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Lauretta Valente

Editoriale

attenzione e l’interesse in rapporto al dialogo interculturale assume una dimensione sempre più vasta a livello mondiale, in ogni settore, in ogni realtà impegnata, nei contesti
religiosi. Il dialogo cela una dimensione significativa e identitaria
della persona. Ogni volta che, sinceramente, ci avviciniamo tra persone per dialogare poniamo un presidio di crescita, di arricchimento spirituale e contribuiamo al miglioramento della società.

L’

L’anno dedicato dall’Europa al dialogo interculturale ha avuto
una particolare attenzione al valore educativo del tema proposto
e ha suggerito iniziative ed eventi significativi.
Questo numero di Città CIOFS-FP è dedicato all’evento della XX
edizione del seminario di formazione europea realizzato a Trieste
nei giorni 11-13 settembre scorso. Il titolo, Il contributo del sistema della Formazione Professionale al dialogo interculturale, è stato
studiato e condiviso da tutta l’Associazione.
Con questa iniziativa l’intera compagine di FORMA ha voluto
offrire un contributo ed uno stimolo, non solo all’intero mondo
della formazione e dell’educazione del nostro Paese, ma anche a
tutte le realtà e le persone di buona volontà che incrociamo nell’impegno e nel lavoro formativo a livello dei diversi paesi dell’Ue.
Questa edizione della rivista accoglie articoli redatti dalle personalità, dai professori e dagli operatori della Formazione
Professionale che hanno offerto il loro contributo nel contesto del
seminario. La pubblicazione degli atti curerà la raccolta delle relazioni e dei lavori svolti.
In questo editoriale desidero ancora richiamare brevemente l’attenzione su alcuni altri momenti significativi e preziosi relativi alla
costruzione e alla crescita del dialogo, e avvenuti in questo ultimo scorcio di tempo.
Un evento importante che ha accolto il consenso e la partecipazione di un mondo vario e attento è stato la lettura continuata
della Bibbia in diretta TV: La bibbia giorno e notte (http://
www.labibbiagiornoenotte.rai.it/dl/Bibbia/index.html).
L’evento si è svolto quasi in concomitanza, ed è ispirato, al tema
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studiato dal Sinodo dei vescovi di tutto il mondo dedicato alla
Parola di Dio (http://www.vatican.va/roman_curia/ synod/index_
it.htm).
L’inaugurazione dell’Anno Paolino, nella basilica di San Paolo fuori
le mura a Roma dedicata all’Apostolo, di cui la rivista riporta un
articolo, ha costruito una grande opportunità di dialogo interreligioso ed interculturale che vedrà iniziative, studi e incontri spirituali nell’arco di un anno. La grandezza e l’importanza dell’Apostolo
Paolo per la comunicazione del messaggio cristiano è data dalla
missione affidatagli da Gesù Cristo, sulla via di Damasco, di portare la Buona Notizia alle genti. E Paolo rompe gli schemi di un popolo di Dio per allargare a tutti i popoli del mondo il messaggio e l’offerta della salvezza. Non c’è nessuno che è fuori dall’amore di Dio.
Nessun popolo che non merita la salvezza e nessuno che meriti di
essere escluso dai doni della terra e dello spirito.
A questi avvenimenti possiamo aggiungere il tema studiato dalle
Figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane, durante il XXII Capitolo
Generale, in svolgimento a Roma fino al 15 novembre prossimo:
chiamate ad essere, oggi, segno ed espressione dell’amore preveniente di Dio. La passione per i giovani, per tutti i giovani, per la loro formazione ed educazione, per la loro salvezza e la dedizione della
congregazione a questa missione ha sostenuto il dibattito ed i
lavori per lo studio del tema e per la redazione del documento del
Capitolo, che costituirà per l’intero Istituto l’impegno del prossimo
sessennio. La presenza di 193 rappresentanti delle 14mila FMA
presenti nei 5 continenti ha reso visibile il lavoro infaticabile per la
costruzione del dialogo interreligioso e interculturale.
Concludendo, le iniziative sul tema proposto dall’Ue e raccolte da
diverse realtà sociali e religiose sono state molte, alcune sono
state, e saranno, accolte e presentate dalla rivista fino al termine
dell’anno. L’impegno formativo sul tema dovrà certamente continuare e costituisce il lavoro costante di tutto il personale che
opera nel servizio formativo dell’associazione, che ringraziamo
per la dedizione sempre dimostrata.

1
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Il punto
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Seminario di Formazione Europea.
La sfida educativa continua…
i è svolta a Trieste dall’11 al 13 settembre la XX edizione del Seminario
di Formazione Europea dedicata al
contributo della Formazione Professionale al
dialogo interculturale.
Grande è stata l’adesione all’iniziativa, che
rappresenta ormai un appuntamento
imprescindibile per la formazione permanente di operatori, docenti e funzionari del
settore.
Oltre 150 delegati provenienti da tutta
l’Italia. La tesi: può la Formazione
Professionale rappresentare un vettore
capace di fare sintesi e valore aggiunto ai
percorsi di inclusione sociale? Ed ancora,
l’offerta formativa proposta negli itinerari
didattici della FP, può creare le condizioni
necessarie per favorire questa inclusione,
volta allo sviluppo del dialogo interculturale e interreligioso?
A questi quesiti è stata offerta una ricca
varietà di risposte articolate in più ambiti,
che hanno rappresentato comunque la
complessità della questione ed hanno reso
merito ai percorsi già implementati da anni
nella FP, ancora quando il problema immigrazione non era così avvertito dalla pubblica opinione.
Di particolare rilievo i contributi offerti dai
relatori Bruno Barel, Michele Pellerey ed
Ennio Rosalen che hanno illustrato ai partecipanti il quadro di riferimento, apportando
elementi di riflessione, riferiti ai sistemi

S

pedagogici e giuridici dentro i quali si
muove il tema del dialogo interculturale.
Ulteriore contributo è stato offerto nei lavori
di gruppo, in particolare nel primo gruppo
dai professori Guglielmo Malizia e Vittorio
Pieroni, sulle buone prassi mirate all’accoglienza e all’integrazione degli immigrati.
Durante il loro intervento è stata presentata
inoltre la ricerca sull’argomento condotta
dall’Università Pontificia Salesiana.
A cornice di questi interventi le tre Tavole
Rotonde coordinate rispettivamente da
Olga Turrini, Maria Grazia Caputo e
Michele Colasanto, durante le quali, le
esperienze di dialogo in contesti culturali
diversi, quelle educative volte al dialogo
interreligioso e i percorsi della FP finalizzati a quello interculturale, hanno testimoniato conoscenze ed azioni di campo con-

crete, di notevole interesse.
Durante il convegno è stata presentata da
Mario Tonini la pubblicazione Educazione e
cittadinanza curata dagli Enti CNOS-FAP e
CIOFS-FP.
Tra gli altri sono intervenuti, in apertura dei
lavori, il Vescovo di Trieste SE Mons.
Eugenio Ravignani, nonché rappresentanti
della Regione, della Provincia e del Comune
di Trieste.
Va infine ricordata la presenza di una rappresentanza delle classi che hanno vinto il
Concorso promosso dal CIOFS-FP sulla progettazione e la realizzazione di unità di
apprendimento. Li ricordiamo anche per il
carattere giovanile che ha impresso, questa
presenza, al Seminario.
Per il tema 1 “Anno europeo del dialogo
interculturale” il primo classificato è stato il

Sopra e a destra: un momento della XX edizione del Seminario Europa, Trieste, 11-13 settembre 2008.

DECRETO GELMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ
Il decreto legge 137/2008, presentato al Parlamento dal ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini recante: “Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università” ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto 2008, introduce importanti novità nel sistema di istruzione e formazione
italiano. Sulle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il decreto-legge si propone di: a) di attivare, a partire dall’anno scolastico
2008/2009, azioni di formazione del personale, finalizzate ad acquisire, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, conoscenze relative a
“Cittadinanza e Costituzione”; b) di disciplinare le attività connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della
comunità scolastica e determinante, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo; c) di
reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti; d) di adeguare la normativa regolamentare all’introduzione
graduale, dall’anno scolastico 2009/2010, dell’insegnante unico nella scuola primaria; e) di prolungare fino a cinque anni i tempi di utilizzazione dei
libri di testo adottati; f) di ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria.
Il dossier è disponibile su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/decreto_gelmini/.
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CFP Virginia Agnelli di Torino; il secondo
classificato il CFP Auxilium di Torino ed il
terzo classificato il CFP di Parma.
Per il tema 2 “60° anniversario della costituzione italiana”, primo, secondo e terzo
classificato è stato il CFP di Cesano
Maderno.
Per il tema 3 dedicato al “60° anniversario
della dichiarazione universale dei diritti
umani” il primo classificato è stato l’Istituto
Maria Mazzarello di Torino; il secondo
l’Istituto Immacolata di Novara ed il terzo
classificato l’Istituto Madre Daghero di
Cumiana. È stata riservata una menzione
speciale per gli allievi del Corso Operatore
grafico - addetto ai pre-media del CFP di
Pietraperzia, per la realizzazione dell’ipertesto La Costituzione. Analoga menzione è
andata ai ragazzi del CFP di Trieste per la

realizzazione del Video Il Futuro è di tutti,
presentato in anteprima nazionale all’avvio
dei lavori del Seminario. Per tutti questi
ragazzi un premio speciale. Una gita-premio a Roma.
Va infine ricordata la calda accoglienza ed
il supporto organizzativo realizzato dagli
operatori del CFP di Trieste che ha supportato la sempre puntuale azione tecnicometodologica dello staff del CIOFS-FP coordinato da suor Lauretta Valente e suor
Angela Elicio rispettivamente Presidente e
Responsabile Funzioni dell’Associazione
Nazionale, che hanno ideato e sostenuto
l’intera manifestazione.
La percezione condivisa tra i corsisti, a fine
seminario, è stata quella di aver affrontato
tematiche che nella loro complessità,
comunque ci appartengono e rappresenta-

no parte del nostro vissuto quotidiano. Lo
stimolo arrivato dalle testimonianze e dai
lavori di gruppo hanno creato le precondizioni per l’individuazione di itinerari rinnovati e di percorsi che, nella prassi quotidiana, non possono più prescindere dalla consapevolezza del vivere in una società multiculturale.
Pur mantenendo viva la consolidata esperienza di campo maturata nel tempo dai
Centri di FP, il Seminario ha rappresentato
per tutti noi, una spinta per sostenere ed
affrontare, con il sorriso di sempre, questa
che appare una ulteriore nuova sfida.
Gli atti del Seminario con tutti gli interventi dei relatori saranno pubblicati a
breve e disponibili on-line sul sito
http://www.ciofs-fp.org.

EXCELSIOR 2008
Il Rapporto Excelsior 2008, il Sistema informativo di Unioncamere e Ministero del Lavoro, presentato a Roma il 15 e 16 settembre 2008, conferma
che il nostro sistema produttivo nel suo complesso ha la volontà di reagire alle crescenti difficoltà congiunturali e creare nuova occupazione.
Soprattutto piccole e medie imprese intendono investire ancora una volta sulle risorse umane: si prevede di creare oltre 110 mila nuovi posti di
lavoro e aumentano le preferenze per i contratti a tempo indeterminato. Resta però ancora grande il gap da colmare tra i fabbisogni di capitale
umano di qualità e il sistema della formazione, che coinvolge tutti i gradi del sistema educativo nazionale. E l’aumento della domanda di laureati e
diplomati, così come la maggiore richiesta di profili professionali altamente qualificati, deve spingere ad agire con rapidità.
Per consultare il rapporto clicca su: www.unioncamere.it.
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Maria Trigila

Progetti ed iniziative
per l’integrazione
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Intervista a Vinicio Ongini
inicio Ongini, che fa parte del gruppo di
redazione delle Indagini annuali del
MIUR sulla presenza degli alunni stranieri nella scuola italiana, nel suo lavoro spesso si
chiede: che cosa significa gestire una scuola multiculturale? E ritiene che in una scuola multiculturale «un aspetto della formazione davvero fondamentale è quello che coinvolge i dirigenti scolastici». È quanto emerge, tra l’altro, dalle voci multiculturali della Nuova Enciclopedia Treccani
per ragazzi o dalle sue pubblicazioni Lo scaffale multiculturale e L’intercultura nel
Pallone.

V

IL MIUR

PREVEDE PROGETTI O INIZIATIVE

PER FAVORIRE L’ACCOGLIENZA, L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELLA NOSTRA REALTÀ CULTURALE E

Il programma di formazione degli insegnanti, denominato “Lingua di contatto,
lingua di cultura”, finalizzato a formare
insegnanti “facilitatori linguistici”
(anche nell’accezione di valorizzare la
lingua e cultura d’origine), ha coinvolto
gli uffici scolastici di tutte le regioni e 21
università.
In questa fase il programma sta proseguendo nelle sei regioni con il maggior
numero di alunni stranieri: Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Piemonte,
Toscana, Lazio.
È, inoltre, in fase di avvio, un programma
di formazione degli insegnanti che lavorano in classi con alunni rom e sinti, in
collaborazione con le associazioni rappresentative delle diverse comunità.

professionali). E come organizzare una
scuola perché, al contrario, proprio perché multiculturale, diventi più attraente,
più ricca di opportunità?
In particolare è competenza specifica del
dirigente scolastico stabilire buoni rapporti con il territorio, con gli Enti locali,
con le associazioni degli immigrati, del
volontariato e del privato sociale, con i
servizi di mediazione culturale e di formazione professionale.
In preparazione è invece un piano nazionale di insegnamento dell’italiano come
lingua seconda, destinato ai ragazzi
stranieri non italofoni, di recente immigrazione. Rappresentano circa il 20%
del totale dei ragazzi stranieri.
IL

LAVORATIVA?

UN ASPETTO
Sono due, in particolare, i programmi
nazionali sui quali sta lavorando il
Ministero per favorire l’accoglienza e
l’integrazione degli studenti immigrati:
la formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici e l’insegnamento/apprendimento dell’italiano come lingua
seconda, con particolare attenzione ai
ragazzi di recente immigrazione.

FONDAMENTALE DELLA FORMA-

ZIONE È, SECONDO LEI, QUELLO CHE COIN-

SISTEMA SCOLASTICO HA UN RUOLO NEL

DIALOGO INTERCULTURALE NEI RAPPORTI
CON I

PAESI TERZI?

VOLGE I DIRIGENTI SCOLASTICI.

Che cosa significa gestire una scuola
multiculturale? Come evitare che le
scuole con tanti allievi stranieri diventino scuole di serie B? (l’80% degli studenti stranieri delle scuole secondarie
superiori frequenta gli istituti scolastici e

Il confronto con i principali Paesi di provenienza degli allievi stranieri delle
nostre scuole dovrebbe essere una
dimensione “normale”, permanente del
dialogo interculturale, e forse è un po’
sottovalutata. Si tratta non solo di favorire e attivare visite di studio e scambi di

2009 ANNO EUROPEO DELLA CREATIVITÀ E L’INNOVAZIONE
A fine settembre il Parlamento Europeo ha adottato la proposta della Commissione Europea affinché il 2009 venga designato Anno Europeo della
Creatività e l’Innovazione. Si tratta di una importante iniziativa che vede il coinvolgimento degli Stati membri, le istituzioni Ue e una vasta gamma
di stakeholder. L’obiettivo è di sfruttare e promuovere gli approcci e le iniziative creative e innovative in diversi settori: l’istruzione e la cultura,
l’impresa, la società dell’informazione, l’occupazione o la politica regionale.
Ciascun Stato membro nominerà un coordinatore che sarà responsabile delle attività dell’Anno a livello nazionale e regionale, mentre la Direzione
Generale Istruzione e Cultura della Commissione coordinerà le attività a livello europeo.
Per saperne di più:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1389&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

ultima ora

settembre 2008

CITTÀCIOFS-FP

gnanti e mediatori culturali rumeni, in orario
extrascolastico ma d’intesa con gli insegnanti e la programmazione delle nostre istituzioni scolastiche. La sperimentazione è partita
in tre regioni a forte presenza di alunni
rumeni: Lazio, Piemonte, Veneto.
QUALE

ESPERIENZA SIGNIFICATIVA RICORDA IN

MERITO ALLA CELEBRAZIONE DEL DIALOGO INTERCULTURALE NELLA SUA ISTITUZIONE?

buone pratiche, di strumenti e metodologie didattiche tra dirigenti, docenti, allievi con i Paesi di provenienza dei ragazzi
stranieri, ma anche di stabilire accordi e
intese operative per l’insegnamento
della lingua e cultura d’origine, per il
riconoscimento dei titoli di studio, per
coordinare e preparare l’inserimento di
ragazzi che arrivano per ricongiungimento familiare (magari a metà di un nostro
anno scolastico perché da loro iniziano
le vacanze), per orientare al meglio verso

gli indirizzi di studio e la formazione professionale.
NEL 2007

È STATA STIPULATA UN’INTESA TRA I

MINISTRI DELL’ISTRUZIONE DI ITALIA E

ROMANIA

PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE DEI RAGAZZI
RUMENI.

Questi sono il principale gruppo d’immigrazione nella scuola italiana, quasi 100mila
nell’anno scolastico in corso, attraverso corsi
di lingua e cultura rumena condotti da inse-

Quella della Fiera di Libranch’io. Libri interculturali fatti dalle scuole. Una manifestazione che si è svolta a Modena, nel mese di
maggio 2008, organizzata dal comune di
Modena in collaborazione con l’Osservatorio
nazionale per l’integrazione degli alunni
stranieri del Ministero. La prima esposizione
di libri progettati e fatti dalle scuole di tutta
Italia: libri piccoli e tascabili, libroni giganti,
cartonati, animati, fatti con i materiali più
vari e nelle lingue più diverse, oppure libri
eleganti stampati da tipografie locali, con
l’aiuto di sponsor, di genitori, di associazioni.
Libri artigianali, fatti in casa, cioè a scuola,
sui temi del confronto e dello scambio tra
culture. Libri fatti con le mani, come facevano un tempo i monaci amanuensi, ma con
l’aggiunta delle moderne tecnologie di oggi.

FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE: IL XXII CAPITOLO GENERALE
Si sta svolgendo in questo periodo a Roma il XXII Capitolo Generale. Evento importante per ogni FMA del mondo e momento di riflessione sui
progetti dell’Istituto per i prossimi anni.
L’apertura ufficiale dell’evento è avvenuta il 18 settembre 2008 con la celebrazione eucaristica presieduta dal Rettor Maggiore della Congregazione
salesiana don Pascual Chávez.
Sul sito dell’Istituto, http://www.cgfmanet.org, nel periodo che va dal 1° settembre al 15 novembre è possibile seguire in diretta l’evento capitolare,
partecipare in modo interattivo e scaricare i documenti e le immagini del Capitolo. Nella sezione Commenti è poi possibile esprimere le proprie idee
e impressioni sugli argomenti proposti.
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Il dialogo interreligioso come
via di sviluppo alla pace
Intervista a Silvia Guetta

O

gni essere umano
ha molte modalità
con le quali può
comunicare esperienze,
saperi, conoscenze e credenze. Per Silvia Guetta,
ricercatrice in ambito storico educativo e didattico, nel settore della
Pedagogia Sociale, «la nostra cultura ha sviluppato modalità comunicative che sono tra loro separate, senza favorire la comprensione che ognuno
di questi modi di relazionarsi agli altri è significativo per lo sviluppo armonico e creativo della persona a livello cognitivo, emozionale e spirituale».
Il riconoscimento della spiritualità umana, come
capacità di sentirsi e ascoltarsi nel proprio intimo,
nell’aprire alla consapevolezza dei valori e dei
significati della vita propria e degli altri - per l’esperta della storia della educazione ebraica in
Italia dal XIX secolo ad oggi, «è uno spazio di
riflessione che rimane molto in ombra». Allora il
privilegiare una forma di relazione dialogica piuttosto che un’altra è dovuto allo sviluppo dei processi storici, sociali e culturali a cui apparteniamo.

spirituale, al di là della appartenenza ad uno
specifico credo, è una esperienza di vita che
alimenta e sviluppa la ricerca del dialogo per
la comprensione di sé e degli altri. Per comprendere quanto il dialogo interreligioso
abbia valore per una educazione alla pace, è
necessario anche condividere il significato del
dialogo interreligioso, con le sue modalità di
realizzazione e con la definizione dei soggetti
che possono essere coinvolti in questo dialogo. Spesso il dialogo interreligioso non viene
riconosciuto come necessario per lo sviluppo
di una cultura di pace, perché presentato e
svolto a livelli alti, in ambienti che coinvolgono poco le persone sia perché questi non
sono sempre compresi sia perché vengono
ritenuti poco significativi per i problemi che
vivono nella loro quotidianità. Anche questi,
purtroppo, sono elementi che impediscono di
dare spazio e riconoscimento per lo sviluppo
dei rapporti tra le persone che vivono esperienze culturali e religiose diverse.
DA

DOCENTE DI PEDAGOGIA INTERCULTURALE

COSA SUGGERISCE ALLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

QUALE RITIENE SIA IL VALORE DEL DIALOGO INTER-

PER FAVORIRE IL DIALOGO INTERCULTURALE?

RELIGIOSO NELLA COSTRUZIONE DEI RAPPORTI
UMANI ORIENTATI ALLA PACE?

Il nostro sentire e vivere la spiritualità è posto
in relazione al contesto in cui viviamo e di cui
ereditiamo i saperi. La dimensione del sentire

Il dialogo interculturale si comprende e si realizza se partiamo da un dialogo, corretto, continuo e riflessivo con noi stessi. Attrezzandosi
di un alfabeto emozionale e spirituale, oltre
che cognitivo, logico e comportamentale, è

Allieve del Centro di formazione professionale Ginori
di Roma.

possibile andare alla ricerca della scoperta di
significati senza doversi fermare, come il più
delle volte accade nella nostra società mass
mediatica, al livello superficiale della conoscenza. Conoscendo gli spazi articolati e compositi della nostra identità possiamo esplorare, aiutare e cooperare con gli altri, perché
ognuno esplori la propria senza paure, limiti e
controlli. Questo potrà favorire la scoperta di
tante modalità espressive e di relazioni diverse. La continua ricerca della diversità in noi e
negli altri, può prevenire la formazione di
dogmatismi e di chiusure che sono la causa di
fondamentalismi e di conflitti culturali.
Pertanto le istituzioni educative dovrebbero
comprendere dal proprio interno su quale
modello di ipotesi interculturale è fondata e

ESPERIENZE

DIVERSA-MENTE

PER RAPPRESENTARE I CONFLITTI

INTERCULTURALI

deve pretendere e assolvere.
Le riflessioni sono sfociate in una rappresentazione teatrale inventata da
loro. Hanno dovuto imparare così a stare sul palco, a mettere in pratica le
principali regole del teatro, come parlare a voce alta o non dare mai le
spalle al pubblico, hanno dovuto imparare a lavorare insieme, a rispettare i tempi e le caratteristiche di ognuno. Dopo aver scelto la situazione da
rappresentare, le idee si sono susseguite sempre più velocemente, come
quella di inserire un balletto e quella di concludere la scena con una canzone scritta da loro.
Come si suol dire “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Infatti hanno

esperienze

I ragazzi dell’OSI (Operatore Servizi all’Impresa) primo anno del CFP
Auxilium di Torino, con l’aiuto di alcuni ragazzi di seconda e terza, hanno
partecipato ad un progetto promosso dall’UCIIM “Cittadini insieme.
Comunicare e condividere i valori della società”.
L’obiettivo del progetto era coinvolgere ragazzi di diverse realtà e nazionalità per far comprendere l’importanza della comunicazione, verbale e
non verbale, e dei diritti/doveri che ognuno di loro, in quanto cittadino,
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costruita la propria istituzione, quali sono le
influenze o i processi impliciti generati dalla
cultura di appartenenza e riconoscere i punti
deboli e i punti di forza della propria identità
istituzionale.
SECONDO

LEI LA DONNA QUALE APPORTO PUÒ

DARE AL DIALOGO TRA CULTURE?

Le donne hanno potenzialmente la capacità
di comprendere la vita in un modo che è
dato proprio dall’intreccio che si genera tra
la loro potenzialità di essere donna, anche
nella dimensione biologica, e il loro modo di
elaborare cultura. Purtroppo per molto
tempo abbiamo dato poco spazio alla comprensione che la produzione culturale dipende da contributi umani differenti e che essa
è sempre il prodotto di diversità che si incontrano e trovano modalità nuove di dialogo.
Bisogna andare al di là del modo di pensare
alla cultura al quale l’occidente ci ha abituati, se smontiamo i pregiudizi e gli stereotipi
su cosa intendiamo per cultura e su come
avviene la sua produzione, allora riconosciamo che tutti gli essere umani hanno una
grande responsabilità nella produzione della
cultura sia a livello globale che locale.
NELLO SPECIFICO?
Le donne possono offrire una riflessione di

genere, che, come sta avvenendo in molti
contesti da qualche decennio, apre alla
diversità e alla capacità di decentramento
emozionale e cognitivo. Bisogna però educare le giovani generazioni a questi processi di
decentramento e riflettere che ci sono ancora molte donne che non sanno quali e quanti importanti conoscenze e competenze sono
nelle loro mani.
A

LIVELLO UNIVERSITARIO QUALE IMPEGNO ED

INIZIATIVE PER L’ANNO DEL DIALOGO INTERCULTURALE?

Il primo impegno è di portare avanti la
coerenza tra i contenuti dei miei insegnamenti, il mio ruolo istituzionale e gli obiettivi formativi, diretti e indiretti, che desidero raggiungere con gli studenti. Penso che
la continua ricerca critica e problematica
della coerenza educativa, per chi lavora
nella formazione dei futuri insegnanti ed
educatori, abbia un valore orientativo
importante. Da qui parte la continua
esplorazione delle differenti modalità relazionali, di ascolto, di dialogo e di comprensione dell’altro che devono far vivere
in modo diretto e chiaro, al futuro educatore. Se si trasmettono, non solo teoricamente, le esperienze che viviamo nello
scoprire le diversità e le complessità di
ogni persona, questo rappresenta una

dovuto faticare per imparare bene la struttura, il balletto e la canzone.
Una volta imbastito lo spettacolo e dopo che i ragazzi avevano imparato
le loro battute, ci si è concentrati sulla cura dei particolari: elementi indispensabili per far apparire la rappresentazione curata, studiata e ben
fatta. Il giorno dello spettacolo i ragazzi erano emozionati, anche quelli
che fino all’ultimo avevano mostrato meno interesse.
Per fare le prove sul palco ed entrare nell’atmosfera giusta, i ragazzi
hanno trascorso un’intera giornata al teatro della Crocetta, insieme ai
ragazzi delle altre scuole che hanno partecipato al progetto: è stata una
giornata di condivisione e conoscenza molto piacevole. Le prove sono

buona base per la costruzione di un sapere interculturale professionale.
SUL PIANO CULTURALE?
È sempre presente una riflessione critica
sulla diversità di genere che ci obbliga a
comprendere come certi impliciti culturali,
sui quali difficilmente riflettiamo, sono stati
generati da analisi e comprensioni maschili
molto lontane da esperienze del sentire e del
pensare femminili.
Ma ci sono altri due aspetti che ritengo fondamenti per lo sviluppo del dialogo interculturale e per chi educa professionalmente:
l’intenzionalità e la reciprocità dell’azione
educativa che alimentano una visione ottimistica e positiva dell’altro e la consapevolezza
che la costruzione della relazione educativa
si ha quando c’è da parte di tutte le persone
coinvolte, un personale investimento di
responsabilità. Il primo è uno dei grandi insegnamenti che ho ricevuto studiando e conoscendo di persona Feuerstein; l’altro è il riconoscimento che il valore e il rispetto di ogni
persona si realizza quando c’è un coinvolgimento attivo e partecipativo della persona
per quello che è, per quello che dà e per
quello che conosce.
Forse in questo modo potremmo tutti insieme incominciare ad intraprendere il lungo
cammino del dialogo interculturale.

andate benissimo e questo li ha incoraggiati. Lo spettacolo poi è andato
ancora meglio: il pubblico li ha applauditi tantissimo. Nonostante la tensione e l’agitazione, hanno tirato fuori il meglio di loro.
Da questa esperienza siamo usciti tutti più arricchiti perché abbiamo dato
importanza a quei valori che prima davamo per scontato: la fatica ma
anche la gioia del lavorare insieme, la voglia di mettersi in gioco per superare le proprie paure e stupirsi delle proprie capacità, l’accettazione degli
altri, la bellezza della sfida, la soddisfazione che segue ad un successo, la
felicità nel fare una cosa insieme ad altri e nel farla bene, ma soprattutto
la fiducia in se stessi e negli altri.

esperienze
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In Calabria si lavora per il
diritto-dovere d’istruzione
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l CIOFS-FP Calabria, attraverso le sue
sedi operative, è impegnato ormai da
alcuni anni nella realizzazione di progetti finalizzati all’assolvimento del dirittodovere d’istruzione - art. 68 della legge
144/99 e legge 53/2003. I giovani che frequentano questi corsi sono quelli “prediletti” da tutta l’organizzazione, perché sono
giovani alla ricerca di se stessi e l’Ente, tramite le proprie risorse e nel rispetto dei
principi salesiani di amore e attenzione
verso i giovani, si impegna con la finalità di
accompagnarli nel loro percorso di crescita
personale e professionale.
Su proposta della Presidente Regionale del
CIOFS-FP, suor Antonella Pappadà, il 6 giugno scorso gli allievi dei corsi di
“Autoriparatore” e “Cuoco” del CFP di
Reggio Calabria, di “Esperto Manutenzione
del Verde” e “Acconciatore” del Centro di
Rosarno, di “Decoratore-Stuccatore” del
Centro di Bova Marina, di “Estetista” e
“Acconciatore” del Centro di Soverato, si
sono ritrovati presso la sede del CIOFS-FP
di Bova Marina per conoscersi e confrontarsi sulle esperienze. Lo scambio ha avuto
anche la finalità di fare acquisire ai partecipanti maggiore consapevolezza in merito
alle opportunità formative/lavorative, alle
diverse professioni esistenti, ai percorsi formativi necessari per poter svolgere un’attività. Ha avuto anche l’obiettivo di potenziare nei partecipanti la capacità relazionale e comunicativa. Tutto ciò è stato svolto
dai ragazzi con responsabilità, impegno e
coinvolgimento, sotto lo sguardo compia-

I

Sopra e a destra: allievi del corso di “Autoriparatore” del CFP di Reggio Calabria.

ciuto di direttrici, coordinatori, tutor e formatori tutti entusiasti perché hanno potuto
osservare negli occhi, nelle parole e nei
gesti di ciascuno dei ragazzi presenti la
gioia di esserci, che rappresenta anche la
soddisfazione di far parte della famiglia
salesiana, dove si respira un clima di famiglia che li ha sempre fatti sentire ben voluti, e di essere inseriti in un percorso di formazione gestito con professionalità.
Dietro ciascuno di questi giovani ci sono
storie importanti, anche di dolore e di sofferenza. Ci sono capacità, potenzialità,
desiderio di migliorare. I ragazzi sono consapevoli che c’è chi crede in loro e che,
dopo difficoltà personali o insuccessi scolastici, hanno l’opportunità di frequentare
delle attività in cui si sentono realizzati.

È stata una gioia per tutti vedere i ragazzi
socializzare con i loro coetanei degli altri
centri e ascoltare le loro ripetute richieste di
rivivere nuovamente queste esperienze e di
ritrovarsi. Il pensiero è andato anche a tutti
gli sforzi iniziali, al lavoro motivazionale
fatto con ciascun partecipante affinché credesse in questo nuovo progetto di vita, alle
difficoltà a fare accettare le regole e a fare
comprendere che in quell’ambiente l’unico
interesse era il bene dei giovani. Ora le ore
passate insieme durante questo incontro
hanno fatto comprendere a tutto lo staff
che questi risultati si stanno lentamente
raggiungendo e che, seppur i percorsi sono
ancora lunghi e richiedono impegno, con la
passione educativa si possono raggiungere
grandi risultati.

INDICATORI OCSE: UNO SGUARDO GLOBALE SULL'ISTRUZIONE
Negli ultimi dieci anni, il numero dei diplomati dell’istruzione secondaria è cresciuto in maniera esponenziale e il tasso di accesso all’istruzione
terziaria si è accresciuto mediamente di quasi il 50% nei Paesi OCSE. Emerge dall’ultima pubblicazione dell’Organizzazione per la Cooperazione e
lo Sviluppo Economico dedicata all’analisi comparativa dei dati, a livello internazionale, nel settore dell’istruzione e della formazione: Education at
a glance - Regards sur l’éducation 2008.
Anche quest’ultima edizione presenta una serie di indicatori per permettere ai paesi di valutare su scala internazionale la performance del proprio
sistema educativo. Gli indicatori si concentrano in particolare su: i risultati dei sistemi di istruzione e l’impatto sulla società, le risorse umane e
finanziarie investite nel settore educativo, l’accesso all’istruzione, la partecipazione e l’apprendimento permanente, l’ambiente d’apprendimento e
l’organizzazione scolastica. Per saperne di più visita il sito dell’OCSE dedicato a questa pubblicazione: www.oecd.org/edu/eag2008.

ultima ora
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Allievo del corso di “Cuoco - OF” del CFP di Reggio Calabria.

CREDO E CULTURA IN EUROPA - Silvana Panciera
“Capire per rispettare le fedi
e le culture dell’Europa” è il
titolo del percorso formativo
e-learning disponibile sul sito
www.dialoguelearning.eu
e liberamente accessibile a
tutti i cittadini desiderosi di
acquisire strumenti per il dialogo interculturale. Una
recente indagine di Eurobarometro segnala che il 61% degli Europei ha amici e conoscenti che
appartengono ad una religione diversa dalla loro. Inoltre il movimento di
secolarizzazione delle nostre società sta allargando anche la fascia di
coloro che si dichiarano atei o agnostici, anche se secolarizzazione non
significa necessariamente estraneazione ad una dimensione trascendente.
Questa formazione é nata all’interno del progetto “Laicità e pluralismo
religioso nello spazio pubblico europeo”, che ha avuto la durata di 12
mesi (luglio 2007 - giugno 2008) ed é stato cofinanziato dalla
Commissione europea. Primo passo la raccolta dei contenuti avviata
nell’incontro europeo (22-26 agosto) a Gargnano (BS) e Verona.
Invitate due tipologie di persone: alcune coinvolte operativamente nel
dialogo interculturale e/o interreligioso e formatori (insegnanti e
docenti) di varie religioni e della morale laica. Si è cercato inoltre di
avere una presenza di credenti o di esperti dei vari credo (buddhismo,
cristianesimo, ebraismo, islam, sanathana dharma - induismo), della
morale laica e partecipanti di otto Paesi: Australia, Belgio, Francia,
Germania, Italia, Libano, Spagna, Ungheria. I contenuti raccolti durante l’incontro hanno ricevuto integrazioni ed elaborazioni successive,
fino a dicembre 2007. Ciò è avvenuto attraverso una piattaforma interattiva informatica, implementata da Edulife, che ha permesso ai partecipanti il prosieguo del lavoro a distanza.
Appariva chiaro ai promotori del progetto (Centro Europeo di Gargnano Voies de l’Orient di Bruxelles - Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Verona) che la società europea era destinata a vivere nel
pluralismo religioso senza necessariamente disporre, per lo meno su larga
scala, dei presupposti culturali, civili e spirituali indispensabili per evitare
che la diversità ingeneri diffidenza, rifiuto e anche rigetto con la scia di
rancori e violenze che ne seguono. Preoccupati dai numerosi fatti di cronaca nera e di varie incomprensioni, si è voluto proporre uno strumento
pedagogico che affronta il versante più scottante delle differenze, quello

delle credenze religiose, e di inserirlo in una riflessione sulla laicità qui
intesa come garanzia istituzionale dell’esercizio delle libertà di opinione,
di culto e di religione.
L’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo
dichiara peraltro solennemente : «Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione e convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente,
in pubblico o in privato, mediante il culto, l‘insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti». Questo articolo, presente nella Carta dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite del 1948, riconosce non solo la libertà di
coscienza e di culto, ma anche la possibilità di manifestare il proprio credo
nello spazio pubblico.
Da un punto di vista pedagogico, la formazione è strutturata in quattro
unità didattiche: gli incidenti critici più frequenti tra persone che hanno
impliciti culturali diversi, l’esame critico degli stereotipi, la presa in considerazione delle competenze necessarie per il dialogo interculturale e interreligioso e la descrizione di alcune buone pratiche in Europa che ci possono suggerire idee o/e collegamenti possibili.
L’interesse per questo percorso è di aver tenuto conto di alcuni punti: l’aspetto psico-emotivo e spirituale che avvolge questi temi e perciò la
necessità di non limitarsi nella formazione al solo piano cognitivo (quando si parla per esempio della delicatezza come di una «competenza del
cuore»); la vastità delle conoscenze necessarie per capire queste problematiche e l’importanza di una progressione che partendo dalla vita (incidenti critici) rinvia a schede e approfondimenti per la comprensione, ma
anche poi alle inesauribili risorse del web per continuare a imparare; l’importanza di offrire uno strumento informatico di accesso facile, attrattivo,
ben illustrato e graficamente piacevole per non gravare troppo un argomento già di per sé impegnativo.
Il progetto avrebbe voluto fornire anche una parte interattiva con forum
e spazi wiki, ma l’assistenza pedagogica a distanza richiede risorse
tanto più per un progetto trilingue (francese, inglese, italiano). Questa
dimensione può essere recuperata attraverso esperienze in aula o da
altre agenzie di formazione che vogliono integrare questa formazione
nella loro «offerta». Non capita tutti i giorni di avere nell’e-learning un
percorso formativo che miri allo sviluppo di una competenza trasversale (il rispetto interculturale in questo caso) e in particolare al servizio
della nostra crescita come cittadini di un’Europa il cui motto è «Uniti
nella diversità».

a 360 gradi
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San Paolo e il
dialogo ecumenico
osa può dire Paolo al dialogo ecumenico? E quale cittadinanza può avere
Paolo in una rivista che si occupa di
formazione professionale nel 2008?
Pensando all’attuale dialogo ecumenico
inteso come il cammino comune dei cristiani
verso una comunione da costruire, il pensiero di Paolo è ben descritto nella prima lettera ai Corinti: “Vi esorto pertanto, fratelli, per
il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad
essere tutti unanimi nel parlare, perché non

C

vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta
unione di pensiero e d'intenti…. Mi riferisco
al fatto che ciascuno di voi dice: “Io sono di
Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “E io di
Cefa”, “E io di Cristo!” (1Cor 1,10-12). In
ambito ecumenico potremmo certamente
parafrasare l’esortazione di Paolo: io sono
del Papa, io di Lutero ed io di Calvino ecc…
dove la risposta di Paolo interroga: “Cristo è
stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo che siete

stati battezzati”? (1Cor 1, 13). La grandezza
di Paolo consiste proprio nella sua onestà,
Egli coerentemente si considera “collaboratore dell’opera di Dio” ma non si sostituisce
ad essa; questa è la sfida che anche oggi è
rivolta alle chiese. La storia ha tracciato sentieri certamente paralleli alla Volontà del suo
Signore, oggi è ancora l’Apostolo delle genti
a porre al centro Cristo “e Cristo crocifisso”
e invitare ciascuno a sentirsi collaboratore
dell’opera di Dio.

EDUCAZIONE E CITTADINANZA - Guglielmo Malizia
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G. Malizia, M. Tonini, L. Valente (a cura di).
Educazione e cittadinanza. Verso un nuovo
modello culturale ed educativo, Milano,
Franco Angeli, 2008, pp. 208.
Cambiano “gli scenari” in cui si svolge l’esistenza singola e comunitaria. Questa è sempre
più contraddistinta dall’internazionalizzazione
della imprenditoria e dalla globalizzazione del
mercato; da un forte incremento dello sviluppo
scientifico e tecnologico con particolare riguardo all’informatica e alla telematica; da una nuova ed acuta coscienza dei
diritti umani, soggettivi, comunitari, ecologici; dal pluralismo e dal multiculturalismo dei modi di vita e della cultura; dalla secolarizzazione diffusa
e da nuove forme di religiosità, più appaganti le aspirazioni e i bisogni
soggettivi rispetto alle grandi confessioni religiose istituzionalizzate tradizionali. Le trasformazioni in atto comportano forti riflessi sull’educazione,
istruzione e formazione di cui, pertanto, richiedono una incisiva riforma.
Da questo quadro si capiscono le ragioni per cui il Rettor Maggiore dei
Salesiani, Don Pascual Chávez Villanueva, ha intensificato i suoi interventi in tema di educazione. Tra i discorsi si distingue per la sua rilevanza non
solo intrinseca, ma anche offerta dall’occasione in cui è stato pronunciato
- il conferimento della laurea honoris causa - la “lectio magistralis” che
egli ha pronunciato all’Università di Genova il 23 aprile del 2007. È l’emergenza educativa e la validità delle indicazioni offerte dal Rettor
Maggiore che hanno convinto le presidenze nazionali dei due Enti, il
CNOS-FAP (Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione Aggiornamento
Professionale) e il CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane –
Formazione Professionale), a farsi promotrici del presente volume di
approfondimento. Si vorrebbe mettere a disposizione della Italia salesiana, e non solo, il discorso del Rettor Maggiore, commentato da illustri studiosi per sollecitare la elaborazione da parte di tutti gli interessati, in particolare degli educatori salesiani, di proposte adeguate al momento difficile e al tempo stesso stimolante che stiamo attraversando.
Già la “lectio magistralis” offre di per se stessa linee di azione efficaci.
Infatti, rifiuta ogni riduttivismo e riafferma la natura integrale della con-

cezione dell’educazione: in altre parole, questa va intesa come sviluppo
globale della personalità, tanto sul piano cognitivo, che su quello emotivo
e valoriale, tanto degli aspetti individuali che della dimensione sociale. Le
finalità educative vengono individuate nei valori della solidarietà, dello
sviluppo, della protezione dell'ambiente, della tutela dei diritti umani, della
mondialità, della spiritualità e della religione.
Soprattutto il Rettor Maggiore ha tentato di delineare la proposta odierna
della scuola salesiana. Il presupposto di ogni progetto educativo è la sollecitudine per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei giovani a
cui si deve andare incontro offrendo una formazione volta alla promozione e all’espansione della dimensione cognitiva, affettiva ed etica della personalità degli educandi. Un secondo aspetto caratterizzante va ricercato
nel clima umano o ambiente dell’opera salesiana che consiste nello spirito di famiglia. Per poter offrire uno spazio veramente educativo è necessario il coinvolgimento massimo, con relativa responsabilità morale, di
tutti gli operatori di educazione che a vario titolo influiscono sull’educazione dei giovani e sulla loro capacità di prendere decisioni esistenziali.
Il volume, dopo aver proposto la “lectio magistralis” del Rettor Maggiore
con la relativa “laudatio” di Renza Cerri e la cronaca dell’evento di Alberto
Lorenzelli, descrive la condizione giovanile (Franco Garelli) nella società
della conoscenza (Cesare Scurati). La terza sezione approfondisce le caratteristiche di una educazione di qualità: esperienza, libertà e rischio qualificano il rapporto educativo (card. Angelo Scola); la complessità della
società della conoscenza comporta che in un contesto multiculturale solo
un’educazione interculturale può essere considerata di qualità (Antonio
Nanni); la traduzione in obiettivi, contenuti e strategie viene tentata da
Cesare Scurati, mentre Bruno Stenco contestualizza il discorso alla scuola
cattolica e alla formazione professionale di ispirazione cristiana nella
situazione del nostro Paese. La quarta parte del volume è centrata sulla
proposta salesiana di cui vengono messi a fuoco il Sistema Preventivo di
Don Bosco (Piera Ruffinatto), l’ambiente educativo ispirato a ragione, religione e amorevolezza (Carlo Nanni) e il ruolo e la formazione degli educatori (Michele Pellerey). Da ultimo, le conclusioni generali cercano di
ricondurre a sintesi ordinata i numerosi contenuti esposti e di fornire linee
prospettiche di azione (Guglielmo Malizia, Mario Tonini e Lauretta
Valente).

su carta
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Un contributo ancora più significativo Paolo
lo offre oggi per la costruzione di un dialogo fra i popoli, fra le culture; chi più di lui,
nato in una comunità giudaica nella diaspora a Tarso di Cilicia, può capire cosa
significhi imparare una nuova lingua, vivere
una fede, una visione del mondo, lontano
dal proprio popolo? Forse per questo troviamo nel dna dell’uomo Saulo e dell’apostolo Paolo questa universalità. La diversità
per Paolo non costituisce un limite, ma una
possibilità di far uscire dai confini ristretti
della cultura giudaica il Kirios, il Signore. La
sua conformazione a Cristo lo renderà
capace di discernere ciò che in ogni cultura
è da abbandonare, accogliere, purificare o
elevare. Questa capacità di dialogo intelligente e carico di umanità gli consentirà di
lavorare in team, di inventare strumenti,
come le lettere, per rimanere in contatto
con le comunità da Lui fondate. Paolo vive
l’apostolato non come un “ruolo” da espletare per conto di.., ma per lui vivere è Cristo
e, con tutta la sua personalità dalle caratteristiche ben marcate sia nello zelo “nel perseguitare la Chiesa di Dio”, sia nella coerenza di una vita vissuta nella libertà dello
Spirito Santo, si pone in ascolto delle tre
culture a cui sente di appartenere: giudaica,
greca e romana; ne conosce le lingue e
soprattutto i costumi, i valori di riferimento,
le norme, le divinità, i luoghi, le strade.

Questa globalità di conoscenza gli consente di entrare nel tessuto vitale di esse
con autorevolezza e carità per istruire,
richiamare, lodare e ringraziare. Paolo possiamo definirlo certamente “cittadino del
mondo”, un mondo che non gli vive
accanto ma con il quale egli interagisce
ponendosi nei luoghi del dibattito culturale più vivaci, l’areopago di Atene, Roma,
Corinto, toccando le tematiche che animano il confronto sia nella prospettiva della
fede che della morale; percorre circa
16.000 Km con i mezzi di trasporto del
tempo, affronta ogni sorta di sofferenze
per dialogare, incontrare con l’unico scopo
di porre al centro la Buona Notizia che è
Gesù Cristo morto e risorto per noi. A coloro che seguono i “superapostoli” perché
sanno ben parlare, Paolo narra il prezzo
dei rapporti che piano piano va intessendo
con i diversi:“ fatiche, prigionie, percosse,
pericolo di morte. Cinque volte dai Giudei
ho ricevuto quaranta colpi meno uno; battuto con le verghe, lapidato, naufragato,
un giorno e una notte in balìa delle onde;
pericoli di fiumi, di briganti, pericoli dai
miei connazionali, dai pagani, nella città,
nel deserto, sul mare, e da parte di falsi
fratelli; fatica e travaglio, veglie senza
numero, fame e sete, frequenti digiuni,
freddo e nudità. E oltre a tutto questo, il
mio assillo quotidiano, la preoccupazione

per tutte le Chiese” (2 Cor 11, 23-28).
In questa breve autobiografia Paolo descrive la sua capacità di dialogo e il prezzo che
questo comporta. Ma vi è un altro motivo di
‘vanto’ in Paolo utile ai lettori di questa rivista: il lavoro professionale. L’apostolo,
uomo di cultura educato alla scuola di
Gamaliele, fariseo conoscitore raffinato
delle Sacre Scritture, non ritiene il lavoro
manuale un disonore, anzi si vanta di poter
sopperire “alle necessità sue e dei suoi collaboratori” lavorando come tessitore di
stuoie e conciatore di pelli, forse mestieri
tramandatigli dal padre; lavoro che permette all’apostolo di annunciare il Vangelo con
gratuità e competenza.
Questa visione del lavoro dell’Apostolo,
offre all’attuale situazione migratoria dei
popoli il nodo da cui può nascere una concreta fraternità universale e, come intuisce
A. De Saint-Exupéry, “non si può essere fratelli se non in qualche cosa. Se non c’è un
nodo che li stringe, gli uomini sono giustapposti e non legati. Non si può essere
fratelli e basta. Gli uomini sono fratelli in
Dio”. A livello di impegno quotidiano questo nodo è certamente rappresentato dal
lavoro che mette insieme persone di diversa provenienza, cultura e fede creando,
nella ferialità della vita, quell’ecumenicità
del fare, presupposto necessario a qualsiasi
altro tipo di dialogo.

CONCORSO A PREMI PER I CFP: I VINCITORI
Nel mese di luglio sono stati selezionati i vincitori del concorso per i CFP “Progettazione e realizzazione di unità di apprendimento”.
Il concorso è stato ideato per celebrare la ricorrenza contemporanea nell’anno in corso di tre eventi significativi a livello internazionale: l’anno europeo
del dialogo interculturale, il 60° anniversario della Costituzione Italiana, il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni
evento ha costituito un contenuto specifico per la elaborazione di unità di apprendimento per gli allievi della Formazione Professionale.
Ricordiamo che il premio consisterà in un viaggio a Roma nel mese di dicembre 2008 con visita della città e presso: la Presidenza della Repubblica o
la Camera dei Deputati, la partecipazione all’udienza del Papa ed altro ancora. In questa occasione ogni ragazzo avrà un piccolo gadget.
Alcuni rappresentanti di ogni classe vincitrice hanno partecipato alla XX edizione del Seminario di Formazione Europea (11-13 settembre) e in
quell’occasione hanno avuto modo di presentare i loro prodotti.
L’elenco dei vincitori è disponibile sul sito del CIOFS-FP Nazionale, www.ciofs-fp.org, nella sezione CONCORSO A PREMI.
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Il CIOFS-FP:
un centro a servizio dei giovani
Roma, c’è qualcuno che pensa che
i ragazzi siano una risorsa. A
Trieste, c’è chi dice che sono una
risorsa da mettere a frutto. In tutta Italia,
c’è un’organizzazione che si prende cura di
queste “risorse”. Ed è proprio il Centro
Italiano Opere Femminile Salesiane
(CIOFS-FP). Dopo la mia esperienza posso
rispondere che c’è qualcuno che si preoccupa dei ragazzi, per fortuna.
Sono stato contattato per girare uno spot.
Mi è stato chiesto se avevo un’idea. Se
conoscevo la realtà della formazione professionale, se mi andava di dare una mano.
Mi sono fermato a pensare. Forse è meglio
prepararsi, mi sono risposto. Trovo il sito,
delle pubblicazioni, altro. E un’idea comincio ad averla già dal primo incontro, nella
sede nazionale di San Saba. Ho capito che
non sarebbe stato un lavoro come tanti
altri. Sarà stato l’entusiasmo delle responsabili della formazione professionale, so
solo che uscito dall’incontro ho avuto la
netta impressione di aver incontrato persone che vivono nel loro tempo anticipandolo. L’impressione di avere di fronte qualcuno che arriva prima degli altri. Sarà perché
c’è una missione, mi sono detto. La mia
idea di girare uno spot pubblicitario, di
scegliere degli attori tra i ragazzi sul posto,
era passata senza contestazioni. Unico
monito di suor Lauretta: ascoltare i ragazzi e far uscire la loro voce. Devo ammettere, in quel momento, una considerazione
che ho accolto senza capirne bene il significato, quantomeno nel senso più pieno.
Preoccupato della realizzazione del video
che avevo in mente, chiamo un mio amico
attore professionista e gli chiedo di venire
con me. Sensibile a certe tematiche, accetta. Mi rilassa l’idea di aver qualcuno che
conosce bene questo mestiere. Videocamera, microfono, luci, gelatine, frost,
c’è tutto. Si parte. Da Roma, destinazione
Trieste. Ad aspettarci c’è Stelia Bilinich e gli
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educatori del CIOFS-FP di Trieste. Subito
prima riunione. Scelta della location,
inquadrature, materiali da scaricare ed è
già ora di andare a dormire. Il tempo vola
quando si è preoccupati.
L’indomani c’era il sole e sul campo di
basket c’è un gruppo di ragazzi che chiacchiera lanciando occhiate e dandosi di
gomito. Sono loro, ho pensato. I ragazzi.
Quasi nessuno di loro saluta. Cominciamo
malissimo, dico ad Andrea che sorride. Tutti
in sala per la riunione. Un giocatore di
poker sa che molto dipende dai posti al
tavolo, se si è prima, o dopo, uno che bluffa sempre, se si è prima, o dopo, uno che
gioca coperto. Ecco, non so se “zio”
Candido è un giocatore di poker, però mi
ha dato un consiglio che ho capito al volo:
mettiti tra loro. La cosa fa un po’ ridere
come immagine perché ho i capelli bianchi
e loro sono tutti belli e giovani, però non
avevamo tempo, ed io dovevo decidere in
fretta. Così è iniziato un percorso che non
avevo proprio immaginato. Nella mente
suor Lauretta: ascolta i ragazzi e fai uscire
la loro voce. Nella mente don Bosco: “Qual
è la cosa che ti rende miglior servizio tra
questi giovanetti? I discorsi, i discorsi, i
discorsi! Tutto viene di lì. Ogni parola è un

seme che produce meravigliosi frutti”. E io
il discorso l’ho fatto, ma molto diverso da
quello che mi ero preparato. Bisognerebbe
essere stati lì con loro, per capire. Quello
che è successo però, è il percorso educativo di un regista presuntuoso convinto di
scrivere e girare un video senza confrontarsi. Quello che è successo è la storia di
un regista travolto dall’entusiasmo di
ragazzi poco più che adolescenti che indicano allo stesso un percorso da seguire.
Un esempio. Primo giorno di riprese?
Macché. Provini interminabili, risate da far
venire le lacrime. I “no, non lo faccio” che
diventano “sì, potremmo fare così”. Ed
allora rimandiamo a domani le riprese, che
oggi c’è da spiegare che cosa c’è dietro un
cortometraggio, che cosa fa uno scenografo, chi lo fa, c’è da scrivere una parte
della sceneggiatura tutta daccapo, perché
sarà scritta da loro, interpretata da loro.
C’è purtroppo anche la faccia distrutta di
chi non potrà venire il giorno dopo. Ci
sono io, che di fronte a quegli occhi delusi
non so che dire, se non un banale: mi
dispiace. Allora tutti in circolo, con la telecamera accesa, a provare e ridere e scherzare con un attore professionista, un po’
arrabbiato con la vita, che diventa ragazzo,
come me, insieme a loro. Le confessioni di
alcuni di loro, le dinamiche interne, ma
soprattutto un rumore assordante di risate
che avrà sicuramente preoccupato suor
Stelia. Preoccupato ma non infastidito, ne
sono certo. Perché chi si occupa di educazione da molti anni sa che c’è un momento in cui è necessario apprendere divertendosi. Quelle risate diventano responsabilità, quando c’è da lavorare.
Ed è sera. Quando non si riesce a dormire
perché quello che è successo durante il
giorno è stato qualcosa di eccezionale. Ed
è notte, quando bisogna trovare le soluzioni perché non si vuole lasciare nessuno
fuori, perché agli occhi della ragazza che il
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giorno dopo non può venire bisogna dare
delle risposte. Ed è così, dopo aver visto
l’alba per aggiungere scene e personaggi,
che il giorno dopo tutti hanno un ruolo.
Compresa la ragazza che si è rivelata la
miglior aiuto regista che abbia mai avuto.
Poco tempo, tutti insieme, e in un giorno il
video è fatto e ognuno ha costruito il pro-

prio futuro con entusiasmo. Per capire che
“il futuro è di tutti”, come nel titolo di
questa storia. Se penso alle telefonate di
alcuni di loro, di chi ti dice che forse questo mestiere lo farà, è qualcosa che toglie
il sonno e il respiro. Ed è una gioia. Una
gioia che ha trasformato, in pochi giorni,
dei ragazzi in professionisti. Una gioia che

ha trasformato, in pochi giorni, dei professionisti in ragazzi. Questa volta siamo tutti
un po’ cresciuti.
Andrea Rusich. Autore di programmi radio,
addetto stampa, sceneggiatore, autore e regista di
spettacoli teatrali, nel 2007 è secondo classificato
nella categoria Best Video “Mash Up” nella rassegna di corti del Festival del cinema di Roma.

IL FUTURO È DI TUTTI
Scheda Tecnica: Anno: 2008 Durata: 4’ Nazionalità: ITALIA Colore: C Genere: Spot Promozionale Specifiche tecniche: Mini DV Produzione: CIOFS-FP
Nazionale - Lauretta Valente e Angela Elicio Distribuzione: Il Giardino dei Ciliegi Regia, Soggetto e Sceneggiatura: Andrea Rusich Coordinamento alla
produzione: Candido Coppetelli Ispettore di produzione ed edizione: Angela Lucani Montaggio e musiche originali: Daniele Prato Ufficio Stampa:
Andrea Iacomini per RMCreativa C&IacRus Collaboratori alla produzione: Cristina Elena De Luca, Salvin Adriana, Tamburino Elisa, Codega Luca, Paolo
Ravalico, Cristina Vatta, Fabrizia Pittalà un particolare ringraziamento a: Stelia Bilinich della Sede Ciofs-FP di Trieste - © 2008 Il Giardino dei Ciliegi
Sinossi: Cinque giovani si presentano ad un colloquio di lavoro. Ad aspettarli, un cinico direttore del personale. Sulla scrivania di lui, tre buste di colore diverso
contengono i testi delle domande. La rossa, la bianca o la blu? Tra domande improbabili, risposte strampalate, sorrisi beffardi e docce gelate, il colloquio di lavoro si trasforma lentamente in un surreale quiz televisivo. Una serie di interviste grottesche che, passando dallo stupore degli ignari candidati alla malcelata soddisfazione del datore di lavoro, lasciano emergere la concreta difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Solo una adeguata formazione professionale consente il superamento di tali difficoltà e sarà proprio uno studente adeguatamente preparato a dimostrarlo, riscattando tutti gli altri. Sarà un duro colpo,
per il datore di lavoro, scoprirsi impreparato.

UNA PIATTAFORMA DIDATTICA PER LA COSTITUZIONE ITALIANA - Ermanno Laganà
Piattaforma didattica
sulla Costituzione italiana

In occasione del 60° anniversario della Costituzione della Repubblica
Italiana, il Senato e la Camera hanno aggiunto ai loro siti istituzionali, il cui
accesso si rivolge maggiormente agli ‘addetti ai lavori’, anche l’accesso ad
un sito con una differente e specifica finalità, costituita da una valenza
soprattutto formativa per le nuove generazioni: una Piattaforma didattica
sulla Costituzione Italiana.
L’indirizzo, http://www.camera.it/eventicostituzione2007/, di secondo livello
rispetto a www.camera.it, è stato denominato proprio ‘eventi costituzione
2007’ e si rivolge al mondo della scuola in modo che studenti e docenti possano facilmente reperire documenti, atti recenti e storici con link specifici di
approfondimento, per realizzare studi e ricerche su nascita e sviluppo della
Costituzione Italiana.
A differenza dei siti istituzionali di Camera e Senato, colpisce la semplicità e
la chiarezza del layout scelto nella strutturazione di ‘eventi costituzione
2007’: al centro l’emblema della Repubblica Italiana, quello approvato pro-

prio dall’Assemblea Costituente nella seduta del 31 gennaio 1948, mentre ai
lati sei semplici titoli testuali che rimandano ad altrettante sezioni fondamentali costituite da: il Testo, la Formazione, la Giurisprudenza della Corte
costituzionale, le Riforme, le Costituzioni delle altre democrazie e gli
Approfondimenti. Diamone una rapida sintesi.
Si parte dal Testo vigente ed alle precedenti versioni degli articoli modificati
oltre alle interessanti versioni disponibili in lingua straniere. Nella sezione
“Formazione” si possono trovare tutti i documenti utili per ricostruire il percorso storico che ha portato appunto alla formazione della Costituzione italiana, dal Referendum istituzionale del 1946 per la scelta fra Monarchia e
Repubblica, ai lavori dell’Assemblea Costituente ed alla promulgazione della
Carta.
Segue la sezione “La giurisprudenza della Corte costituzionale”. Una sezione a carattere meno divulgativo, con la possibilità di effettuare ricerche giuridiche mediante un collegamento diretto al periodico telematico
ConsultaOnLine.
Nella parte di destra della Home Page, si accede alla sezione “Le riforme”. È
possibile visionare l’elenco delle leggi di revisione costituzionale che hanno
modificato il testo della Carta dal 1962 ad oggi. Segue una interessante
sezione dedicata ad analisi comparative e denominata “Le Costituzioni delle
altre democrazie” con l’accesso alla consultazione del testo delle costituzioni di tutti i Paesi dell’Unione europea e di altri paesi stranieri.
Nell’ultima sezione “Approfondimenti”, una nutrita schiera di risorse bibliografiche e percorsi di ricerca, corredati da una ricca sitografia ben raggruppata per argomenti chiari e facilmente interpretabili.
Chiude la “Home Page”, l’angolo dedicato alle news tra le quali, in particolare, quelle riferite alle celebrazioni svolte durante l’anno dalle massime
autorità dello Stato. Una sezione che, a differenza delle altre, oltre alla ricca
presenza di documenti testuali, offre l’accesso a documenti più vicini ai giovani come gallerie di immagini e file in formato sia video che audio.
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Piccoli Sussidi Esprit
per l’autoimprenditorialità
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l fondo “Piccoli Sussidi” Esprit nasce con l’intento di agevolare la costituzione di nuove
imprese, realizzate a partire da “idee innovative e vincenti” e formate da soggetti provenienti da situazioni di disagio socio-culturale.
L’Istituzione Servizi alla Persona del Comune di
Livorno, in collaborazione con le agenzie formative CIOFS-FP Toscana e IFOTER
Formazione, ha individuato in questo strumento la possibilità di agevolare la costituzione di
una cooperativa formata da donne immigrate e
non, provenienti da situazioni di disagio socioculturale e da diverse culture e paesi.
Dai progetti SARTE e SARTE2, è nata così la
Cooperativa AESSE, al cui interno opera il laboratorio ARTESARTE, formata da 13 donne, 11
delle quali beneficiarie del progetto Esprit.
Gli interventi realizzati hanno riguardato in
particolare: l’erogazione di servizi a favore di
soggetti beneficiari ultimi dei finanziamenti,
secondo i fabbisogni da essi espressi in ordine
alla creazione d’impresa; l’orientamento e la
selezione ulteriore delle beneficiarie a cui è
stata concessa una sovvenzione finalizzata
all’avvio dell’impresa, all’acquisizione di servizi
di consulenza e tutoraggio, al follow up del
progetto d’impresa.
La cooperativa AESSE nasce con l’obiettivo di
mettere in campo azioni rivolte a donne provenienti da situazioni di disagio ed emarginazione
sociale, già destinatarie di azioni formative e/o
di supporto nell’ambito dei percorsi “Laboratori
di Sartoria”, che il CIOFS-FP Toscana ha portato avanti nell’ambito di progetti svolti con la
collaborazione ed il patrocinio della Fondazione
Cassa di Risparmio di Livorno, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali di Livorno,
del Fondo Sociale Europeo.
Il CIOFS FP Toscana, gli Enti territoriali ed
alcune realtà del terzo settore presenti sul
territorio livornese, si sono più volte trovati a
discutere su come supportare concretamente
un processo di nascita di una piccola impresa
sociale che possa dar sbocco al bisogno concreto delle utenti dei “Laboratori di Sartoria”.
Il Bando Esprit Toscana per la costituzione di
un parco progetti Annualità 2007, Azione 2 Misura E1, ha dato finalmente l’opportunità
di tradurre in azioni concrete la volontà,
espressa dalla rete locale, di realizzare un percorso di supporto alla autoimprenditorialità per
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questi soggetti difficilmente occupabili.
L’idea di fondo del progetto SARTE si basa sulla
realizzazione di una piccola impresa (cooperativa) formata da donne provenienti da situazioni di disagio e/o emarginazione sociale, che
operi (prevalentemente nell’ambito dei piccoli
lavori di sartoria) all’interno di una rete locale
che possa supportarle nei primi momenti di sviluppo.
Sin dalle prime fasi di realizzazione del progetto ci è parso di fondamentale importanza stabilire delle priorità e delle strategie di intervento realmente commisurate agli obiettivi programmatici del progetto, ovvero la creazione di
nuova impresa. Quando si ha a che fare con
soggetti provenienti da situazioni di svantaggio, occorre diversificare gli interventi in base
sia alle necessità, sia alle potenzialità e capacità dei beneficiari finali, ed occorre, in tal
senso, una forte coesione della rete dei servizi
e dei soggetti del terzo settore. La rete di soggetti partner del nostro progetto era molto
varia ed estesa e questo ha permesso di effettuare delle scelte mirate.
Una delle indicazioni che sono emerse dal presente progetto è che non esiste un tipo di azione più efficace in termini assoluti, poiché l’efficacia è commisurata ai bisogni ed alle potenzialità espresse dagli utenti potenziali dei servizi. Esistono invece una serie di azioni a nostro
avviso necessarie e propedeutiche alla messa
in atto di iniziative volte a contrastare l’esclusione sociale e lavorativa. Tali azioni, che vanno
dall’analisi dei bisogni al bilancio di competenze, dovrebbero essere attivate da una forte rete
territoriale che operi attraverso una serie di
“punti filtro” capaci di porre in evidenza le problematiche e programmare strategie di intervento realmente “efficaci”. Realizzare azioni
che promuovano l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, e, nel contempo valorizzino il ruolo dell’economia sociale e del terzo
settore significa in primo luogo aver cura di utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione per il sociale e non gestite direttamente
dagli Enti pubblici.
In questa fase di crescita dell’economia sociale
è di fondamentale importanza comprendere
come la funzione di agenzie e associazioni che
operano nel sociale non è più quella di coadiuvare e migliorare l’offerta dei servizi pubblici,

ma piuttosto quella di sopperire alle carenze
che via via si manifestano grazie anche ai continui tagli operati ai budget degli enti locali.
L’associazionismo sociale diventa così importante non tanto e non solo come strumento
operativo (per rivestire tale ruolo c’è bisogno di
un minimo di strutturazione operativa), ma
come elemento strategico per fare rete con altri
soggetti del territorio (Enti pubblici, agenzie
che operano nel sociale, imprese).
Nel caso del progetto SARTE si è operato più
per la nascita di una nuova impresa che per
porre in atto forme di vero e proprio inserimento lavorativo. La distinzione non è, in effetti, da
sottovalutare. Siamo convinti (e l’andamento
del progetto ha aumentato la nostra convinzione) che ogni “inserimento lavorativo” debba
essere preceduto da opportune azioni tese a
rimuovere le problematiche che hanno portato
i soggetti difficilmente occupabili a rivestire tale
condizione. Nel caso delle persone immigrate o
di donne provenienti da situazioni di disagio
socio-economico, l’azione di inserimento non
può essere limitata ad un sostegno economico
alle imprese che assumono. Occorre riuscire a
tramutare le stesse persone da aiutare in “risorse” per le imprese (risorse non “indifferenziate”
ma relative alla persona). In questo senso il progetto SARTE ha previsto una formazione di base
e tecnica incentrata sui “comportamenti lavorativi e/o imprenditoriali”, calcando molto sull’aspetto di empowerment delle partecipanti. Si è
cercato di operare anche in previsione di un
futuro sviluppo della neonata cooperativa,
tenendo conto che un’impresa nata da un gruppo di donne provenienti da situazioni di disagio
sia più propensa di altre a realizzare integrazione accogliendo in futuro altri soci provenienti
da situazioni difficili.
L’esperienza condotta sia attraverso il finanziamento Esprit sia attraverso altri progetti, ci
porta a considerare che il Terzo settore debba
compiere dei passi in avanti perché chiamato
sempre più spesso a sopperire alle lacune degli
Enti locali nell’ambito del Sociale. Occorre, in
questo senso operare con meno approssimazione possibile e lavorare sinergicamente con
gli altri attori del territorio al fine di strutturare
programmazioni a breve - medio termine,
capaci di tradursi in azioni concrete da svilupparsi professionalmente ed in qualità.

Andrea Porcarelli

L’Europa
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Approccio “interreligioso”
all’educazione interculturale
l contatto interculturale tra uomini che professano un diverso credo religioso, visto con
gli occhi dell’homo religiosus di identità cristiana e cattolica, può essere letto con le categorie del dialogo interreligioso di cui parla la
dichiarazione conciliare Nostra aetate. Il punto
di partenza è la duplice considerazione della
crescita dei legami e dell’interdipendenza tra i
popoli ed il fatto che tutti hanno in comune un
elemento profondo per l’identità di ciascuno,
cioè una strutturale apertura agli interrogativi
più profondi in ottica religiosa.
Nel nostro tempo - recita al n. 1 la dichiarazione conciliare - in cui il genere umano si unifica
di giorno in giorno più strettamente e cresce
l’interdipendenza tra i vari popoli, la chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle
sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel
suo dovere di promuovere l’unità e la carità tra
gli uomini, anzi fra i popoli, esamina tutto ciò
che gli uomini hanno in comune e ciò che li
spinge a vivere insieme il loro comune destino.
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Gli uomini delle varie religioni attendono la
risposta agli oscuri enigmi della condizione
umana che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo,
il senso e il fine della nostra vita, il bene e il
peccato, l’origine e il fine del dolore, la via per
raggiungere la vera felicità.
Dopo avere cercato di mettere in luce il modo
in cui ciascuna delle tradizioni religiose si pone
di fronte a tali interrogativi, la Dichiarazione
conciliare al n. 2 sottolinea come “la chiesa
cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo
in queste religioni”, anzi “essa considera con
sincero rispetto quei modi di agire e di vivere,
quei precetti e quelle dottrine che, quantunque
in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente
riflettono un raggio di quella Verità che illumina tutti gli uomini”.
Il rispetto per i “tesori” contenuti in ogni tradizione religiosa alimenta la rappresentazione
culturale in cui si inserisce il sempre doveroso

rispetto per ogni persona, quale che sia la cultura di provenienza, che dovrebbe caratterizzare la mentalità di ogni educatore. Naturalmente
il rispetto dialogico dei valori e delle credenze
altrui non dispensa i cristiani dal dovere dell’annuncio della “buona notizia”, fondamento
della propria identità: gli stessi CFP di ispirazione cristiana rappresentano luoghi in cui - nel
più totale rispetto dell’identità di ciascuno - la
speranza cristiana può essere, innanzitutto,
testimoniata, ma anche resa attraente e proposta per chi lo desidera come una via che è possibile percorrere insieme. In tal senso il dialogo
interreligioso è tra persone “libere”, perché
chiamate a cercare la verità sui misteri profondi della vita, secondo il tipo di percorso e di
cammino che ogni tradizione culturale e religiosa avrà saputo individuare.
La pedagogia interculturale si può tradurre
secondo i differenti principi ispiratori a cui si
richiama. Emergono diversi approcci didattici
richiamati nello schema qui sotto:

Didattiche centrate sui punti di vista dell'altro

Sottolineano le modalità linguistiche scritte e parlate, le espressioni più significative
(saluto, dolore, amore), le condizioni di convivenza (città, villaggi feste), la “cultura
materiale” e le attività lavorative, l’identità religiosa.

Didattiche centrate sulla espressività

Sottolineano l’arte, gli arredi, la musica, le feste, la cucina e le tradizioni gastronomiche, il folklore.

Didattiche centrate sui disagi dell'altro

Sottolineano le implicazioni e i disagi dell’immigrazione, la perdita delle radici, il
sogno del ritorno, la ricerca di una nuova identità.

Didattiche centrate sulla similarità

Puntano sulle esperienze: il senso del “viaggio”, della “estraneità”, la nostalgia, i
diritti dell’uomo, i doveri, le favole, i proverbi, il senso della trascendenza.

La premessa necessaria di un’educazione interculturale è quella di realizzare un’azione “educativa”. Non sembra possibile ipotizzare un
autentico dialogo interculturale se non si coltivano, nelle persone che crescono, identità personali solide e autonome. Nel promuovere la
formazione della personalità di ciascuno, con la
relativa conquista di una sufficiente autonomia,
si potranno utilizzare anche esperienze di confronto e incontro interculturale come occasioni
educative, o utilizzare il fisiologico contatto tra
persone di culture diverse come un contesto in
cui esercitare alcuni strumenti di un dialogo
interculturale che potrà essere conquistato con
il tempo ed esercitato in pienezza una volta

raggiunta una sufficiente autonomia.
Spesso ci si preoccupa di combattere i pregiudizi etnocentrici, anche nelle forme più nascoste che questi possono assumere. In realtà le
stesse istituzioni formative possono divenire
veicoli di pregiudizi di altra natura, di una
nuova “vulgata” di ciò che la nostra società
ritiene politicamente corretto, ma non per
questo può trasformare tale vulgata in un
paradigma omologante. Se pensiamo al cammino educativo come ad un viaggio, in cui
s’intrecciano diversi percorsi esistenziali che
attraversano diversi “paesaggi” culturali ed
hanno diversi punti di partenza, è importante
immaginare le suggestioni interculturali come

un itinerario in cui coloro che s’incontrano, se
è pur vero che hanno diversi punti di partenza, sono chiamati ad effettuare un cammino
insieme in forza di una meta comune. In tal
senso, una grande metafora può essere quella offerta dal racconto del viaggio dei Magi, i
quali appartenevano a popoli diversi e venivano da terre diverse, ma avevano in comune
una “chiamata” ed una meta.

Andrea Porcarelli. È professore presso l’Università
di Padova e lo Studio Domenicano di Bologna. È direttore responsabile della rivista “Religioni e sette nel
mondo” e direttore scientifico del Portale di Bioetica.
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l concetto di coesione sociale venne
utilizzato inizialmente da Emile
Durkheim, che lo adottò per indicare
le caratteristiche che mettono ordine
nella società ed per evidenziare la interdipendenza tra i suoi membri sulla base
della lealtà e della solidarietà. Nel descrivere la coesione sociale fece riferimento
alla forza delle relazioni, facilitata dalla
condivisione di valori e di interpretazioni,
dalla percezione di una identità comune e
dal senso di appartenenza ad una stessa
comunità che hanno i suoi membri, accomunati dalla fiducia così come dal prendere le distanze dalle disuguaglianze e
dalle disparità. Per Durkheim una società
si manifesta come un “tutto”, non è il
risultato della somma di individui o di
gruppi: è un luogo in cui le norme sono
funzione dell’interdipendenza delle sue
componenti. Questo concetto è divenuto
popolare nell’ambito delle politiche
sociali durante l’ultima decade del XX
sec. e in genere con esso si indica il processo all’interno del quale in una società
si sviluppa una comunità di valori e sfide
condivise e di uguali opportunità, basata
sul senso di fiducia e di reciprocità dei
suoi membri. La definizione attualmente
più in uso ha origine dal Consiglio
d’Europa. Già durante il Secondo Vertice
dei Capi di Stato e di Governo (1997), il
Consiglio ha indicato nella coesione
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sociale una delle priorità dell’Organizzazione, indicandola come “una delle
principali necessità dell’Europa allargata
e dovrebbe essere perseguita in quanto
complemento essenziale per la promozione dei diritti umani e della dignità” (Capi
di Stato e di Governo degli Stati membri
del Consiglio d’Europa, 2007, 47). Il
Consiglio nel 1998 ha avviato il Comitato
Europeo per la Coesione Sociale (CDCS),
varando nel 2001 la Strategia che impegna i 46 Stati aderenti ad un programma
di lavoro ben definito per i prossimi anni.
Coesione sociale “è un concetto che
include valori e principi, che indica la condizione di assicurare che tutti i cittadini,
senza alcuna discriminazione e da una
posizione di uguaglianza, abbiano accesso ai diritti fondamentali sociali ed economici. Coesione sociale è un concetto
regolatore che costantemente ci rimanda
al bisogno di essere attenti alla collettività e di essere consapevoli di ogni tipo di
discriminazione, ineguaglianza, o esclusione”. Il 31 marzo del 2004 il Consiglio
dei Ministri ha approvato la versione
aggiornata della Strategia del Consiglio
d’Europa per la coesione sociale, presentando la definizione e identificando le
linee di lavoro future: la coesione sociale
“è la capacità di una società di assicurare il benessere (welfare) di tutti i suoi
membri, riducendo le differenze ed evi-

tando le polarizzazioni. Una società basata sulla coesione è una comunità di sostegno reciproco di individui liberi che perseguono obiettivi comuni dai significati
democratici.” La coesione sociale è quindi alla base della politica sociale che
viene sviluppata dai Paesi europei e che
rimanda al “modello sociale europeo”.
Infatti la Strategia indica come lo Stato,
gli attori economici, la società civile e le
famiglie abbiano un ruolo essenziale per
mantenere e rafforzare la coesione sociale; riconosce inoltre che la sfida per
l’Europa del XXI sec. è di trovare le modalità per adattare i risultati di questa politica sociale ai bisogni ed alle circostanze
mutevoli senza perdere il loro carattere
essenziale. Vi sono elementi di sovrapposizione di questo concetto con altri che
vengono comunemente usati nell’ambito
degli interventi sociali, in particolare con
il concetto di inclusione sociale. In sintesi
si potrebbe dire che mentre la coesione
sociale è un concetto che si riferisce alla
società nel suo complesso e descrive una
condizione del sociale, l’inclusione sociale indica piuttosto le condizioni degli individui all’interno di una comunità.
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Voce tratta dal glossario Le parole chiave
della formazione professionale, curato dal
CNOS-FAP (2007).

AGENDA DELLA COMMISSIONE PER LA SCUOLA DEL 21° SECOLO
La comunicazione della Commissione “Migliorare le competenze per il 21° secolo: un ordine del giorno per la cooperazione europea in materia
scolastica”, di luglio 2008, indica che si dovranno apportare cambiamenti radicali nei sistemi scolastici europei, affinché siano più rispondenti ai
bisogni degli allievi e delle imprese.
La Commissione propone un’agenda di cooperazione in tre ambiti. Il primo consiste nel conferire a tutti gli allievi le competenze di cui hanno bisogno
per la vita, tra cui accrescere i livelli in materia di capacità di lettura e di matematica di base, rafforzare l’abilità di “imparare ad imparare” e
modernizzare i curricoli, i materiali didattici, la formazione degli insegnanti con l’attinente valutazione. Un secondo impegno è di assicurare un
apprendimento di qualità elevata per ciascuno studente, migliorando ad esempio il sostegno agli studenti con bisogni specifici e riducendo la
dispersione scolastica. Il terzo impegno, infine, consiste nel migliorare la formazione degli insegnanti e del personale scolastico.
Per saperne di più:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1094&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=fr.
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OMAGGIO A MARIA LUISA POMBENI
Il messaggio e l’impegno di educatrice di Maria
Luisa è stato appreso, accolto, scambiato con
l’approccio formativo e preventivo di don Bosco e
di Maria Mazzarello.
Il servizio della Associazione CIOFS-FP, rivolto ai
ragazzi, ai giovani, alle donne e agli adulti per la
preparazione alla vita e al lavoro, ha incrociato
l’impegno e la competenza di Maria Luisa nel
pianificare il servizio orientativo delle sedi operative dell’Associazione. Con lei
abbiamo pensato l’orientamento come attenzione ai ragazzi, ai giovani e a
chi si avvicina al nostro servizio; l’abbiamo pensato come formazione,
crescita, costruzione del progetto di vita e professionale. C’e una grande
eredità di Maria Luisa nell’impegno formativo del CIOFS-FP. La sua presenza,
oltre che nelle istituzioni accademiche è nel servizio di orientamento svolto
nei Centri di Formazione Professionale.

La transizione al lavoro per gli allievi della FP
Follow-up della transizione al lavoro degli allievi/e dei percorsi triennali
sperimentali di IeFP, CIOFS-FP, CNOS-FAP, 2008
La ricerca-azione si colloca nel contesto della sperimentazione di nuovi
percorsi di istruzione e formazione professionale in coerenza con la legge
53/03 e con l’Accordo Stato-Regioni su istruzione e formazione del 2003.
Nel modello CNOS-FAP e CIOFS-FP, è cruciale il monitoraggio della
transizione degli utenti dai percorsi del diritto-dovere al sistema
produttivo ed è l’obiettivo della presente indagine, realizzata dalle sedi
nazionali dei due Enti di FP.
Il rapporto si articola in quattro capitoli. Il primo analizza i dati sulla
transizione dei giovani dal sistema educativo al mondo del lavoro in
Italia e descrive sia i cambiamenti che la riforma Moratti ha introdotto,
sia le innovazioni che sono state volute dal Ministro Fioroni. Il secondo
illustra lo svolgimento della indagine. Il terzo presenta i risultati
dell’indagine sugli ex-allievi/e che al termine dei percorsi triennali hanno
ottenuto una qualifica o almeno un attestato di frequenza. Il quarto
capitolo offre un visione complessiva dei risultati della investigazione in
una prospettiva di futuro. Segue una bibliografia sintetica delle opere
principali utilizzate nella ricerca e un’appendice costituita dagli strumenti
di indagine.
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