servizio integrato di formazione in rete: un ambiente per l’erogazione di corsi on line, servizi di supporto, composto da uno staff per l’assistenza formativa e un centro di assistenza tecnica in un ambiente di apprendimento collaborativo che promuove comunità professionali e reti di relazioni.
Oltre agli attori principali costituiti dal Ministero del Lavoro, Italia Lavoro ed
ISFOL, la gestione della formazione on line è affidata al Saa o Servizio di
Assistenza all’Apprendimento, rappresentato dal Raggruppamento Temporaneo
di Imprese (RTI) dove ENAIP Nazionale è l’Ente mandatario e le strutture mandanti sono il CIOFS-FP, CNOS-FAP, CESPIM/CONFAPI, CONFORM, ENOF/UGL,
ELABORA/CONFCOOPERATIVE, Consorzio SCUOLA LAVORO, ENFAP, IAL/CISL,
INIPA/COLDIRETTI e SMILE/CGIL. Infine abbiamo l’RTI - LSM o Laboratorio di
Sviluppo Multimediale che è composto da una cordata di sette imprese e che si
occupa della trasformazione delle Unità Formative redatte da esperti di conte-

nuto e coordinati dal Servizio di Definizione dei Contenuti (SDC) in corsi multimediali che costituiranno il punto di forza dell’offerta formativa nell’ambito del
progetto SPF on line.
Il CIOFS-FP è pertanto coinvolto sia come gestore diretto dei processi formativi, sia come fruitore della formazione on line erogata, secondo il coinvolgimento dei propri operatori e di altri utenti locali che, tramite le nostre sedi
regionali, si avvicineranno al progetto. Se consideriamo infatti il target utenza
del progetto, scopriamo che SPF on line si rivolge agli operatori di enti sia pubblici che privati del sistema integrato formazione istruzione lavoro; ad operatori della formazione quali direttori, amministratori, progettisti, coordinatori,
operatori, docenti, tutor e valutatori che lavorano nei centri di formazione, nelle
agenzie formative o all’interno di aziende, anche con una funzione di raccordo
tra sistema della formazione e mercato del lavoro. Ma SPF on line si rivolge
anche ad insegnanti della scuola secondaria superiore quali docenti della scuola che si occupano dell’orientamento e dell’inserimento in tirocinio degli studenti e che insegnano nei corsi di formazione permanente per gli adulti; così
come agli operatori di Servizi per l’Impiego quali coordinatori e operatori che
prestano la loro collaborazione negli SPI.
L’attenzione rivolta dal CIOFS-FP a SPF on line viaggia su due direttive integrate: da una parte la sicurezza di far partecipare il proprio personale ad attività di
aggiornamento on line standardizzate, qualificanti e gestite direttamente dal
Ministero del Lavoro, presso il quale l’attività svolta verrà regolarmente certificata; dall’altra le nostre sedi regionali, che hanno aderito con particolare interesse ed entusiasmo al progetto, avranno un’occasione in più per aprirsi al territorio locale, potendo offrire un’occasione di formazione e aggiornamento per
gli adulti che, come abbiamo visto dal target utenza, copre praticamente l’intero settore del mercato del lavoro.
Se consideriamo che questo tipo di formazione sta viaggiando regolarmente ed
in modo abbastanza affidabile, su rete Internet, si assiste sicuramente ad una
delle più importanti esperienze in Italia, nella quale temi come l’aggiornamento diretto dalla propria abitazione con gli orari più comodi e personalizzati e con
aperture a grandi numeri di utenza, non sono più ambiziose e poco mantenute
promesse virtuali, ma realizzazioni concrete per tutto il settore dell’e-learning.
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Le politiche per le donne
in Europa
e politiche a favore delle donne sono
state oggetto di una positiva evoluzione nella storia della Comunità europea. Il principio di pari trattamento era già
contenuto nel trattato istitutivo della
Comunità Economica Europea (1957), ma
riguardava unicamente la parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici.
Successivamente, nel corso di cinquant’anni
di storia comunitaria, il principio di parità è
stato implementato in vari settori attraverso
il diritto comunitario, nonché grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Le tappe
che, dall’iniziale concezione restrittiva,
hanno portato alle pari opportunità così
come oggi le conosciamo, sono molte e i
passaggi talora complessi. Per brevità ne
ricorderemo solo alcune, ritenute particolarmente significative, per poi concentrarci sui
più recenti sviluppi delle politiche comunitarie in materia.
Con il trattato di Maastricht (1993), si giunse, innanzitutto, ad un accordo sulla politica
sociale che regolamentava le pari opportunità tra uomini e donne in relazione al mercato del lavoro e al trattamento sui luoghi di
lavoro. Tale accordo prevedeva, da un lato,
una base minima di tutela a favore delle

L

donne e, dall’altro, lasciava liberi gli Stati di
adottare ulteriori misure discriminatorie
positive a favore del sesso sottorappresentato. Negli anni novanta, poi, vennero adottate una serie di direttive riguardanti, ad
esempio, la disciplina dei congedi parentali.
In tal modo, sulla base dei requisiti minimi
previsti, per gli Stati è stato possibile introdurre legislazioni più lungimiranti e prevedere strumenti innovativi a favore della conciliazione tra vita privata e lavorativa. In tal
modo, fu possibile accordare maggiori tutele
alle donne, compensando gli effetti negativi
che la loro entrata in massa nel mondo del
lavoro aveva provocato, già nei decenni precedenti, all’interno delle società europee.
Il Trattato di Amsterdam, nel 1999, rafforzò
in modo sostanziale la base giuridica a favore della parità tra uomini e donne: l’eliminazione delle disuguaglianze e la promozione
di pari opportunità tra gli uomini e le donne
sono inseriti tra gli obiettivi dell’Unione.
Negli articoli 2 e 3, viene sancito l’impegno
della Comunità in termini di mainstreaming
della dimensione di genere: con quest’espressione si indica la necessità di integrare
il principio delle pari opportunità in tutte le
politiche comunitarie.

Quello del “mainstreaming” costituisce uno
dei due approcci su cui si fonda la Strategia
Quadro Comunitaria per le Pari Opportunità,
adottata dalla Commissione nel giugno del
2000: da un lato, infatti, tale strategia si prefigge di integrare la dimensione di genere in
tutte le politiche comunitarie aventi un
impatto diretto o indiretto sull’obiettivo
della parità tra donne e uomini.
Parallelamente a questo approccio globale,
la Strategia Quadro propone la realizzazione
di azioni specifiche in favore delle donne,
indispensabili per eliminare le disuguaglianze persistenti. Tale approccio integrato rappresenta un cambiamento importante
rispetto alla precedente azione comunitaria;
sin dal 1981, infatti, la Comunità europea
aveva elaborato una serie di “programmi
d’azione” sulle pari opportunità, di durata
quinquennale, ma è solo a partire dalla
Strategia Quadro che si abbandona l’approccio settoriale, caratterizzato da attività e
programmi compartimentali, a vantaggio di
un’ottica onnicomprensiva e trasversale. La
Strategia Quadro si articola, infatti, su cinque settori d’intervento interdipendenti,
comprendenti ciascuno diversi obiettivi operativi: la vita economica, la parità di parteci-

Allievi del Corso di “Segreteria”, lezione di inglese - C.F.P. Ginori di Roma.

pazione e di rappresentanza, i diritti sociali,
la vita civile, i ruoli e gli stereotipi maschili
e femminili. Anche il Quinto programma
d’azione comunitario (2001-2006), principale strumento attuativo della Strategia,
risente di questo cambiamento, compiendo
un salto di qualità rispetto ai precedenti.
Il 1° marzo 2006, infine, la Commissione
europea ha pubblicato un percorso strategico ideato per combattere la disparità tra
gli uomini e le donne nella vita privata e sul
lavoro: tale documento, denominato “Road
Map”, trae ispirazione dalla Strategia

Quadro Comunitaria, riaffermando il valore
dell’uguaglianza di genere sia attraverso
politiche di gender mainstreaming, sia attraverso l’adozione di misure specifiche. La
“Road Map” ha lo scopo di combattere le
disparità dovute soprattutto a ragioni quali
l’assenza di condizioni flessibili di lavoro e
servizi di cura, la persistenza di stereotipi di
genere e l’ineguale divisione delle responsabilità familiari. Essa individua sei settori
di intervento prioritari per le politiche di
genere per il periodo 2006-2010: 1) realizzare un’uguale indipendenza economica tra

uomini e donne; 2) migliorare la conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare;
3) promuovere l’uguale partecipazione di
uomini e donne nei luoghi decisionali; 4)
combattere la violenza basata su ragioni di
sesso e la tratta di esseri umani; 5) eliminare gli stereotipi di genere presenti nella
società; 6) promuovere l’uguaglianza di
genere al di fuori dell’Unione europea. Nel
quadro della stessa “Road Map” si collocano anche il progetto di creazione di un
“Istituto europeo di genere” e la proposta
di un “Patto Europeo per l’uguaglianza di
genere”. Inoltre, il programma comunitario
per l’occupazione e la solidarietà sociale,
“PROGRESS”, destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi
dell’Unione europea nel settore dell’occupazione e degli affari sociali, si occupa in
particolare alla Sezione 5 di sostenere da
un lato l’applicazione efficace del principio
della parità fra uomini e donne e, dall’altro,
di realizzare una migliore integrazione della
dimensione di genere nelle politiche
dell’Unione.
Franca Turco. Consigliera di Parità Regionale supplente
del Piemonte.

ESPERIENZE
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Il 30 Marzo 2007 i ragazzi del corso per “Operatore informatico di supporto” del CIOFS-FP Puglia della sede di Paolo VI - Taranto, in occasione del
“viaggio formativo” a Bologna e dintorni, hanno incontrato gli allievi del
corso per “Operatore del punto vendita area informatica hardware” del
CIOFS-FP di Bologna.
«Appena giunti nel centro di formazione professionale, siamo stati accolti
in un’atmosfera di cordiale attenzione. Dopo un giro di presentazioni, noi
allievi del CIOFS-FP di Taranto Paolo VI abbiamo illustrato il nostro corso
con una presentazione in Power Point attraverso la quale si è potuto
mostrare l’attività formativa svolta durante i 3 anni di corso. In particolare
abbiamo evidenziato le conoscenze e le competenze di base, trasversali e
professionalizzanti, dando particolare importanza alle competenze e ai prodotti realizzati in campo multimediale e hardware.
I ragazzi del CIOFS-FP di Bologna, a loro volta, hanno presentato il loro per-

corso formativo evidenziando quanto fosse importante essere parte di un
centro come il CIOFS-FP, dove il rapporto tra docenti e allievi è più familiare e dove i formatori ti accolgono, ti accettano e ti sostengono durante il
percorso mettendosi a totale disposizione dei ragazzi.
Al termine delle presentazioni, ci è stata fatta visitare la struttura che all’origine era una civile abitazione, trasformata poi in centro per i ragazzi:
scuola materna, Centro di formazione professionale e oratorio. Sebbene le
aule e i laboratori siano un po’ piccoli, ma funzionali, la struttura comprende un giardino abbastanza grande e una bellissima palestra.
Dopo la visita alla struttura del Centro di Bologna, abbiamo scambiato con
i ragazzi alcune riflessioni raccontando le nostre esperienze, di come abbiamo iniziato il corso, del nostro futuro e delle nostre città. Nonostante il
tempo trascorso insieme sia stato un po’ breve, questa esperienza è servita a
tutti noi, in quanto ci ha permesso di conoscere realtà e situazioni che sembrano lontane, ma sostanzialmente sono molto vicine, unite da un unico grande
stile salesiano basato sulla familiarità ma anche su una grande professionalità.

esperienze

Grazie a tutti voi ragazzi e formatori del CIOFS-FP di Bologna per la grande accoglienza e la bella esperienza! Vi aspettiamo a Taranto!»

CONCILIAZIONE
LUCANIA

E PARI OPPORTUNITÀ: L’ISFOL SCEGLIE LA

diverse agenzie formative lucane (CIOFS-FP, Apof-il, Link-Enterprises, Smile,
Isfima) in collaborazione con l’Università di Torino e la Consigliera di parità
provinciale, Liliana Guarino. «Ma al di là delle azioni che gli Enti Locali possono mettere in atto - precisa la consigliera - è indispensabile lavorare
ancora sull’elemento culturale».
Ecco l’importanza della formazione che dovrà agire sul contesto per modificarne i comportamenti. Ma la strada è ancora lunga. «Aprire un tavolo di
confronto con gli organismi competenti - propone la consigliera - per un
patto di genere sui temi della formazione e della conciliazione appare risolutivo per elaborare possibili misure conciliative».
Il problema è che fino a quando questi temi susciteranno solo l’interesse
delle donne, ci sarà ancora molto da fare. Solo se gli Enti Locali e le agenzie formative lavoreranno in sintonia per abbattere gli stereotipi di una cultura rigida, per incidere sulle prassi e sulle politiche, si potrà dire che qualcosa sta cambiando. E la conciliazione non sarà più un problema, bensì una
risorsa per quanti non conciliano più tempi di lavoro e di vita.

esperienze

Per uno studio sulle opportunità di conciliazione innovative l’ISFOL sceglie
la Lucania. «Un mercato locale che riscontra ancora molte rigidità per il
miglioramento delle condizioni di lavoro, ma con una buona capacità degli
attori sociali di fare partenariato e concertazione». Sono le parole con le
quali Maurizio Mosca, esperto dell’ISFOL, ha aperto un tavolo di partenariato su La conciliazione: dall’analisi delle esperienze alle ipotesi di intervento sul territorio, nell’ambito del Progetto Sintonie, che si è svolto a
Brienza il 29 marzo scorso, nella sala conferenze del Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane Formazione Professionale. Un progetto che coinvolge
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ell’allegato di giugno 2006 abbiamo
già messo a confronto, dall’indagine
ForGOT, le aspettative ed i valori
degli allievi con i desiderata delle aziende.
Ora allarghiamo il confronto includendo le
esperienze degli ex allievi che si sono già
affacciati al mondo del lavoro.

N
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Gli ex allievi generalmente (46% delle risposte) percepiscono più agevole e facile l’inserimento in un dato ambiente di lavoro quando
trovano un ambiente di famiglia e quando si
sentono supportati dai colleghi: l’ambiente
familiare è un’esigenza che nei giovani rende
più proficuo l’impegno e stimola la volontà.
Ricordiamo dai risultati delle interviste agli
allievi che il 50% di essi pone la famiglia al
primo posto nella scala dei propri riferimenti e
valori.
In rapporto alla percezione della propria fragilità nel rapporto con gli altri, circa la metà degli
allievi intervistati vorrebbe acquisire maggior
sicurezza e determinazione, mentre gli ex allievi, usando un termine di paragone medico,
rivelano una discrepanza tra i sintomi e le
cause delle loro esperienze di difficile inserimento lavorativo:
• i sintomi indicati, per la maggior parte, sono
diffidenza nell’ambiente di lavoro, senso di
solitudine, rivalità e malumore, superiori e
responsabili lontani e/o scostanti;
• la causa percepita da circa metà degli ex allievi intervistati, è la carenza di “conoscenze”.
Secondo gli ex allievi “sapere di più”, “sapere l’inglese”,“conoscere più programmi informatici”, etc. sarebbe la soluzione alla propria

insicurezza, al senso di inadeguatezza, al
timore del confronto/scontro con gli altri.
Gli ex allievi si sentono comunque impreparati
nell’impatto con il lavoro e non sono consapevoli appieno delle loro competenze. I datori di
lavoro, nelle interviste fatte loro, reputano
infatti più che adeguata la preparazione e le
conoscenze degli ex allievi del CIOFS-FP.
Rispetto alle risposte date dagli allievi, la grande maggioranza degli ex allievi rimpiange di
non aver sfruttato maggiormente le possibilità
di formazione ed apprendimento offerte dal
CFP frequentato; è solo con il senno di poi (e
con l’esperienza maturata nella giungla del
mondo del lavoro) che l’impronta formativa
del CIOFS-FP viene apprezzata appieno. È per
questo che gli ex allievi caldeggiano l’esperienza di stage, possibilmente da fare sin dall’inizio del percorso formativo, e del lavoro
estivo.

Aspettative delle aziende
Le caratteristiche personali e lavorative che i
datori di lavoro auspicano per il loro personale sono il risultato di una formazione professionale e di un percorso di definizione del
carattere che si verificano solo molto raramente:
• dal punto di vista caratteriale, il lavoratore
ideale descritto dalle aziende è in linea di
massima assertivo ma duttile alla flessibilità
organizzativa, ovvero disponibile a cambi di
posizione all’interno dell’azienda (possibilmente senza una previa introduzione e formazione). Mentre le caratteristiche più desiderabili nel lavoratore sono le buone relazioni interpersonali con colleghi e clienti, solo

raramente la formazione continua ha per
oggetto le competenze trasversali. Qui si
nota la discrepanza maggiore con quanto
indicato dagli ex allievi, in quelli che poco
sopra abbiamo indicato come i sintomi di un
difficile inserimento nel posto di lavoro;
• dal punto di vista professionale, ben il 33%
delle aziende intervistate mette al primo
posto la capacità di autoapprendimento, e
specialmente nelle piccole e micro aziende la
formazione continua ricevuta dal lavoratore
si traduce nell’osservare un collega più
esperto.
Possiamo già trarre alcune conclusioni da queste prime tre fasi del progetto ForGOT. Gli allievi percepiscono l’autorevolezza dei formatori
del CFP ben diversamente da come, in veste di
lavoratori, percepiranno l’autorevolezza dei
datori di lavoro, ovvero quando sono senza
esperienze dirette del mondo del lavoro (lavoro estivo o stage) non hanno elementi reali a
cui rapportare l’utilità futura di quanto proposto dai formatori. In tante risposte date dagli
ex allievi compariva una specie di senso di
incredulità, provato durante gli anni trascorsi
al CFP, nei confronti delle parole dei formatori,
che si è poi dissolto con l’esperienza lavorativa. Alla domanda “cosa consiglieresti al
CIOFS-FP per migliorare la formazione offerta
agli allievi?” la maggior parte degli ex allievi
consiglia di continuare su questa linea, con
l’approccio usato finora, ma anticipando ed
incrementando lo stage e l’accompagnamento
al lavoro. Va tenuto conto che il campione
intervistato ha frequentato l’attività formativa
alcuni anni addietro, quando il tirocinio e l’inserimento lavorativo avevano meno spazio.

LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI NELL’UE
La Commissione europea ha approvato una serie di proposte per migliorare la qualità della formazione degli insegnanti nell’Unione europea, fattore
determinante per la competitività europea a lungo termine nonché per la possibilità di creare posti di lavoro e crescita.
Questa azione di miglioramento rientra nel quadro di un processo generale di cooperazione politica nel settore dell’istruzione e della formazione che incentiva
e appoggia le riforme nazionali. Tale cooperazione ha portato ad una comunicazione della Commissione, che definisce un quadro comune per le azioni volte
a migliorare la qualità della formazione degli insegnanti.
Il documento risponde alla richiesta formulata nel 2004 nella relazione comune del Consiglio e della Commissione sull’attuazione della strategia di Lisbona
nei settori dell’istruzione e della formazione, che esprimeva la necessità di definire una serie di principi europei comuni finalizzati a migliorare le competenze
e le qualifiche di insegnanti e formatori. Per saperne di più clicca su:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1210&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en.

ultima ora

Giuseppe Roma

Valentina Fidanza
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“Formazione europea”:
un concetto denso e plurale
el processo di costruzione di
un’Europa unita, non solo dal mercato, ma anche da una base di valori condivisi, un ruolo chiave è sicuramente
attribuibile al capitale umano e alla sua continua modulazione formativa. Il concetto di
“formazione europea”, così come si è andato evolvendo negli ultimi anni anche sulla
spinta della Commissione Europea e dei più
importati documenti programmatici comunitari, implica in sé due prospettive educative,
strettamente integrate tra di loro ed entrambe con obiettivi sia culturali sia strumentali.
È infatti possibile evocare una formazione
all’Europa, che si traduce in un insieme di
attività esplicitamente od implicitamente formative, finalizzate a rendere tutti cittadini
consapevolmente partecipi e attivi nel processo di integrazione in atto. Rientrano in
quest’ambito la formazione politica e civica
in ottica europea, la formazione specializzata nei linguaggi e nelle tecniche dell’intervento operativo, come ad esempio quella
finalizzata a creare specialisti dell’europrogettazione o altri esperti europei nei diversi
ambiti (diritti, economia, consumatori, ricerca ecc.).
Si avverte però sempre più l’urgenza anche
di una formazione di respiro europeo che
insista sul cittadino, superando seppur non
cancellando le particolarità nazionali.
L’obiettivo è quello di garantire meccanismi
che rendano effettive le opportunità offerte
da un grande spazio comune di culture, di
produzione e di sviluppo, al fine di migliorare la qualità di vita e l’accesso al lavoro, nel
territorio comunitario, individuando una
base comune di conoscenze, abilità ed attitudini adeguate ad affrontare le sfide di una
Europa che intende configurarsi come una
“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” (Lisbona 2000)
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Ragazzi del corso “Operatore Cad” durante la ricreazione - C.F.P. Ginori di Roma.

e che pone come leva principale del proprio
sviluppo la formazione e l’aggiornamento
continuo.
Continuando a schematizzare, la prima accezione è stata quella che ha guidato, ed ancora oggi guida, una gran parte delle iniziative
formative che hanno accompagnato il processo di costruzione della identità europea
ed è finalizzata alla reciproca conoscenza,
allo sviluppo della dimensione multiculturale, alla creazione di un linguaggio comune
minimo. In parallelo, la seconda accezione si
è articolata operativamente in due filiere
d’intervento. Innanzitutto, le attività che insistono sull’architettura dei sistemi nazionali
d’offerta (dal reciproco riconoscimento dei
titoli al processo di omogeneizzazione dei
sistemi, al riconoscimento dei crediti, allo sviluppo di un sistema d’offerta che accompagni il cittadino lungo tutto l’arco della vita).
Ma poi, anche, tutte quelle attività volte a
migliorare, adeguare, rendere equivalenti
qualità e contenuti dei diversi processi educativi, a vari livelli.
Tutte le dimensioni così sinteticamente
descritte concorrono a costruire l’identità
europea, fondata su valori, storia e cultura
comuni. Un percorso non facile, come dimostrano i tanti ostacoli ed incomprensioni che
ha incontrato il testo di Costituzione europea. È del 23 giugno di quest’anno la decisione dei leader dei diversi paesi Ue di conferire ad una Conferenza intergovernativa il

mandato di elaborare, entro la fine del 2007,
un nuovo Trattato di riforma istituzionale,
dopo i parziali fallimenti del processo di ratifica della Costituzione varata nel 2004. Si
prevede che, se ratificato tale trattato
potrebbe entrare in vigore a metà del 2009,
ovvero prima delle prossime elezioni del parlamento europeo. È sempre più evidente che
solo una visione integrata delle politiche e
delle strategie nei diversi ambiti del sociale e
dell’economico può facilitare la convergenza
delle diverse identità nazionali verso una
riconosciuta identità europea. In questa prospettiva la “formazione europea” è chiamata a svolgere un ruolo chiave e trasversale, di
collante tra le diverse anime e culture che
sono la ricchezza del modello europeo.
L’impulso ad individuare e definire le competenze chiave del cittadino europeo si
configura, in questo contesto come una
diretta conseguenza ed una evoluzione
del processo di costruzione dell’Europa
unita, che intende far leva anche e soprattutto sull’implementazione di percorsi formativi che uniscano formazione all’Europa
e formazione di respiro europeo, quale
presupposto imprescindibile per uno sviluppo che coniughi obiettivi economici di
crescita ed obiettivi di coesione sociale,
basati sull’inclusione e sulla valorizzazione
del capitale umano.
Giuseppe Roma. Direttore Generale del Censis.

15

Cinzia Novara

Dentro l’Europa

16

CITTÀCIOFS-FP

settembre 2007

Le competenze del cittadino
europeo a confronto
processi di europeizzazione, descritti
con il Consiglio di Lisbona e ripresi dai
Documenti del Consiglio d’Europa
negli ultimi due anni, spingono a riconsiderare le distanze tra individui e comunità
europea e le difficoltà a fare dialogare le
differenze tra i Paesi, anche nell’ambito
della formazione. Il tentativo di ridurre la
questione individualità-globalità ad una
soluzione unica ed universale ha ormai
mostrato tutto il suo carattere perverso,
estremizzando ora localismi e particolarismi ora universalizzazioni utopiche. Se,
infatti, la localizzazione fonda le identità
individuali e collettive su quanto a noi
noto, la globalizzazione rischia di costruire una comunità anonima che azzerando
le differenze fa dimenticare i connotati
della propria identità culturale, sociale ed
etica. È a partire da questi due atteggiamenti che si riflette su quanto le competenze del cittadino europeo debbano tendere a standard formativi universali ovvero diversificare le metodologie in funzione
della molteplicità dei contesti ai quali ogni
cittadino partecipa.
La voce che si alza dagli intervenuti al
Seminario di Formazione Europea, tenutosi a Palermo dal 6 all’8 settembre, suggerisce che la formazione del cittadino europeo non può che realizzarsi nella costruzione di una cittadinanza attiva.
L’individuazione di conoscenze, abilità,
standard formativi e competenze di base è
il passo obbligato per realizzare un’educazione alla cittadinanza, della quale il
Seminario ricorda e sottolinea con forza il
significato valoriale: si tratta di costruire
quella “infrastruttura sociale” che consente di consegnare e donare agli altri la
ricchezza posseduta da ogni cittadino
mettendola “in opera” mediante le competenze acquisite.
Gli obiettivi del Seminario si concretizzano
negli interventi dei relatori che non mancano di evidenziare il carattere operativo
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Un momento della XIX edizione del Seminario di
Formazione Europea, Terrasini (PA), 6-8 settembre 2007.

dell’evento, teso ad aprire spazi di riflessione e di interrogazione su come portare
a sistema la formazione professionale in
Italia ed in Sicilia.
Il Parlamento Europeo sollecita a prendere coscienza dell’internazionalizzazione
delle economie, anche di quelle sociali,
coniugando l’equità sociale e lo sviluppo
economico insieme.
Si è riflettuto, pertanto, sull’importanza
che l’educazione permanente assume in
risposta ad alcune evidenze demografiche, oltre che ad esigenze di ordine culturale; il ciclo di vita più lungo porta, infatti,
ad aumentare la permanenza sul mercato
del lavoro accrescendo il contributo che
ogni cittadino può apportare allo sviluppo
della propria comunità in una prospettiva
di lifelong learning.
Tale prospettiva non si risolve semplicisticamente nel ritenere il diritto alla formazione non esauribile ad una certa età
adulta, ma delinea la complementarietà
tra diritto allo studio e diritto al lavoro e
tra apprendimento in contesti formali e
contesti informali.
In tal senso, la strategia di creare un sistema di certificazione delle competenze va
visto come sistema di riconoscimento
della persona nella sua totalità, non solo
contenitore di competenze base correlate
ad aree del sapere organizzate in discipline scolastiche, ma capacità trasversali da
impiegare in modo creativo e personalizzato nel contesto di vita e lavorativo,

entrambi in forte espansione in termini di
variabilità e complessità. In questo modo
il dispositivo di validazione delle competenze, gli standard formativi cui le scuole
devono adeguarsi per attestare la produzione di cultura, smettono di essere puro
esercizio di normalizzazione dei saperi per
farsi passerelle di transizione e di attraversamento delle transizioni per i giovani
e per gli adulti. L’“addomesticamento” al
saper fare lascia così il posto all’“educare” che deve portare ad avere coscienza di
sé e delle proprie possibilità da sviluppare
nel progetto personale.
Nella stessa direzione va peraltro la valorizzazione delle competenze informali
mediante l’educazione on the job che, nel
fare dell’apprendimento sul campo il
motore di sviluppo delle competenze degli
individui, svela la necessaria attenzione ai
significati, ai sensi ed ai valori che le persone apprendono nei loro contesti di vita.
E proprio su questo punto i contributi
francese e olandese ai lavori del
Seminario sembrano condividere con la
prospettiva italiana il richiamo a comunità
che educano, quindi a comunità da educare, sulla base di una responsabilità civile e
di una identità europea.
Infine, la misura di quanto un Seminario
possa contribuire a costruire cittadinanza
attiva perviene proprio dalla sessione dei
lavori di gruppo chiamati, nell’ultimo giorno, a definire proposte metodologiche e
didattiche sugli ambiti di competenza del
cittadino europeo. Proposte da contestualizzare e da condividere per passare dalle
strategie ai percorsi e ai metodi, facendo
propria l’idea che la comunità è prima di
tutto una comunità di relazioni oltre che
di Istituzioni.

Bacheca

Formazione Professionale. Una risposta al disagio*
a cura di Luigi Crimella
Dopo il lungo passaggio dedicato dal presidente della Cei, mons. Angelo Bagnasco, alla situazione della formazione professionale, il SIR (Servizio
di Informazione Religiosa) ha posto alcune domande al presidente della Confederazione nazionale formazione aggiornamento professionale
(Confap), Attilio Bondone.
Ci vuole illustrare la situazione della formazione professionale in Italia e le differenze più marcate tra le Regioni?
“Mons. Bagnasco, che ringrazio per la grande attenzione e sensibilità dimostrata nei nostri confronti, ha giustamente posto l’accento su un fenomeno che
in questo ultimo tempo ha assunto dimensioni preoccupanti e cioè la disattenzione che si verifica in molte Regioni nei confronti della formazione
professionale dei giovani. Ciò dipende da molti fattori: la denatalità, l’esigenza della scuola di mantenere le cattedre e quindi rincorrere le iscrizioni,
l’innalzamento al 16° anno dell’età dell’obbligo di istruzione, l’orientamento scolastico al termine della Scuola media inferiore fatto in un modo parziale
e a volte fazioso, i problemi finanziari delle Regioni stesse, le posizioni ideologiche e preconcette assunte da alcune Giunte regionali.
Abbiamo situazioni diverse ma possiamo dire che la formazione professionale è ancora presente in poche Regioni d’Italia: l’isola felice del Trentino Alto
Adige, ove è riconosciuta e finanziata con pari dignità degli altri percorsi scolastici, e poi, con sfumature diverse e in alcuni casi preoccupanti in Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Lazio e Sicilia. Troppo spesso e soprattutto nel Sud d’Italia non sono presenti corsi di formazione professionale se non
in forma integrata con i percorsi dell’istruzione”.

100 ANNI DELLE SETTIMANE SOCIALI
Nel 2007 si compiono 100 anni dalla prima Settimana sociale
dei cattolici italiani svoltasi a Pistoia dal 23 al 28 settembre
1907. La Settimana si svolgerà a Pistoia e a Pisa dal 18 al 21
ottobre 2007 e sarà dedicata al tema: “Il bene comune oggi: un
impegno che viene da lontano”.
Per saperne di più: http://www.settimanesociali.it.

Significa forse che le Regioni del Sud sono meno sensibili alle
esigenze di formazione dei loro giovani?
“Certamente, per quanto evidenziato prima, il Sud del Paese si trova in
profonda difficoltà rispetto al tema della formazione. Non credo si tratti tanto di
una mancanza di sensibilità, quanto di una storia e di una cultura diversa. È
noto che nel Sud d’Italia si registrano i più alti tassi di istruzione scolastica
superiore e universitaria mentre è fortemente carente una cultura che si rifà alle
tecniche della produzione e alla operatività professionale dei giovani”.
Alcuni sostengono che la formazione professionale sia superata
“Respingiamo con forza l’idea che la formazione professionale dei giovani sia
superata. Lo dimostra il fatto che i giovani si presentano ai Centri di formazione
nonostante tutte le controindicazioni di carattere operativo e psicologico
presenti nel contesto socio culturale di oggi. Credo che l’incomprensione di cui
è oggetto la formazione professionale dipenda sostanzialmente da alcuni fattori
che hanno le loro radici in posizioni ideologiche preconcette”.

La formazione professionale può prevenire la “dispersione scolastica” come dice mons. Bagnasco?
“I dati delle più recenti ricerche sull’argomento dimostrano che la dispersione è maggiore proprio dove non esiste la formazione professionale. Certo
potrebbe sembrare provocatoria la domanda sull’apertura di nuovi Centri di formazione professionale: credo che sia necessario interrogarci su questo
fenomeno sociale, di disagio e dispersione, che sta emergendo in modo così preoccupante, e che certamente la società italiana non può permettersi”.
Il governo Prodi ha chiuso il “doppio canale” previsto dalla riforma Moratti. Ora che si potrà fare per valorizzare la formazione
professionale?
“Il titolo V della Costituzione assegna alla Regioni competenze esclusivamente sul tema della formazione professionale ed è una lettura certamente non
raccordata al contesto nazionale che ha provocato disaffezione al tema e la situazione a macchia di leopardo che ho descritto precedentemente. Occorre
superare questo dualismo tra Stato e Regioni per consentire una lettura organica del tema della formazione professionale che deve trovare la sua giusta
collocazione consentendo alle Regioni di valorizzare gli aspetti maggiormente significativi per il proprio territorio. Occorre un grande lavoro che accanto
alla valutazione delle situazioni dell’emergenza (disagio sociale, dispersione, extracomunitari ecc...) sappia cogliere gli aspetti di qualità del sistema.
Occorre inoltre unificare gli standard formativi minimi ai quali le Regioni si debbono adeguare”.

* L’intervista è stata rilasciata al SIR (Agenzia Stampa della CEI) il 18 settembre 2007.
Cinzia Novara. Assegnista di ricerca, prof. a contratto di
Psicologia dinamica e di Progetto e lavoro d’equipe
presso l’Università di Palermo.

