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Editoriale
l contributo al rinnovamento ed alla riforma del sistema di
istruzione italiano passa anche attraverso lo studio e la riflessione istituzionale sulle esperienze virtuose condotte e verificate nel Paese.
Una indagine conoscitiva sul sistema di formazione professionale
in Italia è stata realizzata, nella scorsa legislatura, a cura della
Commissione VII, Cultura, scienza e istruzione, sotto la presidenza
dell’onorevole Pietro Folena, nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2007 (Atti parlamentari XV Legislatura, Roma
2008). All’indagine ha collaborato anche l’onorevole Valentina
Aprea, segretario della Commissione e sottosegretario al MIUR
nella XIV Legislatura. L’indagine ha evidenziato l’efficacia del
metodo e dell’organizzazione della parte virtuosa del sistema di
Formazione Professionale in Italia, evidenziando il successo formativo del modello posto in sperimentazione dall’anno formativo
2002 - 2003, nei confronti di un target di domanda ad alto rischio
di dispersione scolastica o di fatto disperso.
La celebrazione della XXI edizione del Seminario di formazione
europea ha posto come obiettivo dei lavori la riflessione sul dato
innovativo attuato dal sistema negli anni della sperimentazione e
non solo. Inoltre si è voluto porre all’attenzione del dibattito una
iniziativa che affiora dal dialogo tra gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione: l’idea di una collaborazione esplicita,
aperta e di confronto (nel laboratorio del seminario è andata sotto
il nome di marchio), che tuttavia non vuole assumere la forma di
ulteriori impegni burocratici. L’intento è di trovare una modalità
oggettiva di rendere leggibile ed esplicito il progetto e di continuarne la tenuta.
I punti importanti che dovrebbero trovare una adesione dichiarata
potrebbero essere dati da: il progetto con le finalità ed i valori
assunti, la metodologia adottata, la valutazione coerente, l’orientamento a supporto del percorso, l’inserimento dei giovani destinatari; la strategia di rete con la condivisione delle buone prassi, il
potenziamento e l’articolazione territoriale, l’azione politica a
livello nazionale e regionale; la gestione delle risorse umane con
riferimento a profili di dirigenti e formatori, la cura della formazione nelle tappe iniziali e continue, il potenziamento delle figure
strategiche e di sistema; il monitoraggio qualitativo e quantitativo,
dell’efficienza della rete, dell’efficacia dei risultati, della qualità
delle risorse umane, dell’organizzazione e dell’amministrazione; la
costituzione di un gruppo pilota per la cura della crescita dinamica
dell’idea di collaborazione.
I punti di eccellenza del sistema virtuoso sono stati più volte
richiamati dalla rivista e l’impegno del CIOFS-FP e di tutte gli
organismi di CONFAP e di FORMA è quello di mantenerli e
diffonderne la metodologia, la modalità organizzativa, i risultati, i valori.
Abbiamo giudicato il progetto del sistema formativo, nei confronti del target specifico della formazione iniziale sperimentato in
questi anni, significativo per richiedere di poterlo inserire nell’iniziativa europea dell’anno della creatività e dell’innovazione.
Questo numero della rivista accoglie, in alcune rubriche, la sintesi
dei contributi più significativi che il seminario ha offerto, riman-
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dando agli atti la raccolta completa degli interventi.
Nel servizio Il Punto abbiamo voluto dare spazio all’articolo di
Mario Tonini del CNOS-FAP, il cui contributo è stato quello di portare alla tavola rotonda del secondo giorno la riflessione sul marchio, come sta maturando nel dibattito di FORMA, a confronto
con altri approcci quali quello giuridico, portato da Giulio Salerno
dell’Università degli Studi di Macerata, e quello istituzionale portato da Ismene Tramontano dell’ISFOL.
Il servizio Parola Chiave riporta una breve sintesi dell’intervento di
Michele Pellerey dell’Università Pontificia Salesiana, che ha ulteriormente approfondito il costrutto di competenza lasciando emergere alcuni aspetti specifici del valore educativo e della dinamica
di apprendimento nel contesto della formazione e dell’esercizio
della professione.
La giornata conclusiva del seminario, come ogni anno, è stata
dedicata al confronto politico. Il servizio Testimonianze è dedicato
alla tavola rotonda su Le prospettive istituzionali rispetto all’attuazione del sistema di IFP, coordinata da Mario Tonini. In sintesi nel
servizio vengono riportati gli interventi degli assessori partecipanti: Marta Dalmaso, Assessore Istruzione e Sport della Provincia
Autonoma di Trento, Giovanna Pentenero, Assessore Istruzione e
FP della Regione Piemonte, Giovanni Sedioli Assessore Scuola, FP,
Università e Lavoro della Regione Emilia Romagna. Alla tavola
rotonda ha partecipato inoltre Elio Formosa in rappresentanza del
segretario Confederale CISL Giorgio Santini. Viene riportata anche
la dichiarazione di Massimiliano Costa, Vicepresidente e Assessore
all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Liguria,
che non è potuto essere presente ma di cui era previsto l’intervento.
Questo confronto conclusivo è stato pensato in continuità con
altri tre momenti, realizzati a cura di CONFAP e FORMA, svoltisi
precedentemente a Roma, che hanno ugualmente ospitato gli
assessori regionali in rapporto a tematiche relative al sistema di
istruzione e formazione professionale. Il primo incontro, una conferenza stampa, si è tenuto il 2 dicembre 2008 su: Istruzione e formazione professionale: il futuro è per tutti; la seconda conferenza
stampa ha avuto luogo il 26 febbraio 2009 e ha dibattuto su: In
pericolo il futuro della formazione professionale per i giovani; il terzo
momento è stato dedicato ad un seminario di confronto tenutosi
il 24 giugno nell’auletta parlamentare sul tema: La costruzione del
sistema di istruzione e formazione professionale nelle regioni.
Proposte e prospettive dopo l’Intesa MIUR - Regione Lombardia e il
Protocollo d’Intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto e Confindustria Veneto.
L’attenzione al dialogo con le Istituzioni regionali si fa sempre più
pressante e richiede, da parte di CONFAP e FORMA, un impegno
pianificato per una interlocuzione più puntuale, attenta e sistematica.
L’elaborazione congiunta di una idea collaborativa che rende più
esplicito ed evidente l’impegno per l’unitarietà e l’innovatività del
modello, di fatto già realtà consolidata, potrebbe costituire uno
strumento essenziale per la costruzione del dialogo e per la partecipazione ai tavoli istituzionali.
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Mario Tonini

I percorsi IeFP: dalla fase sperimentale
alla loro stabilizzazione

2

a sperimentazione dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), avviata nel 20031, ha
dato la possibilità agli Enti di formazione
professionale di concorrere, insieme alle istituzioni scolastiche, al raggiungimento di
alcune delle mete proposte in questo decennio dall’Unione Europea a tutti i Paesi membri: offrire alle giovani generazioni un elevato livello culturale generale e una cultura
professionale solida e competitiva, combattere la dispersione e l’emarginazione, creare
reali forme di integrazione sociale2.
Questi percorsi, che vengono proposti agli
allievi in uscita dalla Scuola Secondaria di
primo grado accanto ai percorsi dell’Istruzione Secondaria Superiore, si sono
rivelati particolarmente efficaci nel nostro
Paese che stenta, ancora oggi, a raggiungere gli obiettivi europei adottati per la qualificazione dei sistemi dell’Istruzione e della
Formazione dei Paesi membri3. È convinzione
diffusa tra gli esperti della materia, infatti,
che l’allargamento dell’offerta formativa sia
una delle strategie, se non la principale, per
raggiungere questi obiettivi4.
I percorsi sperimentali di IeFP sono stati
ampiamente monitorati sia nelle singole
Regioni che dall’ISFOL e dagli Enti ed i
risultati sono stati giudicati largamente
positivi. A giudizio di molti la sperimenta-

L

zione ha permesso di considerare ormai
acquisiti alcuni aspetti.
In primo luogo l’attenzione al destinatario5
ha spinto gli Enti a caratterizzare il piano formativo; è stata progettata e migliorata, a
seguito della sperimentazione, una proposta
che si è rivelata capace di suscitare in essi
interessi e curiosità, di inserirli in una comunità di apprendimento ricca di stimoli e di
relazioni, di aprirli alla realtà sociale e lavorativa in modo consapevole e responsabile,
di aiutarli ad impadronirsi di competenze
sociali e professionali, di sensibilità etica e di
maturazione personale.
Il percorso formativo sperimentato si è dotato, in secondo luogo, di una proposta di
durata triennale unitaria ed organica, imperniata sul mondo del lavoro sia come cultura
che come interazione; al termine del percorso viene rilasciata una qualifica professionale che appartiene al primo Repertorio nazionale delle figure professionali, è inserita nel
costituendo quadro europeo delle qualifiche
(EQF) ed è aperta - anche se ancora in forma
più dichiarata che effettiva - alla mobilità
europea; chi frequenta questo percorso
assolve l’obbligo di istruzione e si impossessa di una base culturale e professionale che
lo abilita a successive tappe formative,
essenziali per quella formazione che si deve
realizzare per tutto il corso della vita6.

CIFRE CHIAVE SULL’ISTRUZIONE IN EUROPA

I limiti di questa proposta, evidenziati
anche dal MIUR7, sono soprattutto esterni
al progetto. La proposta dei percorsi realizzati dalle strutture formative accreditate
dalle Regioni infatti, la più richiesta dai giovani e dalle famiglie rispetto a quella realizzata dalle istituzioni scolastiche che valorizzano in maniera marginale la formazione
professionale, è presente soprattutto nelle
regioni del Nord e, in quelle del Centro e del
Sud, solamente nel Lazio e nella Sicilia. Alla
limitazione geografica va aggiunta l’incertezza finanziaria, dal momento che questi
percorsi non beneficiano di un finanziamento stabile ma sono sostenuti da interventi finanziari statali, regionali, europei,
spesso incerti e inadeguati.

Evoluzione della normativa per le
strutture formative accreditate
Ai soggetti che svolgono, attraverso il
finanziamento pubblico, attività di formazione e di orientamento professionale viene
richiesto dall’amministrazione uno specifico
accreditamento. In tempi recenti, un primo
provvedimento del 25 maggio del 2001, è
stato adottato dal solo Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale e prevedeva l’accreditamento di tre macrotipologie formative: l’obbligo formativo, la formazione superiore e la formazione continua.

ULTIMAORA

Il 16 luglio scorso è stata presentata alla Commissione Europea l’edizione 2009 del rapporto Key Data on Education in Europe, prodotto dalla
Rete Eurydice, che descrive l’organizzazione e il funzionamento dei sistemi di istruzione di 31 paesi europei (Paesi Ue, Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Turchia).
Sulla base di 121 indicatori che raccolgono sia dati statistici sia informazioni qualitative fornite dalle unità nazionali di Eurydice, da Eurostat
e dalle indagini PISA e PIRLS, il rapporto individua alcuni trend positivi verso l’affermazione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita,
quali ad esempio una crescita significativa del numero di studenti nell’istruzione post-secondaria e una generale tendenza ad una estensione
della durata dell’istruzione obbligatoria.
Il rapporto pone però in evidenza anche alcune tendenze negative, dai cambiamenti demografici, che si tradurranno in una riduzione del
numero di alunni nelle diverse fasce di età, al massiccio pensionamento degli insegnanti in molti paesi.
Per approfondimenti clicca su: http://ec.europa.eu/education/news/news1543_en.htm.
Il rapporto è disponibile su: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/105EN.pdf.
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In un tempo successivo, il 20 marzo 2008,
è stata siglata una Intesa tra Ministeri
(Lavoro e Istruzione), Regioni e Province
autonome per dare vita ad un sistema di
accreditamento che, oltre all’esigenza di
selezione degli enti attuatori, fosse in
grado di rispondere ad una logica di mantenimento di un livello qualitativo, condiviso e praticabile su tutto il territorio
nazionale.
L’esigenza di selezione degli enti attuatori ha trovato una prima attuazione nell’adozione, da parte dei medesimi soggetti
istituzionali, di un Decreto che richiedeva
un ulteriore accreditamento, oltre a quello generale, per quelle strutture che realizzavano i percorsi formativi triennali,
qualificandole soprattutto per la finalità
“educativa”8.

Verso la stabilizzazione e la
proposta del marchio di qualità
per i percorsi di IeFP
La proposta, avanzata dagli Enti di FP, di
applicare al percorso formativo triennale un
“marchio” esprime la volontà di affermare
una distinzione qualitativa per questa particolare offerta, in modo tale da renderla
facilmente “riconoscibile” e “distinguibile”
rispetto ad altre proposte da parte delle
Istituzioni che, così, potranno utilizzare il
marchio per agire in maniera più efficace
sia in sede di programmazione che di controllo e da parte dei destinatari, i quali,
mediante la presenza del marchio, potranno individuarne più chiaramente le finalità,
lo svolgimento e i traguardi da raggiungere. Questa proposta, a giudizio di molti,
potrà avere riflessi positivi sia sull’organismo che sul percorso formativo.
Relativamente al primo aspetto, il marchio
di qualità dovrebbe dare vita ad un nuovo
modo di “lavorare” e di “aggregarsi” degli
Enti di FP. Gli organismi formativi che
volontariamente aderiranno al marchio,
infatti, potranno dare vita ad una “rete”
che si fonda sulla condivisione dell’ispirazione fondativa della proposta, sull’impegno di lavorare secondo una intesa comune
per garantire la qualità del proprio servizio,
sulla sperimentazione di metodi e strumen-

ti adeguati alla domanda dell’utenza e del
territorio, sulla volontà di affrontare i problemi inerenti l’impegno assunto, avanzando proposte in riferimento alle esigenze del
lavoro proprio, di quelle degli allievi e delle
famiglie, oltre che di quelle delle imprese e
degli altri soggetti coinvolti. Con una
immagine efficace, questa rete è stata definita anche “una rete di fornitori ed insieme
un consorzio di standard dal carattere eticoculturale e metodologico”9.
In estrema sintesi, si tratterebbe di una rete
di soggetti che operano nell’ambito del
diritto - dovere di istruzione e formazione e,
quindi, dell’obbligo di istruzione, con le
caratteristiche della “sussidiarietà orizzontale” in quanto si concorrerebbe ad alimentare una crescita di coscienza e di
responsabilità della società civile nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione, particolarmente urgente nell’attuale contesto italiano, dove vengono declinate quasi esclusivamente le caratteristiche
della “sussidiarietà verticale”.
Sotto il secondo aspetto il marchio di qualità dovrebbe spingere gli Enti ad individuare, anche alla luce della sperimentazione
effettuata, una gamma di indicatori che
renderanno il percorso formativo triennale
“di successo” per il destinatario. La proposta ha raggiunto, anche a seguito dei monitoraggi, caratteristiche che sono ormai di
sistema. Il progetto formativo, infatti, è
connotato da una visione educativa, antropologica e sociale della formazione che
pone al centro della propria attenzione la
persona nella sua unitarietà e globalità,
valore in sé e risorsa per la società. A questa persona verrà proposta una offerta formativa mirata al suo successo attraverso
specifiche azioni di orientamento per prevenire fallimenti, traguardi formativi da raggiungere, situazioni di apprendimento per
conseguire competenze sociali e professionali, risorse umane qualificate e motivate.
La proposta, realizzata da una “rete” di
organismi che cooperano per fornire le
migliori soluzioni possibili ai problemi e alle
criticità individuate, diventerà oggetto di
“miglioramento continuo”.
Coloro che condividono queste considera-

zioni e avanzano questa proposta si augurano che l’attuale Italia “federale” possa
coinvolgere i vari attori della società civile
per creare le condizioni perché “tutti” i giovani possano acquisire un pacchetto di
conoscenze e competenze di cittadinanza,
per potersi inserire nell’attuale società che
si presenta a loro sempre più complessa e
difficile.
1

Conferenza Unificata. Seduta del 19 giugno 2003:
Accordo quadro tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità Montane per la realizzazione
dall’anno scolastico 2003-2004 di un’offerta formativa
sperimentale di istruzione e formazione professionale
nelle more dell’emanazione dei decreti legislativi di cui
alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
2
NICOLI D. (a cura di), Linee guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale, 2 ed., Roma 2008.
COLASANTO M. (a cura di), Il punto sulla formazione
professionale in Italia in rapporto agli obiettivi di
Lisbona, CNOS-FAP Roma, ottobre 2008.
3
Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su
un quadro strategico per la cooperazione europea
nel settore dell’istruzione e della formazione (“ET
2020”); TuttoscuolaFocus, n. 287/393 del 17 maggio 2009, Obiettivi di Lisbona 2010 per l’istruzione:
l’Italia arranca.
4
CAMPIONE V., FERRATINI P. RIBOLZI L. (a cura di),
Tutta un’altra scuola. Proposte di buon senso per cambiare i sistemi formativi, Il Mulino 2005, 50.
5
I monitoraggi hanno messo in evidenza che a frequentare questi percorsi sono generalmente giovani
che sono portatori di un progetto di vita basato
soprattutto sul lavoro, giovani con una debole consapevolezza dei propri mezzi e del proprio cammino
a seguito di insuccessi scolastici, giovani stranieri
che trovano in questa proposta una opportunità preziosa di integrazione sociale mediante l’esercizio del
lavoro.
6
ISFOL, Le misure per il successo formativo. Ottavo rapporto di monitoraggio del diritto-dovere, aprile 2009.
7
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, La scuola in cifre 2007, Roma, luglio 2008, 74 - 77.
8
È il Decreto n. 78 del 29 novembre 2007, allegato n.
5 dell’Accordo ai sensi dell’articolo 8 comma 6 legge
131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale, Il Ministero della Pubblica Istruzione, il
Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei
servizi, approvato il 20 marzo 2008 in Conferenza
Permanente.
9
CASTELL M., The Information Age: Economy, Society
and Culture, Cambridge, Mass, Blackwel Publishers,
1996, vol. I, 191.
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Formazione professionale
e Regioni italiane
Pubblichiamo le dichiarazioni degli Assessori regionali invitati e presenti alla XXI edizione del Seminario
di Formazione Europea, organizzato dal CIOFS-FP dal 3 al 5 settembre scorso.
Intervento di Giovanni Sedioli, Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e
Lavoro della Regione Emilia Romagna:

Intervento di Giovanna Pentenero, Assessore all’Istruzione e
Formazione Professionale della Regione
Piemonte:

“Da sempre la Regione Emilia-Romagna è
impegnata a rafforzare e valorizzare il
sistema formativo, la qualità del quale è
condizione imprescindibile per raggiungere obiettivi alti di crescita, innovazione e
sviluppo socialmente sostenibile cui ha
diritto di ambire una regione come la
nostra.
Per questo motivo nel pieno rispetto e
valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni formative e scolastiche e nel quadro
dei processi nazionali, la Regione guarda
positivamente e con interesse crescente
alle capacità maturate dal sistema di creare reti, di interagire con altri soggetti e territori, favorendo un proficuo scambio di
esperienze e conoscenze. In coerenza con
le linee guida della strategia di Lisbona e
nelle logiche del Quadro Strategico
Nazionale di rafforzare, integrare e migliorare la qualità del sistema formativo a partire dal coinvolgimento del territorio, la
Regione Emilia-Romagna sostiene ed è
impegnata a porre le condizioni affinché i
diversi attori insieme, ciascuno per il proprio ruolo, siano in grado di costruire le
nuove competenze di una società fondata
sulla conoscenza innovando le metodologie didattiche, tenuto conto dei diversi
bisogni delle persone e delle loro differenti attitudini, aspettative e modelli di
apprendimento”.

“Le Regioni, se vogliono uscire dalla fase
rivendicativa che vede l’attuazione del
federalismo un obiettivo da raggiungere in
tempi non troppo remoti, devono assolutamente uscire dalla fase di attesa per
entrare in quella operativa e disciplinare il
sistema educativo di istruzione e formazione professionale. In primo luogo è
necessario sancire che il sistema educativo di istruzione e istruzione e formazione
professionale regionale costituisce servizio
pubblico di interesse generale e ispirarsi
ad una serie di principi che ne caratterizzano il contenuto nel suo insieme. Il pluralismo istituzionale e sociale, la sussidiarietà orizzontale e verticale, la centralità
del sistema pubblico di istruzione e formazione professionale, sono alcuni paletti
irrinunciabili. La programmazione regionale dell’istruzione e della formazione professionale va definita attraverso una programmazione strutturata, preferibilmente
triennale, in atti di indirizzo e conseguenti
piani annuali di attuazione. Essa si deve
articolare nella programmazione dell’offerta educativa di ciascun segmento del
sistema, nella programmazione integrata
fra istruzione e istruzione e formazione
professionale e raccordi con gli altri livelli
di formazione, negli adeguamenti del
piano di dimensionamento ottimale delle
istituzioni scolastiche, nel monitoraggio e
nella valutazione. La qualificazione del

sistema, la valorizzazione dell’autonomia
scolastica, la definizione di un sistema di
governance, la capitalizzazione delle sperimentazioni di eccellenza e la loro diffusione, debbono prevedere il diretto coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni
scolastiche e quelle formative. In particolare, l’autonomia delle istituzioni scolastiche costituisce il quadro nel rispetto del
quale i soggetti istituzionali competenti
sulla materia, programmano e attuano i
loro interventi. C’è una esigenza di dare
equilibrio e coerenza alla normativa di
riferimento in materia di istruzione e formazione professionale. Occorre dare ordine normativo rispetto ai mutamenti in
corso e nel contempo disciplinare gli interventi regionali in materia, questo in relazione alla profonda innovazione legislativa nazionale, soprattutto alla luce del
nuovo Titolo V della Costituzione. Va assicurato un sistema di governance funzionale ed efficiente anche attraverso organi
collegiali composti dagli stakeholders del
sistema integrato dell’istruzione e dell’istruzione e formazione professionale. Le
Regioni devono sostenere, anche sotto il
profilo economico, le priorità individuate
nell’ambito della cornice strategica comune (mediante il raccordo e la sinergia
tra le filiere citate) e una programmazione
integrata pluriennale dell’offerta d’istruzione e d’istruzione e formazione professionale. Inoltre, le tematiche che la programmazione del sistema educativo deve
affrontare sono, per loro natura, multidimensionali (basti pensare alla possibilità
di conseguire il successo formativo) così
come, di conseguenza, le ricadute di ordine sociale, culturale e occupazionale.
Proprio in questi giorni la Regione
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Piemonte sta mettendo a punto un ddl con
l’obiettivo di dare, in collaborazione con lo
Stato (anche mediante la previsione di
specifiche intese), completa attuazione al
Titolo V della Costituzione in materia di
istruzione e istruzione e formazione professionale. In questo contesto, i problemi
connessi con la gestione del personale e il
trasferimento delle risorse necessarie a
garantire l’esercizio delle competenze
assegnate alle Regioni, costituiscono ulteriori elementi di complessità”.
Intervento di Marta
Dalmaso, Assessore
Istruzione e Sport
della Provincia Autonoma di Trento:

“La Provincia Autonoma di Trento, vista
l’autonomia speciale e la competenza
esclusiva in materia di formazione professionale, ha maturato da lungo tempo un’esperienza valida e innovativa nella costruzione di un solido sistema di formazione
professionale iniziale, fortemente agganciato con lo sviluppo socio-economico territoriale. Nel Trentino l’Istruzione e

I NUOVI LICEI

Formazione Professionale occupa un posto
importante nelle scelte dei giovani e delle
loro famiglie dopo la scuola media (circa il
20% degli studenti sceglie questo segmento
del secondo ciclo) e ha favorito la quasi totale partecipazione degli allievi dai 14 ai 18
anni nel sistema educativo, perseguendo l’obiettivo in uscita con almeno il conseguimento della qualifica professionale. A partire
dal 2003 la filiera dell’istruzione e formazione professionale trentina si è sviluppata verticalmente con il quarto anno che fa riferimento alle qualifiche professionali triennali
di diversi comparti economici e che porta al
conseguimento del diploma professionale di
tecnico. Ulteriore elemento caratterizzante è
l’avvio della costruzione del sistema di formazione terziaria non accademica, sulla
scorta di modelli già presenti a livello europeo, per garantire lo sviluppo verso livelli alti
di qualificazione professionale, come previsti
dal framework europeo (V livello EQF)”.
Dichiarazione di Massimiliano Costa, Vicepresidente e Assessore Istruzione e Formazione della Regione Liguria:

“La Regione Liguria si è dotata di una legge
quadro sul sistema di istruzione e formazione
che organizza in modo coerente il percorso
formativo della persona. È un provvedimento
che vuole dare concretezza al titolo V della
Costituzione affidando maggior autonomia
alle Regioni in materia di formazione e istruzione, per dare più incisività e territorialità
agli organismi scolastici e formativi, raccordandoli con le università e il mondo delle
imprese. Grazie a questa legge quadro nasce
in Liguria un sistema formativo che comprende diversi livelli, dalla prima formazione a
quella superiore post diploma o post laurea,
dalla formazione in apprendistato a quella
continua per adattare le persone ai cambiamenti del lavoro o per inserirle nel mondo del
lavoro stesso; dalla formazione per i diversamente abili all’inserimento delle persone a
rischio esclusione sociale. In sintesi, si può
considerare come un vero e proprio testo
unico, che raccoglie tutte le leggi oggi in
vigore e le integra in una unica progettualità
e con una filosofia omogenea”.

ULTIMAORA

Il Consiglio dei Ministri del 12 giugno 2009 ha approvato la riforma dei licei che partirà dal 2010 e che il Ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini,
ha illustrato in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
Con il regolamento dei licei si completa il disegno di riorganizzazione del sistema scolastico italiano e in particolare del suo segmento da più tempo
non riformato, quello dell’istruzione secondaria superiore. Elemento chiave risulta la licealizzazione dell’istruzione tecnica, che acquista una sua
identità come alternativa all’istruzione liceale.
Rispetto ai piani di studio dei licei cosiddetti “di ordinamento”, classico e scientifico, i cambiamenti apportati dal regolamento Gelmini sono modesti
per il classico, più significativi per lo scientifico, che si rinnova accentuando il peso della matematica e delle scienze.
Altre novità introdotte riguardano la valorizzazione della lingua latina, l’incremento orario della matematica, della fisica e delle scienze, il
potenziamento delle lingue straniere, la presenza delle discipline giuridiche ed economiche.
Per saperne di più clicca su: http://www.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2009_miur/120609.shtml.
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«Una nuova economia deve
semplicemente ripartire dalle origini»
Intervista ad Alessandra Smerilli
orso di economia politica, Corso di sociologia
della gioventù, Corso
“economia persona e civiltà”,
Corso di statistica, Corso di
economia della cooperazione, sono, tra l’altro,
alcuni degli insegnamenti che Alessandra
Smerilli esercita presso l’Università Cattolica
Sacro Cuore e la Bocconi, a Milano. È anche
membro del Comitato scientifico e organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla CEI. L’abbiamo intervistata nei giorni
scorsi perché racconti ai nostri lettori la sua
esperienza in campo.

C

6
L’ECONOMIA

È STATA SEMPRE CONSIDERATA

LONTANA DALLE PROBLEMATICHE UMANE E PER
QUESTO HA SUSCITATO DIFFIDENZA NELL’AMBITO
EDUCATIVO.

PENSA

SIA POSSIBILE UNA

“NUOVA

ECONOMIA” ATTENTA AL BENESSERE DELL’UMANITÀ?

PENSA

CHE L’ECONOMIA POSSA CONTRI-

BUIRE ALLA FORMAZIONE DELLA PERSONA?

Credo che una nuova economia debba semplicemente ripartire dalle origini: la parola
economia deriva infatti dal greco oikosnomos, governo della casa. E la prima cattedra di economia della storia (cattedra di economia civile) è sorta a Napoli, ad opera del-

l’abate Antonio Genovesi alla fine del ‘700,
in contemporanea ad Adam Smith, scozzese,
considerato il padre fondatore della scienza
economica. E mentre la tradizione scozzese
si concentra sulla ricchezza delle nazioni, la
tradizione mediterranea pensa invece che
l’economia sia al servizio della felicità pubblica, cioè condivisa. Ancora, se nella tradizione scozzese il mercato è il luogo del
mutuo vantaggio che porta benessere come
risultato non intenzionale della ricerca del
proprio interesse, nella tradizione civile il
mercato è il luogo della mutua assistenza, e
si può, secondo tale tradizione, commerciare
e scambiare anche con l’intento di far del
bene agli altri. Infine, in questa visione, la
gratuità fa parte del mercato, non viene
prima o dopo, ma può esistere dentro il mercato.
Sono convinta che riprendere questa tradizione, come del resto ci indica Benedetto
XVI nell’enciclica Caritas in Veritate, sia porre
le premesse per una nuova economia, un’economia che contribuisca a formare le persone ai grandi valori della vita in comune.
QUALE

RITIENE SIA IL CONTRIBUTO CHE LE

DONNE, IN PARTICOLARE QUELLE IMPEGNATE NEL

SETTORE ECONOMICO, POSSONO DARE AD NUOVO
MODELLO ECONOMICO PIÙ VICINO ALLA DIMENSIONE UMANA?

In primo luogo alla donna è stata da sempre
riconosciuta la caratteristica di vivere i rapporti umani non solo strumentalmente, ma
come fine in sé. E oggi, in un momento in cui
la domanda di beni relazionali (che da qualche anno sono riconosciuti come beni economici) è in crescita, l’offerta di tali beni, in
famiglia, nei luoghi di lavoro, nel mercato, è
profondamente legata anche alla donna, e
al suo “genio”: “non è certo un caso che
sono due donne (Martha Nussbaum e Carol
Uhlaner) a cui si deve molta della teoria dei
beni relazionali.
La teoria economica ha iniziato ad occuparsi dei beni relazionali quando gli studiosi si
sono accorti che le lenti con cui l’economia
guardava il mondo non vedevano il valore
della relazione e, non vedendolo, rischiavano
di distruggerlo.
Un’altra dimensione squisitamente femminile è quella della creatività e dell’intuizione:
dimensione fortemente schiacciata e sottovalutata in un mondo economico in cui
hanno valore la logica deduttiva e la razionalità (in particolare quella strumentale), che

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE E
IL CORAGGIO DI EDUCARE
In un contesto contrassegnato dal pluralismo di convinzioni e comportamenti, dalla
caducità e dalla sostituzione delle coscienze, dal ruolo dominante dei mezzi di
comunicazione, è urgente scommettere
sull’educazione come processo vitale di
valori, creazione di ecosistemi in cui si
respiri giustizia, solidarietà, etica comportamentale: questo è stato il messaggio
scaturito dal seminario “Il coraggio di educare”, tenutosi all’Istituto Maria
Ausiliatrice a cura del CIOFS-FP, delle ACLI e della Provincia di Catania, e al
quale hanno partecipato docenti, formatori, genitori e giovani che hanno animato il dibattito. La presidente del CIOFS-FP Sicilia, suor Mariella Lo Turco, ha
evidenziato l’urgenza di scelte educative consistenti, coerenti e responsabili per

superare i processi di delega deresponsabilizzante che fanno naufragare l’educazione nel mare dei principi affermativi e che svuotano percorsi educativi
attenti alla valorizzazione della persona.
Secondo l’assessore provinciale alle politiche sociali Giuseppe Pagano, è necessario lavorare in rete e puntare sugli oratori per combattere il bullismo e ridare
fiducia agli educatori. Per il presidente provinciale ACLI, Franco Luca, educare
diventa oggi più che mai un atto di coraggio: il bisogno di educare nasce nella
famiglia e nella scuola, anche se tale impegno viene affidato ad altri enti del
terzo settore. Patrizia Miller, tutor di corsi di FP, si è soffermata sull’importanza
della scelta e delle motivazioni di educare da parte degli educatori: “nessuno di
noi si percepisce come solista, sentiamo di partecipare ad un’opera corale, desiderosi d’attivare sempre più le risorse personali dei giovani, rendendoli protagonisti della loro vita e facendoci «educare» da loro”. Il sociologo Claudio Saita
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si è affermata, soprattutto a partire
dall’Illuminismo, come una forma di conoscenza vera o “scientifica”. La grande tradizione cristiana e umanistica, invece, aveva
riconosciuto un valore pari, se non superiore,
alla intuizione, che veniva attribuita agli
angeli in modo perfetto.
L’intuizione è più tipica della donna, che proprio per questo coglie aspetti della realtà che
sfuggono ad una logica solo deduttiva.
Anche la creatività, altra caratteristica molto
legata alla donna, ha bisogno di rientrare
nell’economia: dalle crisi si esce anche grazie
a soluzioni innovative.
Infine, alla donna è spesso legata la dimensione della gratuità, motivo per cui, ad esempio, tutti i lavori di ‘cura’ sono considerati
strettamente femminili. Tutte le volte che un
comportamento ha un valore in sé e non è
solo mezzo per qualcos’altro possiamo parlare di gratuità. La categoria antica che più
dice che cosa è la gratuità è agàpe. Luigino
Bruni ci ricorda che “la gratuità non va quindi associata al “gratis”, di cui spesso è proprio il suo opposto, poiché l’atto gratuito
non corrisponde ad un prezzo nullo ma ad
una assenza di prezzo o, più propriamente,
ad un prezzo infinito”.1
La cultura della modernità ha cercato di relegare la gratuità nella sfera privata, espellendola decisamente dalla sfera pubblica. In
particolare l’ha espulsa dalla sfera economica: all’economia bastano i contratti, gli
incentivi, le buone regole e gli interessi.
A questo errore (perché di errore di tratta,
come oggi appare anche dalla teoria econo-

mica) è legata la scelta politica ed economica di non considerare parte dell’economia il
lavoro domestico e le trasformazioni dei beni
che avvengono all’interno delle mura domestiche. In altre parole, una certa visione culturale ha associato l’attività di cura alla
donna e qualunque forma di remunerazione
di tali attività viene percepita come una trasformazione dell’amore in merce: credo che
la sfida dell’economia di oggi e di domani
sarà quella di immaginare che la gratuità
può andare assieme al mercato, un giusto
salario assieme al contratto. La donna,
anche per la sua vocazione alla sintesi e
all’uno, può aiutare oggi la società in cerca
di una nuova sintesi e di una nuova unità.
Per far questo, è l’idea di mercato che deve
cambiare.
OGNI

APPROCCIO FORMATIVO RICHIEDEREBBE

ANCHE UNA PREPARAZIONE IN RAPPORTO ALLA
REALTÀ ECONOMICA. QUALI SONO, SECONDO LEI,
GLI ELEMENTI BASE PER UNA DISCIPLINA CHE
POSSA CONTRIBUIRE ALLA FORMAZIONE E ALL’EDUCAZIONE DEI GIOVANI?
Ritengo che una formazione per la vita e per
il lavoro dovrebbe puntare alla trasmissione
delle grandi categorie economiche, la comprensione di che cosa è e cosa dovrebbe
essere un mercato o un’impresa civile, le teorie del valore dei beni, cosa sono i tassi di
interesse, ecc. Recenti studi condotti sui
bambini e sugli adolescenti hanno dimostrato che quando fin da piccoli si è abituati al
valore del denaro, alla gestione dei piccoli
risparmi, da adulti si è più in grado di assu-

mersi responsabilità, anche in campo economico.
SECONDO LEI, QUALE POSTO OCCUPA LA DIMENSIONE ECONOMICA NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI
GIOVANI?
Attualmente la dimensione economica nella
formazione professionale e scolastica in
genere, mi sembra molto schiacciata sul versante aziendale e di apprendimento di tecniche. La separazione tra cultura tecnica e
cultura filosofica ha portato a non considerare in Italia l’economia come una scienza
della formazione di base. Scriveva a tal proposito il filosofo italiano Giovanni Vailati nel
1899: «E veramente ci dovrebbe sembrare
molto strano, se non vi fossimo abituati, il
fatto che mentre da un giovane, che aspira
ad ottenere un certificato di idoneità [un
diploma], … si richiede che sappia i nove
nomi delle muse o dei sette re di Roma, o in
che sistema cristallizzano lo zolfo e la pirite,
e non si esige invece che abbia la più vaga
nozione della differenza tra imposte dirette
e indirette o di ciò che sia una banca o una
società anonima» (Scritti, III, p. 262). Far tornare la dimensione economica nella formazione vuol dire impegnarsi a formare persone nuove per un’economia nuova e per un
mondo migliore.

Cfr. Voce “gratuità” in BRUNI L. - ZAMAGNI S. (a
cura di) Dizionario di economia civile, Roma, Città
Nuova editrice, in corso di pubblicazione.

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE
CIOFS-FP VITTORIO VENETO: INAUGURAZIONE DELL’ANNO FORMATIVO
ha offerto una chiave di lettura su come educare secondo un modello, percorrendo una traiettoria, dall’evidenza dei bisogni alla strutturazione dei desideri,
per giungere alla evidenziazione di alcuni punti fermi: “educare significa aiutare qualcuno a far rendere i propri talenti, a saper scegliere e mettersi in gioco.
Alla responsabilità del soggetto è legata la responsabilità dell’adulto: ogni
società ha i giovani che gli adulti hanno saputo educare”. I professori Giuseppe
Savagnone e Alfio Briguglia, autori del libro “Il coraggio di educare”, hanno in
particolare discusso dell’emergenza educativa che la società civile e la Chiesa
registrano con estrema preoccupazione.

Testo ripreso dal Quotidiano “La Sicilia” del 21 maggio 2009

In occasione dell’inaugurazione dell’anno formativo 2009-2010,
il CIOFS-FP di Vittorio Veneto organizza un incontro sul tema “Il
modo migliore per predire il futuro è inventarlo”, coordinato da
Paolo Cescon, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che
vedrà anche la presenza di alcune autorità della Regione
Veneto. Dopo la presentazione dei risultati del corso FSE
“Tecnico nelle relazioni commerciali con l’estero” alla presenza
delle aziende partner del progetto, saranno presentati i corsi
istituiti dalla Regione Veneto per l’anno 2009-2010: “Tecnico
nelle relazioni commerciali con l’estero”, “Progettista CAD in
3D” ed “Esperto in lingua inglese for Business”.
L’incontro si terrà presso Castelbrando a Cison di Valmarino (TV) il 10 ottobre
2009. Per saperne di più: www.ciofsvittorioveneto.it.
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Rossano Nuti

CIOFS-FP Toscana: formare gli
adolescenti con l’outdoor training
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a formazione professionale, per molti
giovani, può rappresentare un’ottima
opportunità di qualificazione professionale. Il percorso educativo e formativo
rischia, però a volte, di non essere efficace. Se
pensiamo agli specifici target dei percorsi per
l’assolvimento del diritto - dovere all’istruzione con la formazione professionale, non possiamo proporre metodi didattici e moduli formativi caratterizzati da un’impostazione
“scolarizzante”. Le “lezioni” ed un certo tipo
di formazione tradizionale hanno, spesso, il
limite strutturale di non poter accompagnare
il processo completo d’apprendimento degli
adolescenti, ma di riuscirne a stimolare solo
l’avvio e spesso unicamente a livello cognitivo. Negli ultimi dieci anni le neuroscienze
hanno più volte posto l’attenzione sull’importanza dell’emotività sia nella costruzione
della motivazione ad apprendere, sia nella
facilitazione e persistenza dell’apprendimento stesso. Nei percorsi di formazione professionale di base, accogliamo adolescenti precocemente espulsi dai canali di istruzione.
L’adolescente in “crisi” mostra evidenti difficoltà a fronteggiare positivamente il compito
di sviluppo “scuola”. Queste difficoltà,
accompagnate da insuccessi formali, spesso
rappresentano una minaccia di svalutazione
di sé durante il delicato processo di costruzione dell’identità. La ricerca scientifica ha
identificato nella carenza di competenze
psico-sociali uno dei fattori ricorrenti nelle
esperienze educative problematiche. Un percorso scolastico fallimentare incide pesantemente sull’adolescente in termini di autoefficacia (il sentirsi competente). Nel nostro caso,
la formazione professionale è prevalentemente composta da giovani, senza nessun
tipo di esperienza lavorativa pregressa, inseriti in percorsi formativi più come ripiego che
come effettiva scelta. Il conseguente e immediato crollo della motivazione ad attivarsi in

L

“Giovane in azione” durante una sessione di outdoor
training.

modo efficace nel percorso formativo lascia
spazio ad atteggiamenti e comportamenti di
attesa, di disimpegno e indifferenza nei confronti del proprio futuro professionale. In
questo quadro, occorre ripensare al ruolo da
attribuire alla formazione professionale, con
gli specifici repertori e strategie didattiche,
attraverso la consapevolezza degli elementi
teorici che entrano in gioco nel processo, la
capacità di controllo degli stessi, la loro traduzione in precise modalità di intervento.

Formazione outdoor:
apprendere dall’esperienza
Nelle aule di formazione gli adolescenti si
presentano con caratteristiche peculiari: difficile rapporto con il mondo della “scuola”,
diffidenza nei confronti degli adulti - insegnanti - formatori. Appare molto debole l’aspetto di cultura generale con atteggiamento
di disinteresse, o quanto meno di poca attenzione, per quanto accade attorno a loro, nel
“mondo”. Denotano scarsa motivazione agli

apprendimenti e allo sviluppo personale con
diffusa bassa autostima o, sotto forma di
difesa, eccessiva autostima. I modelli di comportamento e culturali sono spesso distorti
(ad esempio, il concetto di intelligenza inteso
come scaltrezza, abilità nel farla franca, nel
non assumersi responsabilità). Questi giovani, spesso, non si sentono capiti, rispettati,
valorizzati, e di conseguenza, in aula, attivano modelli di comportamento critici. La ricerca di strategie formative che possano incidere, in termini qualitativi, per migliorare in
modo radicale le criticità presenti in questi
specifici contesti didattici, appare indifferibile.
Il CIOFS-FP Toscana, coniugando dal punto di
vista pedagogico tradizione e innovazione, ha
adottato un impianto metodologico caratterizzato da un’impostazione fortemente
“descolarizzante”, con l’utilizzo di una specifica metodologia formativa: l’Outdoor
Training. L’integrazione tra formazione in aula
e formazione outdoor avviene con la sperimentazione di un modello di apprendimento
centrato sullo sviluppo della persona (self
empowerment), che offre ad ogni allievo la
possibilità di identificare attitudini personali e
aspettative professionali, che gli permettano
di definire e consolidare il proprio percorso di
sviluppo personale e professionale e al contempo acquisire le competenze trasversali,
ormai fondamentali per la loro occupabilità
futura. Pur integrando la metodologia
Outdoor Training, al CIOFS-FP di Livorno si
parte dal presupposto che le competenze
tecniche siano l’essenza della competenza
professionale. Ma per utilizzare in modo ottimale questo bagaglio di conoscenze è necessario che il giovane allievo sappia sviluppare
le competenze sociali (capacità di lavorare in
squadra, di comunicare e di assumere la leadership), oltre che le competenze personali
(capacità di riconoscere e assumere comportamenti lavorativi, saper prendere decisioni,
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resistenza allo stress), cioè le cosiddette key
skills. Le strategie formative, quindi, devono
essere funzionali al rafforzamento dei comportamenti sociali e lavorativi, oltre che
all’acquisizione delle competenze tecnico
professionali. L’Outdoor Training costituisce
per il nostro centro uno dei punti di maggior innovazione per rendere la formazione
più incisiva. L’Outdoor Training può essere
definito come una serie di “attività formative che vengono svolte all’aria aperta a fini
didattici, per sviluppare determinati comportamenti dei partecipanti sotto la conduzione di
un formatore appositamente preparato”
(Rotondi, 2004). Le attività possono essere
brevi e semplici esercitazioni all’aperto
(Outdoor Small Techniques), esercitazioni
svolte in campi permanenti appositamente
attrezzati ubicati presso scuole di formazione
(Campi Outdoor Preimpostati), o veri e propri
percorsi formativi che si svolgono in sessioni
prolungate in mezzo alla natura (Outdoor
Training). Le attività pratiche all’aperto mettono i nostri adolescenti di fronte a problemi da
risolvere attraverso una loro azione diretta.
Ma al formatore che conduce l’Outdoor non
interessa tanto il reale livello di difficoltà da
affrontare, quanto la percezione soggettiva e
il pieno coinvolgimento emotivo dei giovani
adolescenti, che possono così essere in grado
di mobilitare e mettere in gioco le proprie

energie e risorse disponibili. L’Outdoor non è
da confondere con le attività di intrattenimento o animazione: le attività fisiche sono
solo strumenti, mezzi utili per rilevare e sviluppare le potenzialità personali dei giovani e
del gruppo. La loro importanza è, quindi,
secondaria. Ad esempio, saper scalare un
albero o compiere un percorso a dieci metri
d’altezza per l’Outdoor Training non è il fine,
ma rappresenta solo un mezzo, attraverso il
quale poter far sperimentare determinate
situazioni e comportamenti ai giovani,
costruendo loro un forte ancoraggio, soprattutto emotivo, per gli apprendimenti, che rappresentano, per il formatore, l’unico obiettivo
al quale riportare tutte le attività svolte.
La metodologia Outdoor Training, descritta
sopra sinteticamente, racchiude in realtà
molte forme, varianti e tipologie differenti,
rappresentando ognuna di esse un nuovo
mondo di possibilità formative da esplorare
e utilizzare. Possiamo qui sottolineare un
aspetto importante che caratterizza il
CIOFS-FP Toscana e questa metodologia
formativa: la programmazione e la realizzazione delle attività Outdoor richiede una
grande regia, fatta di attenzioni, sensibilità,
visione e creatività per saper cogliere opportunità e per costruirne di nuove, in modo da
poter sempre mettere a disposizione dei
nostri giovani tutta una costellazione di pos-

sibilità d’apprendimento tale da poterli realmente sostenere lungo un percorso di sviluppo e di crescita personale. Concludendo, ecco
come un giovane adolescente sintetizza l’esperienza formativa durante uno dei nostri
numerosissimi follow up: “L’Outdoor è un
metodo che serve in parte a rafforzare lo spirito di gruppo, ma è soprattutto un’esperienza personale che serve ad individuare le
nostre capacità. Serve a rafforzare il nostro
comportamento, la nostra autostima, la fiducia che abbiamo in noi ma che impariamo
anche dagli altri. Questo metodo servirà in un
nostro futuro, sia in ambito lavorativo, sia
nella vita quotidiana. Serve a capire come
affrontare i pericoli e a non cercare scappatoie… consiglierei ai giovani l’Outdoor
Training perché posso dire per certo, essendoci stata, che è un’esperienza bellissima, che
fa, oltre che divertire, riflettere su noi stessi,
su quello che vogliamo fare del nostro futuro, serve per farci capire che nulla è impossibile, ma che ci vuole grinta e determinazione,
fiducia in noi stessi, ma anche negli altri…”.

Rossano Nuti. Laureato in Scienze dell’Educazione - esperto dei processi formativi, è formatore
presso il CIOFS-FP di Livorno ed è specialista in
metodi e processi di apprendimento Outdoor
Training.

EUROGUIDANCE ITALY: CENTRO PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE E L’ORIENTAMENTO - G. Franciosa
Euroguidance Italy è un organismo promosso dalla Commissione
Europea - DG Istruzione e Cultura e dal Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali - DG per le Politiche per l’Orientamento e la
Formazione ed afferisce all’Area Politiche per l’Orientamento dell’ISFOL.
Il Centro favorisce e supporta la mobilità per motivi di studio e lavoro tra
i Paesi dell’Unione europea e sostiene l’orientamento attraverso le
seguenti attività: l’elaborazione di materiali informativi sulle opportunità
di studio, formazione e lavoro a livello nazionale e transnazionale, la
divulgazione delle informazioni sui sistemi d’istruzione e formazione dei
Paesi europei, l’organizzazione e partecipazione ad eventi pubblici.
A Euroguidance Italy possono rivolgersi tutti coloro i quali abbiano interesse a trascorrere un periodo di studio o di formazione all’estero: utenti
generici, studenti diplomati, laureandi o neo-laureati, formatori, operatori dei servizi per l’orientamento, insegnanti.
Il principale strumento di informazione del Centro, www.euroguidance.it,
offre, in percorsi strutturati, tutti i contenuti dei prodotti informativi realizzati ed è rivolto sia agli operatori del settore interessati all’acquisizione di informazioni sull’Europa sia alle persone che intendono realizzare
un’esperienza di studio o lavoro all’estero. Esso consente di scaricare gratuitamente tutti i prodotti informativi realizzati dal centro; pubblica le più
importanti news riguardanti il campo dell’orientamento e della formazione; fornisce un ausilio a navigare nel vasto mondo di Internet attraverso
link ai siti più significativi per la mobilità formativa e lavorativa in Europa.
È possibile inviare richieste specifiche all’indirizzo di posta elettronica:

A 360 GRADI

info@euroguidance.it ed iscriversi alla Newsletter MInformo per essere sempre aggiornati sui convegni, le news inerenti il campo dell’orientamento, la formazione ed il lavoro in Europa.
A livello nazionale, Euroguidance Italy coordina la Rete Nazionale di
Diffusione, composta da strutture ed organismi impegnati nel settore dell’orientamento mentre, a livello transnazionale, è membro della Rete
Europea Euroguidance. In qualità di membro italiano del network
Euroguidance, il Centro ha la mission di promuovere e diffondere le
migliori pratiche nel campo dell’orientamento lungo tutto l’arco della
vita, a livello nazionale ed europeo, e favorire la mobilità europea per
motivi di studio.
In Europa esistono Centri Euroguidance in tutti gli stati membri
dell’Unione, dello Spazio Economico Europeo e di pre-adesione, ed anche
in Svizzera. I Centri Euroguidance, lavorando in rete tra loro, favoriscono
e promuovono la raccolta, la produzione e la circolazione di informazioni
in materia di istruzione e formazione, opportunità di mobilità, qualifiche
e diplomi, sistemi di orientamento in Europa. La rete Euroguidance, in
collaborazione con la Direzione Generale Istruzione e Cultura della
Commissione europea, gestisce Ploteus: il portale sulle opportunità formative in Europa che fornisce informazioni sulle opportunità di apprendimento e sulle possibilità di formazione dei Paesi europei.
Giuliana Franciosa è la coordinatrice del Gruppo di Lavoro di Euroguidance
Italy.
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Verso un sistema di qualità dell’IFP:
il Reference Point Nazionale per la Qualità
l 2 aprile del 2009 il Parlamento ed il
Consiglio Europeo hanno approvato una
Raccomandazione che sollecita i Paesi
dell’Unione che sancisce la necessità, introdotta già dal processo di Bruges-Copenhagen, per gli Stati membri di porre al
centro delle politiche nazionali delle misure
per migliorare la qualità dell’IFP.
La Raccomandazione invita i Paesi
dell’Unione a definire, entro 24 mesi, una
strategia nazionale per migliorare i sistemi
di assicurazione della qualità coinvolgendo
le Parti sociali e i principali stakeholders dei
diversi sistemi.
La strategia nazionale dovrà far riferimento

I

al Quadro europeo sulla qualità (European
Quality Assurance Reference Framework), un
modello che è stato impostato da un
Gruppo di lavoro composto da esperti di
alcuni Stati membri e successivamente
messo a punto dalla Rete Europea per la
qualità (ENQA-VET) e che costituisce un
modello di riferimento per promuovere e
monitorare il miglioramento continuo del
Sistemi formativi nazionali.
La norma comunitaria raccomanda quindi
agli Stati di istituire, laddove non sia stato
ancora fatto, i Reference Point Nazionali per
la qualità. I Punti nazionali di riferimento
costituiscono nelle intenzioni della Rete

CERTIFICARE LE COMPETENZE? PERCHÉ? - Rosetta Caputi
Bruno Bordignon, Rosetta Caputi,
Certificazione delle competenze.
Una sperimentazione delle Scuole Salesiane,
Armando Editore, 2009, pp. 603.
Il testo è il punto di arrivo di un lungo
lavoro di studio e di ricerca, affrontato
dalle scuole FMA e SdB. Anticipando le
disposizioni relative alla riforma del
Sistema Scolastico e al D.P.R. 122/2009
che regolamenta il sistema di valutazione
degli alunni e di attribuzione dei crediti,
raccoglie in sintesi i risultati di un percorso pluriennale che ha visto le
scuole impegnate sia in una riflessione teorica su una teoria generale
della conoscenza - limitata, fallibile e sempre perfettibile - e su una
teoria unificata del metodo, sia nella valorizzazione dell’esperienza dei
docenti, chiamati a ripensare la propria prassi didattica con la costruzione di Unità formative, la descrizione di profili per competenze, la
certificazione di Qualità dei processi di insegnamento-apprendimento
secondo le norme ISO 9001:2000.
Partendo dal presupposto che il processo conoscitivo umano parte
dalla realtà e perviene al confronto con essa per trasformarla in relazione alle attese e ai bisogni delle persone, è stata elaborata una definizione di competenza che abbandona il paradigma illuministico della
conoscenza.
Le scuole, avvalendosi della esperienza su esposta, entrano nel merito
dei processi di cambiamento in atto in vista del riconoscimento a livello europeo delle competenze di docenti ed alunni, con la realizzazione
del Progetto Finvali “La valutazione professionale delle competenze,
risorsa di futuro per docenti e alunni”, avviato all’interno del piano di

Europea e della Raccomandazione, degli
snodi, dei punti di contatto tra il livello europeo e il livello nazionale, per assicurare la
ricaduta delle iniziative europee ed un’efficiente disseminazione dell’informazione.
I Punti di riferimento dovranno: informare
un’ampia gamma di soggetti sulle attività
della rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità di cui
alla Raccomandazione; dare un sostegno
attivo per la realizzazione del programma di
lavoro della rete europea; adottare iniziative
concrete per promuovere l’ulteriore sviluppo
del quadro europeo di riferimento per la
garanzia della qualità in ambito nazionale;

SU CARTA
ricerca promosso dall’INVALSI nel 2005 per individuare nuove strade
per la valutazione degli apprendimenti.
Il saggio, nella sua articolazione, ripercorre riflessamente il cammino
compiuto: il quadro di riferimento sulla formazione del personale delle
scuole relativamente ad una didattica per competenze; la presentazione dell’elaborazione delle UA (Unità di Apprendimento); la strutturazione dei PSP (Piani di Studi Personalizzati); le problematiche relative
al profilo degli alunni per competenze; la certificazione delle competenze; la sperimentazione attuata con il progetto Finvali; con un’apertura del rapporto tra scuola e università in una visione di continuità tra
redazione delle UA e degli ECTS (European Credit Transfer System).
Esso ha il merito di aver affrontato per la prima volta in Italia il delicato compito della certificazione dei processi di insegnamento-apprendimento e quindi del riscontro sul lavoro dei docenti in classe, con una
riflessione puntuale su tali processi e una documentazione in grado di
valutare ogni azione che viene sviluppata.
La conclusione del saggio è un invito alla ricerca. La realizzazione di ciò
che viene presentato non sarà mai terminata: si tratta di work in progress
per definizione. Tuttavia la sperimentazione attuata ha reso possibile il
controllo proceduralizzato di tutto il percorso, che è senz’altro trasferibile
oltre, evidentemente, ai risultati proposti di indicatori, di competenze e di
rapporto tra indicatori e competenze. Ma questi ultimi non sono mai definitivi e permangono in continuo sviluppo e sempre perfettibili.
La trasferibilità permette il confronto tra scuole (come è avvenuto),
anche di Paesi diversi, e il reciproco riconoscimento.
La proposta richiede una forte collaborazione all’interno dei consigli di
classe. Come ogni proposta innovatrice, essa esige una formazione sia
iniziale che in itinere.
Mi permetto di suggerire che potrebbe essere presa in considerazione
anche dalle future scuole di formazione dei docenti.
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sostenere l’autovalutazione come efficace
strumento complementare di garanzia della
qualità, che consente di misurare i successi
ottenuti e di individuare gli ambiti in cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l’attuazione del programma di
lavoro della rete per il quadro europeo di
riferimento per la garanzia della qualità;
garantire che l’informazione sia diffusa ai
soggetti interessati in modo efficace.
L’Italia è stata tra i primi Paesi europei a
costituire il suo Punto di riferimento nazionale sulla qualità dell’istruzione e formazione professionale (Reference Point), istituendolo presso l’ISFOL nel 2006, nell’ambito
del circuito della rete europea ENQA-VET.
Il Reference Point ha un Comitato d’indirizzo (Board) del quale fanno parte i Ministeri
del Lavoro e della Pubblica Istruzione, le
Regioni, le Parti sociali, nonché rappresentanti dei soggetti erogatori di istruzione e di
formazione professionale.
In linea con la proposta di Raccomandazione europea gli obiettivi del Reference
Point nazionale sono: informare i principali
stakeholders nazionali sulle attività delle
Rete Europea per la qualità dell’istruzione e
formazione professionale (ENQA-VET); fornire un supporto attivo per lo sviluppo del
programma della rete europea; promuovere
iniziative pratiche per rafforzare l’uso di
metodologie di assicurazione e sviluppo di
qualità nell’istruzione e formazione professionale, ad esempio attraverso lo sviluppo
di manuali ed altri strumenti di supporto
tecnico e metodologico; sviluppare tra gli
stakeholders la consapevolezza dei benefici
che derivano dall’utilizzo degli strumenti di
assicurazione e sviluppo della qualità; coordinare l’organizzazione delle attività nazio-

nali condotte in relazione alla partecipazione alla Rete Europea per la qualità.
In Italia il Reference Point costituisce in particolare, un tavolo privilegiato di dialogo, di
confronto e di disseminazione delle pratiche e delle iniziative per la garanzia e la
valutazione di qualità.
Infatti, a livello nazionale si rileva una grande ricchezza di iniziative e contributi per il
miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, ma si tratta prevalentemente di
azioni isolate e dunque con un impatto
limitato che ha determinato la grande eterogeneità dei livelli di qualità raggiunti a
livello territoriale e di singole strutture scolastiche e formative. L’indicazione della
Raccomandazione, che chiede agli Stati
membri di definire un approccio nazionale,
di implementarlo e di monitorarne l’attuazione ogni quattro anni, costituisce a questo proposito un’opportunità per ricondurre
“a sistema” le iniziative più adeguate, nella
misura in cui pone la necessità di confrontarsi e di interagire.
A fronte della sostanziale assenza di un
sistema nazionale di valutazione di qualità
e in relazione alle specificità del sistema
nazionale di IFP, occorre interrogarsi a partire da quanto già fatto in materia di
Assicurazione qualità sulle scelte, i modelli
e gli strumenti metodologicamente e socialmente più appropriati.
Il confronto dovrà essere favorito sia tra le
diverse istituzioni sia tra erogatori di IFP,
consapevoli del fatto che l’affermazione di
una cultura del miglioramento continuo,
piuttosto che del controllo di qualità, come
auspicato a livello transnazionale, passa
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti, portatori di interesse,

ANNO EUROPEO 2010: LOTTA CONTRO LA POVERTÀ

decisori ed operatori, ai processi evolutivi.
Il Reference Point italiano, in riferimento a
tale esigenza ed alle nuove e vecchie priorità fissate a livello internazionale, può
costituire uno snodo importante, realmente
un punto di contatto non solo tra il livello
italiano ed europeo, ma soprattutto a livello nazionale tra le diverse istanze formative
che a vario titolo intervengono in materia di
qualità della formazione.
Infatti, la strategia del Reference Point
nazionale per la diffusione dei principi dell’assicurazione di qualità si muove in due
direzioni: promuovere un approccio dall’alto, guidato dalle amministrazioni responsabili, sostenendo l’introduzione di strumenti
di garanzia della qualità a livello di sistema;
promuovere un approccio dal basso, sostenendo le iniziative delle strutture scolastiche e formative, che volontariamente adottano modelli e strumenti per la qualità,
organizzando anche Reti di Scuole e di
Centri di formazione sul territorio.
Il Reference Point italiano offre dunque uno
spazio di confronto, un tavolo di lavoro,
un’attività di sintesi e di analisi di modelli,
metodologie e strumenti, l’assistenza tecnica alle Regioni ed alle strutture formative
per l’applicazione delle migliori pratiche
funzionali alla diffusione ed alla applicazione del Quadro comune europeo di assicurazione di qualità (Eqarf).
Queste funzioni di indirizzo, informazione,
ma anche di mediazione culturale vengono
implementate attraverso il coinvolgimento
attivo dei componenti del Comitato d’indirizzo, i quali si sono impegnati a sostenere
e diffondere direttamente, a partire dalla
loro rete istituzionale ed associativa di riferimento, le iniziative della Rete europea.

ULTIMAORA

Il 2010 sarà l’Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Attualmente nell’Ue 78 milioni di persone, il 16% della popolazione
e il 19% dei bambini, sono esposte al rischio di povertà. L’Anno europeo 2010 intende: riconoscere i diritti e la capacità delle persone escluse di
svolgere un ruolo attivo nella società; rafforzare l’impegno di tutti gli attori sociali nella lotta contro la povertà; promuovere la coesione sociale
e diffondere le buone pratiche in materia di inclusione. A livello europeo, ci sarà principalmente una campagna di presa di coscienza, mentre a
livello nazionale ci sarà supporto per progetti. Nello specifico, l’impegno del Programma nazionale per il 2010 italiano è quello di realizzare una
campagna coordinata di azioni rivolte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, dei media e dei decisori politici sulle condizioni di vita delle
persone che versano in povertà.
Per saperne di più e conoscere i programmi nazionali: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=808&langId=it.
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Analisi di pratiche formative. Prime note
in margine ad alcune ricerche qualitative
in corso di svolgimento nel CIOFS-FP
a tempo si avverte l’esigenza di
avvicinarsi alle pratiche dei docenti e
degli altri operatori dell’Ifp
(Istruzione e formazione professionale) con
strumenti che consentano di far emergere la
ricchezza in esse contenuta. In questi due
ultimi anni, sono stati avviati alcuni progetti
di ricerca che hanno interessato direttamente diversi Cfp (Centri di formazione professionale) dell’Associazione CIOFS-FP e che
hanno tentato di mettere al centro dell’attenzione proprio la ricchezza delle pratiche
professionali e di quel sapere che si sviluppa
e si matura nell’esperienza.
Una prima ricerca, condotta da me e dal
docente Giuseppe Tacconi dell’Università
degli Studi di Verona, ha riguardato le pratiche didattiche dei docenti di italiano e di
matematica in alcuni Cfp dell’Associazione.
La ricerca, basata su interviste in profondità
e osservazioni etnografiche, è stata commissionata nel 2008 dalla sede nazionale del
CIOFS-FP ed ha finora coinvolto complessivamente 19 docenti che prestano servizio nei
Cfp dell’Associazione: 5 docenti-formatori/trici del Cfp di Padova; 11 docenti dei
Cfp della Puglia (prevalentemente insegnanti in servizio presso istituti tecnici o professionali del territorio, partner dei Cfp coinvolti); 3 formatrici-tutor della sede regionale
della Puglia. Si è trattato prevalentemente di
mettere a fuoco le caratteristiche della pratica di insegnamento dei docenti-formatori, a
partire dai racconti dei docenti stessi.

D

Una seconda ricerca da me condotta con la
supervisione del prof. Giuseppe Tacconi, e
commissionata, tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, dal CIOFS-FP Puglia, ha
riguardato la figura del tutor nel sistema
pugliese della formazione professionale iniziale, che vede una forte interazione tra enti
di formazione professionale e istituzioni
scolastiche (cfr. Mejia Gomez G., La figura
del tutor nell’Ifp. Ricognizione nei Cfp del
Ciofs-fp Puglia, Ciofs-fp, Taranto, paper).
Anche qui si è cercato di far emergere i tratti principali della figura del tutor e una sorta
di repertorio di strategie relazionali che i
tutor o gli altri soggetti interpellati hanno
individuato come efficaci per svolgere l’opera di complessa mediazione che è richiesta a questa figura. Sono stati coinvolti 7
tutor, operanti nei vari Cfp della Regione, 7
docenti di area culturale (provenienti da
istituzioni scolastiche) o tecnico-professionale, 5 figure di coordinamento, 12 allievi.
Tutti i soggetti sono stati sollecitati ad illuminare, dal loro punto di vista, la figura e la
pratica del tutor.
Una terza ricerca è stata commissionata dal
CIOFS-FP Puglia. Si è basata sulla realizzazione di alcuni focus group che hanno coinvolto complessivamente 15 docenti e formatori, di area sia culturale che tecnicoprofessionale, sul tema della gestione del
gruppo classe. Ne è emerso un repertorio di
strategie raccolto in: Mejia Gomez G.,
Strategie efficaci di gestione della classe.

SCAMBIO DI RISORSE PER L'APPRENDIMENTO

Ricognizione nei Cfp del Ciofs-fp Puglia,
CIOFS-FP, Taranto 2009, paper.
Dall’insieme delle tre ricerche, emerge un
quadro significativo in particolare sulle pratiche delle varie figure impegnate nei Cfp del
CIOFS-FP Puglia. Due delle ricerche infatti
sono state promosse proprio dalla sede
regionale della Puglia e la prima, promossa
dalla sede nazionale, ha visto comunque
particolarmente coinvolta quella Regione.
Complessivamente sono stati finora circa 50
gli operatori/trici dei Cfp di quella Regione
che hanno partecipato almeno ad una delle
tre ricerche. Questa concentrazione sulla
Regione Puglia consentirà di illuminare
anche il rapporto di cooperazione esistente e
possibile tra enti di formazione professionale e istituzioni scolastiche.
Le ricerche non mirano a valutare le pratiche
di formatori/trici ma a comprenderne in
profondità le caratteristiche e le dinamiche. Il
presupposto è che la conoscenza relativa alla
pratica formativa risieda proprio nei/nelle
formatori/trici, anche se in forma prevalentemente tacita. La ricerca si concepisce allora
come risorsa offerta ai pratici - in questo
caso a docenti, tutor, formatori/trici... - per
mettere in parola il loro sapere, renderlo
accessibile e comunicabile ad altri. Ci si collega in questo modo a quei filoni di ricerca
che hanno posto l’attenzione sulla conoscenza pratica e in particolare sull’analisi
delle pratiche educative e formative.
Congruente con questi presupposti è stata

ULTIMAORA

Learning Resource Exchange (Scambio di Risorse per l’Apprendimento) è un servizio web per le scuole, che contiene risorse didattiche gratuite o
materiale per costruire le proprie risorse didattiche (file immagine, audio, piccole simulazioni). Il portale viene sviluppato e coordinato da
European Schoolnet, una rete di 31 Ministeri dell’Educazione di tutta Europa, da cui provengono le risorse.
Gli insegnanti che si iscrivono hanno la possibilità di consultare i vari contenuti e i di utilizzare gli strumenti di social tagging LRE.
Per saperne di più clicca su: http://lreforschools.eun.org/LRE-Portal/Index.iface.
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l’adozione di metodologie di tipo qualitativo,
che hanno consentito un diretto coinvolgimento dei soggetti coinvolti - considerati
appunto interlocutori attivi nel processo di
ricerca, e mai ridotti a semplici “oggetti”
della ricerca - e la loro partecipazione al processo di costruzione della conoscenza.
Attraverso il ricorso a diverse tecniche di raccolta dati (intervista, focus-group...), si è cercato di creare un clima di ascolto e di orientare l’attenzione in particolare sulla descrizione accurata delle pratiche. L’analisi dei
materiali raccolti è stata condotta dai ricercatori e diventa la base per attivare quel processo di restituzione e di confronto con i par-

tecipanti e gli altri operatori dei Cfp coinvolti, che costituisce il seguito naturale (e forse
anche il senso) delle ricerche stesse.
Già fin d’ora è stato possibile constatare l’effetto potenziante e, per certi aspetti, anche
trasformativo che questo modo di fare ricerca può assumere per i soggetti che vi partecipano. Al termine delle interviste, individuali o di gruppo, molti docenti esprimevano la
convinzione che, raccontando la loro pratica,
diventavano maggiormente consapevoli di
essa e del sapere che in essa si trova incorporato.
La proficua interazione avviata tra formatori
e ricercatori promette dunque non solo di

POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO - Angelo Del Cimmuto

Il sito www.rapporto-orientamento.it è la sede prescelta per portare
alla conoscenza della vasta platea del pubblico in rete la ricerca pluriennale che l’ISFOL - Area Politiche per l’orientamento, in stretta sinergia con
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Direzione
Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione, ha messo a
punto per la realizzazione di un’Indagine censuaria quali-quantitativa dell’universo delle strutture che erogano servizi e attività di orientamento.
Le finalità della ricerca sono ben condensate nei punti seguenti:
• pervenire ad una lettura analitica e puntuale dell’offerta di orientamento al livello nazionale in grado di evidenziare caratteristiche peculiari ed
elementi di significatività, differenziazione, sovrapposizione e/o punti di
sviluppo delle attività e delle pratiche orientative;
• svolgere nel tempo un monitoraggio quanti-qualitativo che conduca ad

mettere a disposizione di tutti un patrimonio
consistente di pratiche didattiche efficaci a
cui poter attingere, ma anche di cogliere
come tale interazione o, per dirla con Elio
Damiano “nuova alleanza” (cfr. Damiano E.,
La Nuova Alleanza. Temi problemi prospettive
della Nuova Ricerca Didattica, La Scuola,
Brescia 2006), possa essere uno dei luoghi
in cui realizzare autentica formazione (per
tutti i soggetti coinvolti) e in cui potenziare
processi di innovazione.
Gustavo Mejia Gomez è un Formatore di Verona.
Ha collaborato con il CIOFS-FP per la realizzazione di alcune ricerche.

SU WEB
una mappatura nazionale, regionale e locale dei servizi e delle attività di
orientamento;
• raccogliere, ordinare, valorizzare e disseminare fra i decisori, gli operatori e gli addetti ai lavori le esperienze di qualità e di eccellenza messe
in campo rispetto alle buone pratiche di networking territoriale esistenti;
• contribuire in modo costruttivo alla predisposizione di attività di ricerca
di tipo longitudinale capaci di cogliere la qualità di ciò chi si realizza e
sviluppare sinergie efficaci e sostenibili fra sistemi: istruzione, formazione, università, servizi per il lavoro, imprese.
Il sito, oltre a offrire notizie dettagliate sulla ricerca (le finalità, gli obiettivi, i contenuti, le modalità per registrarsi e il blog) e a fornire informazioni
sul Comitato d’indirizzo del Progetto, costituito da Ministero del Lavoro,
Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università, CRUI, Coordinamento e
Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Confindustria, Settore Education,
CGIL, FLC, CISL, FIR Dipartimento Formazione e Ricerca, UIL, PA UR AFAM,
Unione delle Province d’Italia, e sui componenti dell’Associazione
Temporanea d’Impresa che realizza la rilevazione sul campo, formata da
Polis 2000, TIVA, Studio Méta & Associati, CE.TRANS, CIOFS-FP nazionale e
Consorzio Scuole Lavoro, consente, attraverso la compilazione di un
Questionario dedicato, diversificato per i 5 ambiti di riferimento (istruzione, formazione professionale, università, servizi per il lavoro e imprese), a
chi si connette di: 1. figurare nell’Archivio Nazionale dell’Orientamento, la
banca dati che sarà aggiornata di anno in anno, all’interno del quale sarà
possibile trovare e conoscere le caratteristiche e gli indirizzi di tutte le
strutture censite; 2. entrare a far parte di un network nazionale, rimanendo in contatto con l’ISFOL e ricevendo informazioni sugli eventi più significativi a livello nazionale e internazionale; 3. far sentire la propria voce ed
offrire un contributo concreto, attraverso la propria esperienza, alla crescita dei sistemi regionali e di quello nazionale di orientamento; 4. partecipare agli eventi organizzati sul territorio con le Istituzioni locali e nazionali.
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Educare i giovani con
“Occupiamoci di loro”
n Italia ci sono ancora troppi adolescenti
non inseriti in alcun percorso formativo
che li guidi nell’avvicinarsi al mondo del
lavoro; numerosi studenti delle scuole secondarie abbandonano precocemente gli studi o
li terminano con performance basse che non
li mettono nelle migliori condizioni per
affrontare la vita lavorativa. Aumentano i
laureati, da un lato, ma si assottiglia il numero di coloro con un livello di istruzione intermedia a favore di chi a mala pena assolve
all’obbligo formativo.
Il progetto “Occupiamoci di loro”, promosso e
finanziato dalla Fondazione Sud, ha rappresentato un’occasione per sperimentare, nei
singoli territori in cui è stato realizzato, una
buona pratica di servizi alle famiglie e alla
comunità, di supporto all’educazione globale
dei loro giovani.
Il progetto, che ha coinvolto CIOFS-FP,
CNOS-FAP e SCS-CNOS, ha fornito un servizio di recupero scolastico integrato da iniziative formative extrascolastiche, quali educazione alla legalità, nuove tecnologie, corsi di
lingua, laboratori scientifici e percorsi di
socializzazione.
In questo modo si è sperimentato con successo, in un contesto locale, una pratica di supporto alla crescita di una generazione (ragazzi
dai 12 ai 15 anni frequentanti la scuola media
e superiore) che si prepara ad affrontare un
mondo ricco di sempre maggiori opportunità e
stimoli ma caratterizzato, altresì, da elevata
complessità e notevole confusione, causa di
difficoltà di orientamento e maggiori margini
di errore. Giovani non solo a rischio di dispersione scolastica, ma di inefficacia dei percorsi
di studio intrapresi. Giovani che non solo
hanno bisogno di apprendere, ma di imparare
ad apprendere e capire perché apprendere.
Sono stati progettati interventi integrati di
vario tipo, offrendo ai ragazzi stessi la possibi-

I

lità di scegliere fra le varie attività extrascolastiche sia didattiche che ludiche sulla base
delle proprie inclinazioni, imparando così a
progettare il proprio percorso di vita (Fase 3 Perfezionamento del sistema di sostegno educativo, scolastico e formativo). Un obiettivo è
stato quello di offrire loro l’opportunità di progettare le loro giornate, organizzando in modo
efficiente tempi di studio e tempo libero.
Questa offerta alternativa ha dato loro la possibilità di gestire con maggiore consapevolezza
il proprio tempo, sia libero che di studio, e di
organizzarlo con maggiore motivazione ed
interesse.
La metodologia di laboratorio e l’opportunità di
realizzare attività ed elaborati in gruppo ha promosso una capacità progettuale sia immediata
che in prospettiva. L’attività di sportello ha consentito di avvicinare personalmente i ragazzi e
di verificare i loro interessi e prospettive, e di
attivare una possibile progettualità. L’apertura
dello sportello anche ai genitori li ha sostenuti
nel compito educativo e nella comprensione
delle problematiche dei propri figli. Inoltre, le
iniziative promosse nei contesti laboratoriali e
di gruppo hanno avvicinato i ragazzi al proprio
territorio, facendo loro conoscere le peculiarità,
i servizi e le istituzioni.
In Basilicata le iniziative hanno riguardato: la
creazione di un giornalino (“News Don
Bosco”), la realizzazione di siti web (accessibili dal link www.ciofsbasilicata.it), la realizzazione di interviste e la simulazione di indagini
investigative della polizia scientifica su un ipotetico caso, un laboratorio interattivo di lingua
inglese e visite astronomiche al Planetario
Itinerante, che hanno consentito l’osservazione
del cielo come modo per orientarsi, comprendere la storia della terra, altri fenomeni terrestri, il calendario, lo zodiaco, ecc…. Molte altre
iniziative sono state realizzate nei diversi territori coinvolti nel progetto.

Il contatto interattivo con il territorio ha dato
vita a laboratori di legalità, che hanno consentito una conoscenza più approfondita del funzionamento della giustizia, delle leggi, delle
istituzioni democratiche e una preparazione ad
una vita politica più attiva, ed ha permesso la
realizzazione di un prodotto multimediale
audiovisivo basato su reportage e fiction didattiche, utile come strumento di diffusione ed
educazione alla legalità. In Basilicata, l’iniziativa ha permesso una maggiore interazione con
i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese, sia a livello locale che regionale, che ha
generato un proficuo dibattito e scambio di
esperienze fra le varie reti.
Il progetto ha consentito la sperimentazione di
un modello di coordinamento territoriale che
ha chiamato in causa le diverse realtà locali
oltre che regionali del sud, con l’impegno diretto della formazione e del recupero dei giovani
a rischio, di cui si fa carico l’intera comunità. La
realizzazione di questo modello di
Coordinamento Territoriale per lo Sviluppo
(CTS) ha coinvolto 4 regioni (Calabria,
Basilicata, Puglia e Campania). Sono stati attivati 12 coordinamenti territoriali e 3 coordinamenti di sedi locali (CSL), che hanno consentito la realizzazione di numerose attività che
hanno arricchito lo scambio.
Il modello formativo messo in atto ha offerto ai
ragazzi un migliore impatto interdisciplinare e
la possibilità di affrontare con maggiore interesse lo studio delle discipline scolastiche. Si
tratta di un modello utilizzabile anche dalle istituzioni scolastiche, per favorire una maggiore
apertura sul territorio quale ambito proficuo di
apprendimento.
Il progetto ha raggiunto circa 500 ragazzi. Nel
territorio di Brienza sono stati raggiunti dal
CIOFS-FP 61 ragazzi, di cui almeno 50 hanno
seguito il progetto nel suo complesso fino al
termine delle attività scelte.

Massimo Tierno

L’Europa
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Una riflessione
al di sopra delle righe
ncora una volta la partecipazione al
Seminario di Formazione Europea
organizzato dal CIOFS-FP diviene un
concreto momento di arricchimento e di
approfondimento sulle tematiche di maggior
attualità ed interesse.
Dopo l’esperienza del seminario fatto l’anno
scorso a Trieste ho voluto essere presente
quest’anno a Roma. Anche questa volta l’argomento scelto - la creatività e l’innovazione
nel sistema di IeFP - appariva stimolante e
significativo. E così è stato.
Oltre alle tematiche molto interessanti quello
che continua a sorprendermi è lo “stile” con
cui il CIOFS-FP conduce i seminari: capacità di
accoglienza, abilità nel creare un clima favorevole allo scambio tra le persone.
Ho apprezzato moltissimo l’intervento del
prof. Arduino Salatin, che ha presentato i
risultati di una approfondita indagine sul
sistema della IeFP in Italia. L’interpretazione
di questi dati ha messo in luce aspetti circa la
presenza della IeFP nei diversi contesti regionali, indicando con chiarezza che i giudizi
devono essere sempre supportati da dati reali
perché il sistema formativo è profondamente
diversificato nei diversi territori ed in continua
evoluzione.
Tra gli altri, anche l’intervento dei giovani
ricercatori Giuseppe Tacconi e Gustavo Mejia
Gomez che, pur nello sforzo di sintesi della
presentazione, sono riusciti ad esporre i risultati del loro lavoro con vivacità, entusiasmo e
partecipazione. Anche l’intervento del
Presidente della Regione, Piero Marrazzo, è
stato un momento di sincera partecipazione e
condivisione dei principi che stanno alla base
del nostro lavoro.

A
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Un momento del XXI Seminario di Formazione Europea. Roma, 3-5 settembre 2009.

È utile rilevare anche qualche elemento di criticità che potrà essere motivo di riflessione:
trovo utile la proposta di realizzare i “laboratori” che impegnano i partecipanti in
approfondimenti specifici delle tematiche
trattate, ma ritengo sia opportuna una riflessione sulle modalità di gestione di questi
laboratori; l’impostazione dell’approfondimento e della riflessione su qualche aspetto
specifico dei temi trattati può concretizzarsi
certamente nella comunicazione di un esperto, ma l’impressione che ho tratto da alcuni
partecipanti è che si aspettassero una partecipazione più attiva alle attività del laboratorio. L’occasione dei laboratori può essere

zare le peculiarità delle esperienze regionali.
Non è compito facile dare suggerimenti per
le prospettive: un aspetto che potrebbe essere valorizzato è la testimonianza diretta delle
esperienze fatte in altre nazioni europee;
questo potrebbe essere di stimolo al confronto ed allo scambio delle diverse competenze
maturate nell’affrontare le questioni della
formazione.
Comunque, grazie per l’impegno e per la
professionalità che mettono tutti gli operatori del CIOFS-FP nell’organizzare annualmente i seminari nazionali; questi sono
divenuti una riconosciuta occasione di
scambio e di approfondimento di tutte le

anche un momento di scambio tra i partecipanti, che assumono un ruolo attivo e che
hanno in questo modo la possibilità di valoriz-

tematiche che stanno più a cuore a chi lavora nel sistema di Istruzione e Formazione
Professionale.

Michele Pellerey

Bacheca Parola chiave

16

CITTÀCIOFS-FP

settembre 2009

Il significato educativo e formativo
della competenza nell’apprendimento
e nell’esercizio professionale
1

partire dagli anni novanta è stato
sempre più comune parlare dello
sviluppo di competenze come finalità fondamentale dell’istruzione e della
formazione a tutti i livelli. Il termine “competenza”, così facilmente e universalmente adottato, evoca però in molti significati
fluidi e controversi. Tuttavia, dalla ricerca
pedagogico-didattica e dall’uso istituzionale emergono almeno quattro chiari riferimenti: a) una specifica competenza viene
evidenziata dalla capacità di attivare (o
mobilizzare) e integrare (o combinare) le
risorse interne possedute (conoscenze, abilità, altre qualità personali) e quelle esterne disponibili (persone, documenti, strumenti informatici…); b) questa mobilizzazione si effettua in un contesto o situazione specifica e implica un intervento attivo
da parte del soggetto; c) il compito da portare a termine o l’attività da svolgere in
tale contesto caratterizza la competenza
considerata; d) il riconoscimento sociale di
una competenza implica la sua manifestazione in una molteplicità di contesti particolari (non basta una singola prestazione).
Ne derivano alcune conseguenze principali. La prima comporta che più il compito è
complesso e ha caratteri di novità, più la
relativa competenza è elevata. La seconda
implica che le risorse interne devono poter
essere fruibili, con la conseguenza che esse
devono essere state acquisite in maniera
significativa, stabile e adattabile alle diverse situazioni. Quest’ultima caratteristica,
propria di ogni processo di transfer cognitivo, viene anche definita come capacità di
manifestarsi in una pluralità di contesti
(policontestualità) e di superare i confini
propri di una particolare situazione
(Y.Engeström, R.Engeström, M.Kakkainen,
Polycontestuality and boundary crossing

A

in expert cognition: learning and problem-solving in complex work activities,
Learning and Instruction, 1995, 5, 319336).
L’adozione di un concetto di competenza
che abbia le caratteristiche sopra ricordate
pone non pochi problemi alla pratica educativa sul piano dei metodi formativi, su
quello delle forme di valutazione, su quello della formazione e aggiornamento dei
docenti, su quello della comunicazione con
le famiglie. Una prospettiva di tal genere,
anche se assai fondata e desiderabile, per
essere resa operativa richiede tempi abbastanza lunghi, modalità di attivazione progressive, disponibilità di modelli e materiali, linee guida adeguate e progetti pilota
che ne evidenzino aspetti di fattibilità e di
criticità. […]
Quali sono le sfide fondamentali per il
sistema formativo e in particolare per la
formazione professionale iniziale? Il primo
e per molti versi nuovo paradigma insiste
sulla prospettiva di un bisogno esteso a
tutto l’arco della vita di crescita della persona attraverso l’apprendimento, e in particolare l’apprendimento professionale.
Questo è stato definito come lo sviluppo, o
la costruzione, da parte di un soggetto di
conoscenze, o di abilità, o di atteggiamenti e valori in maniera sufficientemente
significativa, stabile e fruibile nel futuro, in
modo da favorire lo sviluppo di competenze professionali definite a partire dai compiti o dalle attività che caratterizzano uno
specifico settore produttivo di beni o servizi. Ma il contesto velocemente mutante
del mondo del lavoro da molti punti di
vista porta anche a mettere in crisi questa
stessa prospettiva. Dewey già nel 1916
aveva segnalato che “l’industria nei tempi
presenti subisce cambi rapidi e improvvisi

a causa dell’evoluzione di nuove invenzioni. Sorgono nuove industrie e le vecchie
sono rivoluzionate. Di conseguenza ogni
impegno nel formare in modo troppo specifico una competenza fallisce il proprio
fine. Questi soggetti sono lasciati fuori
quando l’occupazione cambia nei suoi
metodi” (Dewey J, Democracy and education, New York, The Free Press, 1966, 119).
Il pericolo di una cultura e una pratica imitativa della cultura e della pratica scolastica tradizionale può essere associato in
maniera ingenua anche ad una cultura e
pratica imitativa in modo non adeguatamente critico delle pratiche presenti oggi
nel mondo della produzione di beni e servizi. È ingenuo, d’altra parte, pensare che
ogni impresa sia naturalmente un ambiente formativo adeguato alle esigenze di sviluppo di competenze aperte all’innovazione e alla creatività. Dewey un secolo fa ci
aveva già ammonito in proposito. Per
quanto concerne la cultura e le pratiche
scolastiche è del pari poco produttivo imitare la maniera tradizionale in cui l’apprendimento è organizzato secondo discipline separate e con modalità non comprensibili ai più, in un contesto che ha fatto
esplodere la difficoltà nel localizzare e
delimitare le forme generative di conoscenza. D’altro canto, le scuole non sono in
grado di controllare il flusso di informazioni presente nella società e devono focalizzare il loro interesse sull’aiutare la gente
ad agire in tale mondo e a discernere ciò
che è rilevante e affidabile. Invece di ripetere che le scuole non preparano in maniera adeguata gli studenti per la vita reale,
occorre organizzare le esperienze di
apprendimento in modo che gli studenti
possano effettivamente apprendere e
apprezzare tale attività.

Queste constatazioni hanno portato negli ultimi decenni a considerare in maniera sempre più accentuata la centralità della persona
giudicata anche secondo alcune sue qualità
di natura più generale. In altre parole, le
competenze di natura più specificatamente
tecnica, pur costituendo un nocciolo duro
dell’apprendimento professionale, non ne
esauriscono la natura; a queste vanno strettamente collegate altre competenze di natura più soggettiva, come la disponibilità a
coltivare l’acquisizione di competenze comunicative e relazionali e di gestione dei
conflitti, a sviluppare qualità personali come
senso di responsabilità, apertura al cambiamento e all’innovazione, ecc.
In uno studio della Commissione europea,
tra le altre caratteristiche di un apprendimento lungo tutto l’arco della vita diretto all’acquisizione della capacità di agire
autonomamente, sono state messe in luce
competenze, che hanno per molti versi notevoli ricadute sulle stesse competenze professionali: a) la capacità di difendere e
affermare i propri diritti, interessi, responsabilità, limiti e bisogni; essa permette di fare
scelte come cittadino, membro di una famiglia, lavoratore, consumatore, ecc.; b) la capacità di definire e realizzare programmi di
vita e progetti personali; essa permette di
concepire e realizzare obiettivi che danno significato alla propria vita e si conformano ai
propri valori; c) la capacità di agire in un quadro d'insieme, in un contesto ampio; essa
consente di capire il funzionamento del con-

testo generale, la propria collocazione, la
posta in gioco e le possibili conseguenze
delle proprie azioni.
Da questa impostazione sono derivate alcune prospettive di intervento: alcune competenze chiave devono essere sviluppate fin
dall’inizio della propria esistenza e per tutto
il resto della vita. Non è più questione di aumentare il tempo scolastico, i contenuti, le
discipline. È più importante collegare le attività formative con gli apprendimenti successivi, con le esperienze esterne alla scuola,
con il mondo del lavoro e delle professioni,
con un progetto di vita personale e professionale aperto al futuro, con l’elaborazione di
molteplici sé possibili. Oggi il mondo della
scuola si dedica alla trasmissione di una
forma di conoscenza che non è più adatta ai
bisogni della maggioranza della gente. Il
concetto di competenza chiarisce bene la
tendenza alternativa: che cosa siamo in
grado di fare con quello che sappiamo. Più
profondamente: quanto possediamo come
patrimonio di conoscenze, abilità e atteggiamenti; quanto ci permette di agire in maniera autonoma e responsabile nel contesto
della vita personale, sociale e lavorativa? In
questo è l’insieme della persona con tutte le
sue caratteristiche che viene coinvolto.
Quali dunque le competenze fondamentali
che dovrebbero essere sviluppate nel corso
di tutta la propria esistenza? Nel contesto
europeo ne sono state indicate otto. Di queste, quattro rispondono a caratteristiche generali della persona: ambito dell’appren-

dere ad apprendere […]; ambito delle competenze interpersonali e civiche […]; ambito dell’imprenditorialità […]; ambito
dell’espressione culturale […]. Probabilmente sono queste quattro competenze
chiave la griglia di lettura e interpretazione
delle prime quattro relative all’ambito della
comunicazione nella lingua madre, della comunicazione in lingua straniera, della matematica e scientifica di base, delle
competenze digitali. Il cuore del problema
sta nell’aiutare la persona a sapersi collocare
nel mondo del lavoro e delle professioni gestendo un proprio progetto di sviluppo personale non solo professionale, ma anche
sociale e culturale. L’espressione che sembra
inglobare questa esigenza suona più o meno
così: imparare a dirigere se stessi nell’apprendere e nell’inserirsi in modo valido e fecondo nella società e nel lavoro. […] Molte
delle sfide che i giovani dovranno affrontare
nel corso della propria esistenza lavorativa
derivano dalle trasformazioni che nel corso
degli anni modificano non solo il modo di lavorare dal punto di vista tecnologico e organizzativo, ma anche il sistema stesso delle
imprese. Ciò comporta molte forme di transizione che occorre saper gestire in prima
persona, per quanto possano essere utili
forme adeguate di supporto.
1 Il

testo completo è disponibile sul sito

http://seminarioeuropa.ciofs-fp.org nella sezione Pre-Atti e sarà pubblicato negli Atti del
Seminario Europa 2009.

OMAGGIO A SUOR IVANA
Suor Ivana Marchetti, dal 1970, giovane suora, ha dedicato tutto il suo impegno e la sua vita di salesiana ai
giovani della formazione professionale dei CFP di Roma e di Ladispoli. Non ha mancato di offrire la sua attenzione e il suo sostegno e contributo alla vita della Associazione Nazionale.
A lei la nostra riconoscenza e la nostra preghiera.

AA. VV., Il contributo del sistema della formazione professionale al
dialogo interculturale, Atti del XX Seminario di Formazione Europea,
Trieste 11 - 13 settembre 2008, CIOFS-FP, 2009.
La riflessione sul tema dell’intercultura è in sintonia con l’iniziativa
dell’Unione europea nell’anno dedicato al dialogo interculturale. I contributi
degli autori evidenziano la peculiarità del sistema di formazione
professionale quale modello nel quale è promosso e attuato il dialogo
interculturale e l’integrazione.
Il volume si articola quattro parti: nella prima parte viene esplicitato il valore
della formazione professionale in rapporto alla costruzione di un dialogo
interculturale, con riferimento anche alle esperienze di dialogo
interreligioso; la seconda è dedicata all’attenzione delle Istituzioni al
dialogo interculturale e alle prospettive pedagogiche e metodologiche; la
terza parte comprende i contributi dei gruppi di lavoro; conclude il volume
la sezione dedicata alla normativa europea, nazionale e regionale con una
nutrita bibliografia e sitografia.
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