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l Seminario di Formazione Europea celebrato a Parma nello
scorso settembre ha raggiunto un obiettivo importante in rapporto alla interazione della rete di istituzioni e strutture, organizzata attorno all’evento ed alle collaborazioni cresciute attraverso la realizzazione di progetti su programmi promossi dall’Ue.
Oltre all’argomento di studio che ha portato ad approfondire il
tema dell’anno sulla lotta alla povertà e all’esclusione sociale da
diversi punti di vista, il confronto è stato allargato al partenariato europeo del progetto LeCiM, Learning Cities for Migrants
Inclusion, che ha celebrato nel contesto del seminario la prima
Conferenza Europea.
La conferenza ha rappresentato un invito a diffondere il Position
Paper e a studiare interventi efficaci di accoglienza e inclusione.
La redazione del Position Paper è frutto di ricerca e di studi seminariali realizzati in diversi Paesi attorno a tre buone pratiche proposte da alcuni dei partner partecipanti al progetto:
l’Associazione Cefir di Dunkerque, il GSUB di Berlino,
l’Associazione Poveri Vergognosi di Bologna. Il documento presenta, in sintesi, tre principi fondamentali su cui è possibile predisporre l’accoglienza e l’integrazione dei migranti. Il primo principio, a cui ha dato un contributo specifico l’esperienza
dell’Associazione Poveri Vergognosi e del Cefir, è rappresentato
dalla necessità di sviluppare un network sostenibile tra le strutture territoriali. Il fine è quello di supportare i migranti nel processo di empowerment sia personale che organizzativo, in rapporto alle strutture di riferimento, per la costruzione di azioni di
autopromozione e autovalorizzazione dei migranti per dare vita
ad un autoinserimento nel contesto di una nuova cittadinanza.
L’esperienza di Cefir ha dato inoltre il suo contributo alla riflessione sul secondo principio. Esso è centrato sulle azioni di sensibilizzazione da porre in essere nel contesto sociale, economico
ed amministrativo del territorio in vista della predisposizione di
programmi specifici di inclusione sostenibile. Il terzo principio,
per cui ha dato un contributo l’esperienza del GSUB di Berlino,
riguarda la necessità di predisporre una combinazione di misure
di educazione e di formazione attraverso un approccio personalizzato. Tali azioni hanno un ruolo fondamentale nei processi di
inclusione dei migranti nel mercato del lavoro (cfr articolo di
Claudio Vitali nel servizio L’Europa).
Il dibattito sul Position Paper, proposto da LeCiM, ha convocato
strutture di diversi Paesi dell’Unione europea anche non coinvolti
direttamente nel progetto: Austria, Bulgaria, Danimarca, Francia,
Germania, Italia, Spagna, Svezia, Ungheria, e portato al seminario
la possibilità di una interazione di largo respiro che ha trovato
consenso attorno a tre principi del documento sintetizzati.
Il Position Paper rappresenta uno strumento di diffusione e di
dibattito politico già nell’ambito del seminario anche per la
modalità di accoglienza e confronto messa in atto. La metodologia proposta dal progetto prevede infatti una diffusione dina-
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Lauretta Valente

mica in ciascuno dei Paesi partecipanti che, come avvenuto
durante il seminario, non si riferisce soltanto ai partner coinvolti nel progetto, ma indica il modo di coinvolgere le Autorità
Pubbliche, le ONG, gli stakeholder locali, le agenzie per lo sviluppo, i ricercatori interessati all’inclusione sociale dei migranti,
paesi anche non coinvolti nel progetto e tutti coloro che volessero aderire al dibattito ed alle eventuali iniziative di intervento.
Importante sottolineare il contributo, non secondario, emerso
dal confronto offerto da LeCiM al seminario e promosso dall’intero progetto. Tale contributo, oltre al fatto di aver dato vita ad
un documento contenente raccomandazioni fondamentali per
affrontare programmi di inclusione sostenibile e di aver avviato
un piano di diffusione dinamico, ha offerto la possibilità di vivere importanti momenti di formazione e di costituire una particolare opportunità di partecipazione orizzontale, bottom up, in
contesto europeo.
I temi trattati nel contesto del Seminario Europa, riguardanti la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, hanno costituito il
corollario adeguato per gli approfondimenti e le conoscenze non
solo sul tema della migrazione, ma anche su situazioni di
povertà ed emarginazione cui i migranti, e non solo loro, sono
soggetti.
Alcune relazioni di base hanno offerto punti di riferimento teorici, dati, conoscenze e prospettive in modo da rendere disponibili diverse chiavi e angolature necessarie per comprendere sia il
fenomeno migratorio che l’avanzamento di situazioni di povertà.
Abbiamo ritenuto importante una lettura dal punto di vista economico e chiesto all’ordinario della cattedra di economia
dell’Università di Parma, Renata Livraghi, di orientarci nella lettura di una prospettiva nuova, basata su criteri di sostenibilità,
partecipazione, attenzione al cittadino. Riportiamo le sue considerazioni sul servizio Il punto.
Nel servizio Testimonianze troviamo una intervista a Radwan
Khawatmi, intervenuto al seminario di Parma, presidente del
Movimento Nuovi Italiani, che accoglie molti lavoratori immigrati residenti nel nostro Paese.
Abbiamo richiesto ad un formatore del CIOFS-FP Lazio, Hervé
Donatien Randrianomenjanahary, di sintetizzare nel servizio Il
Caso i quattro laboratori tenutisi nella seconda giornata dei
lavori. I risultati sono stati riportati in assemblea plenaria a conclusione dell’evento in presenza degli amministratori politici.
Un riferimento ai 150 anni dell’Unità d’Italia lo troviamo nel servizio La piazza, dove riportiamo i risultati del concorso per la
costruzione del calendario 2011, cui hanno partecipato i ragazzi
delle scuole e della formazione professionale delle nostre realtà
d’Italia.
Il servizio Spazio donna ospita l’intervista a suor Eugenia Vento,
da quarant’anni formatrice nei CFP del Piemonte, tuttora sul
campo, attiva e sempre dinamica. I nostri auguri suor Eugenia!
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IL PUNTO

L’ipotesi di una nuova economia b
di sostenibilità, partecipazione, atten
Renata Livraghi
l Seminario di quest’anno porta a riflettere sulla necessità
di integrare gli aspetti economici con quelli sociali, se si
desidera perseguire contemporaneamente il benessere
delle persone con quello della collettività. Si tratta di superare la logica dei due tempi: prima le imprese producono e poi
lo Stato si occupa della redistribuzione del reddito prodotto e
del sociale. La redistribuzione non deve essere compito esclusivo dello Stato e non può avvenire solo quando le imprese
hanno prodotto reddito. Occorre, invece, intervenire sul
momento della produzione del reddito e del benessere. Una
società deve perciò sviluppare e combinare tre principi: efficienza, efficacia e fiducia generalizzata, senza la quale non
solo i mercati ma anche la stessa società non sarebbe in grado
di esistere. D’altro canto, deve anche accrescere la libertà di
ciascuna persona sia in senso positivo, sia in senso negativo.
La prima è la libertà di autorealizzarsi e di perseguire la felicità nel senso dell’eudaimonia aristotelica (libertà positiva),
mentre la seconda è la libertà da, cioè assenza di vincoli o
costrizioni (libertà negativa).
La teoria economica tradizionale è centrata, invece, sull’efficienza e quindi sulle merci, sugli scambi equivalenti, sugli individui e annulla in tal modo l’identità delle persone, le relazioni,
la gratuità. Essa fa coincidere l’efficienza con l’efficacia, perché
considera il primo come unico valore di giudizio che motiva gli
individui ad agire ricercando il massimo (utilità o profitto). Se
il mercato non riesce a soddisfare i bisogni autentici delle persone sarà allora lo Stato a rimettere le cose a posto, ponendo
controlli, divieti o cercando di creare spazi alternativi.
L’istruzione risponde alle esigenze poste dai mercati ed è percepita come un investimento sulle persone, perché è in grado
di accrescere la loro produttività sul lavoro e quindi anche i
redditi delle persone più istruite.
Gli economisti classici sostenevano che la ricchezza delle
nazioni non è data solo dalle risorse naturali o dal capitale
accumulato ma anche dalla risorsa umana, intesa come talenti trasformati in capacità, attraverso il processo di educazione
e le esperienze convertite in conoscenza. Ne deriva che, in un
assetto sociale, dove ogni persona ha la possibilità di condurre
una vita dignitosa e dove si investe per accrescere il capitale
umano, i risultati economici e quelli sociali risulteranno essere
più elevati. Le persone, con un capitale umano più elevato,
molto probabilmente metteranno il loro lavoro al servizio dell’agire e non solo a quello del fare e dell’eseguire, liberando in
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tal modo energie da destinare ad attività non monetizzate, di
valore per il benessere della propria persona e della collettività.
Secondo l’Undp, il valore della produzione non monetizzata è
stimata attorno al 70% del volume delle attività monetizzate.
Ogni persona non può dare il meglio di sé, se l’investimento in
conoscenza è prospettato solo nei termini di scelta individuale,
come è stato sinora proposto dall’economia tradizionale. Esso
deve essere delineato anche come un investimento sociale,
garantito da regole e istituzioni pubbliche e sociali. È opportuno riflettere sulle azioni di ciascuna persona che esprimono le
sue modalità di fare e di essere, invece, di concentrarsi sulle
risorse e misurare gli investimenti, come si è finora fatto. Per
questo motivo, Amartya Sen suggerisce di ripensare l’indice di
sviluppo umano in maniera nuova, nei termini di funzionamento (functioning). La qualità effettiva della vita delle persone (achieved functionings) molto spesso differisce dalle potenzialità reali di un contesto (capabilities).
La qualità della vita di una persona è correlata alle sue possibilità. Esse tuttavia non coincidono, perché le potenzialità reali
sono elementi di libertà positiva mentre la qualità della vita è
il risultato del suo esercizio. Si sostiene, infatti, che la capability è un insieme di vettori di functionings, che rivela la libertà
di una persona nel determinare il proprio stile di vita.
La qualità della vita delle persone dipende pertanto dalla capacità di convertire le risorse (materiali e immateriali) in azioni e
risultato. La convertibilità delle risorse in funzionamenti dipende da quattro fattori che coincidono con il concetto di capitale umano multidimensionale. Essi sono: le caratteristiche personali degli individui (condizioni fisiche, età, genere, livelli di
formazione, capacità di apprendere, forza di volontà, disciplina
morale, ricerca della qualità e della bellezza, senso religioso);
l’appartenenza a dati gruppi o associazioni (capacità di lavorare in gruppo, capacità relazionali, condivisione di valori e di
finalità); le caratteristiche economiche, sociali e politiche
(norme sociali, prassi discriminatorie, pregiudizi culturali di
etnie, politiche sociali, sistemi di welfare state); le caratteristiche ambientali (clima, infrastrutture, conservazione delle risorse, sostenibilità delle risorse, contesto lavorativo e sociale).
Il paradigma del capitale umano tradizionale (human capital)
potrebbe essere sostituito con quello dei funzionamenti realizzati (human functioning).
La teoria delle capacità individuali e sociali, per essere operativa, deve essere vincolata alle analisi del contesto e ai metodi di
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miglioramento continuo della qualità della vita per migliorare
la convertibilità delle risorse in benessere.
La teoria delle capacità individuali e sociali, si discosta dagli
altri due approcci della misurazione del benessere (l’approccio
soggettivo e quello del principio delle allocazioni eque, meglio
noto come fairness), perché evidenzia le dimensioni oggettive
del benessere e il ruolo esercitato dalla libertà per coniugare il
benessere individuale con quello della collettività, valorizza
non solo le caratteristiche della singola persona bensì la sua
identità ovvero unicità. In questo approccio, l’identità è il risultato di scelte consapevoli e responsabili. Sottolineare l’importanza delle dimensioni oggettive significa sostenere che il
benessere ha aspetti multidimensionali che non possono quindi essere sinteticamente indicati con il reddito e con i consumi.
Queste dimensioni non sono indipendenti ma complementari.
Il reddito disponibile e i beni/servizi accessibili sono elementi
irrinunciabili ma visti come mezzi strumentali per acquisire
benessere e non come finalità.
Il Rapporto di Joseph Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi
del 2009 e la Commissione inglese per l’uguaglianze delle
opportunità hanno identificato le dimensioni seguenti che
devono essere prese in considerazione: standard materiali di
vita (reddito, consumi, ricchezza); salute; formazione; attività
personali compreso il lavoro; partecipazione attiva (libertà politica, civile, culturale, religiosa, di associazione, di governante);
legami sociali e interpersonali; ambiente (conservazione delle
risorse e sostenibilità); sicurezza economica e fisica.
Sono dimensioni di natura molto diversa che permettono a una
persona di vivere bene, di esercitare la propria libertà positiva e
quindi di agire in maniera efficace. Una politica pubblica che
persegua il progresso economico e sociale deve quindi promuovere e ampliare queste dimensioni in maniera distinta e
interconnessa con il progresso economico volto a perseguire
efficienza.
In secondo luogo, la teoria delle capacità individuali e sociali è
multidimensionale anche per gli aspetti che caratterizzano il
singolo individuo, perché sottolinea la necessità di tener conto
della diversità umana, che diventa essenziale per spiegare le
differenti abilità a convertire le risorse (materiali e immateriali) a disposizione in livelli di benessere da parte di individui differenti sotto una pluralità di aspetti.
In terzo luogo, la teoria delle capacità individuali e sociali è
multidimensionale e complessa quando pone l’accento sulla

necessità di incorporare nell’analisi dell’ineguaglianza le cause
che la determinano e i risultati ottenuti dai diversi individui o
gruppi. L’ineguaglianza incorpora, infatti, tre tipi di disparità
che devono essere tenute presenti, incrociandole con le caratteristiche personali e con le diverse aree che determinano la
qualità della vita, per delineare strategie efficaci per migliorare
il benessere individuale, nei contesti caratterizzati da un’elevata flessibilità e da cambiamenti strutturali.
Le disparità possono essere di: risultato nei bisogni fondamentali e centrali per la vita di ciascuna persona. Tra questi, in particolare, si considerano un livello minimo di consumo volto
all’acquisto di cibo, di abbigliamento, di una casa e di quanto
necessario per renderla vivibile; l’accesso a servizi sociali tra cui
le strutture sanitarie di base, i mezzi di trasporto pubblico, le
istituzioni educative; la possibilità di svolgere un lavoro liberamente scelto; la possibilità delle persone a prendere parte ai
processi decisionali che riguardano le questioni collettive o la
gestione dei beni comuni;
Possono essere di autonomia intesa come libertà positiva ovvero libertà di autorealizzazione e autodeterminazione della singola persona. Si vuole valutare il potere e il controllo dell’individuo sulle sue scelte, sulle motivazioni, sui valori che le ispirano. L’autonomia è declinata sia in riferimento ai possibili conseguimenti individuali, sia verso le possibilità dei singoli di perseguire obiettivi differenti dal perseguimento dello stesso
benessere puramente individuale (agency goals). Tale informazione permetterà di effettuare confronti interpersonali nelle
libertà individuali e non nelle sole utilità.
Infine, le disparità possono essere di processo che evidenzia l’ineguaglianza di trattamento, causata dal contesto, dalle istituzioni e dai percorsi che discrimina o che avvantaggia taluni
gruppi di individui. Politiche antidiscriminatorie dipendenti dal
contesto devono essere fondate sulla conoscenza delle cause
locali di discriminazione o di privazione, delle barriere allo sviluppo umano dei diversi gruppi di individui e delle relazioni di
potere che aumentano la vulnerabilità di individui con determinate caratteristiche personali e scarsa autonomia.
Uno sviluppo economico e sociale integrato che pone al centro il benessere della persona dovrebbe quindi delineare le
proprie strategie, per ampliare le capacità individuali, tenendo conto delle capacità di conversione personale delle risorse
materiali e immateriali e delle cause che generano mancanza
di autonomia.
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Impegno oltre i confini
Maria Trigila
incitore di prestigiosi premi come
il Franca Florio quale uomo internazionale dell’anno 2010, abbiamo intervistato Radwan Khawatmi fondatore e Presidente, tra l’altro, del
Movimento Nuovi Italiani, nato agli inizi
del 2000 con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei Nuovi Italiani residenti sul
territorio nel rispetto dei doveri e diritti.
Oggi il Movimento Nuovi Italiani conta
oltre 41.000 iscritti.
Chi sono i “nuovi italiani”?

V

I nuovi italiani - risponde - sono circa 5,5
milioni di persone regolarmente residenti in Italia. Abbiamo volutamente “cancellato” l’appellativo extracomunitari per
dare una giusta immagine di essi, dove
lavorano e vivono a fianco dei loro fratelli italiani.
La maggioranza vive nel nord-Italia.
Sono un’importante colonna portante
dell’economia italiana, producono circa
il 10,9 del Pil italiano pari a 120 miliardi di Euro (circa 4 manovre finanziarie

INFO

NUOVO PIANO TRIENNALE PER L’OCCUPAZIONE

“Liberare il lavoro per liberare i lavori” è il Piano triennale per il lavoro elaborato dal
ministro Maurizio Sacconi e approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010.
In linea con la visione del Libro Bianco sul futuro del modello sociale, vuole concorrere a
promuovere crescita economica con occupazione aggiuntiva e di qualità attraverso: una
efficace azione di contrasto del lavoro irregolare; la maggiore produttività del lavoro;
l’occupabilità delle persone attraverso lo sviluppo delle competenze richieste dal mercato
del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alle donne.
Il documento propone un’analisi delle azioni portate avanti in questo primo biennio di
governo, per salvaguardare la base occupazionale e la coesione sociale, avvalendosi del
dialogo sociale e istituzionale, che ha visto convergere Governo, Regioni e parti sociali su
importanti e tempestive decisioni.
Per consultare il piano: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/E07D1268-AE76-4ED2-9E81FABEEBF0476C/0/Piano_triennale_lavoro.pdf.

a livello nazionale).
Lavorano in vari settori: 80% dei lavoratori nelle concerie, 62% nelle acciaierie,
il 51% nell’edilizia, il 90% nelle raccolte
stagionali. Sono ancora manodopera a
bassi costi, non occupano i posti dei
lavoratori italiani ma li sostituiscono.
Pagano i contributi: ogni mese versano
oltre 700 milioni di Euro pari ad oltre 8
miliardi l’anno!!!
Hanno contratto mutui per l’acquisto di

nuove case ed hanno aperto oltre
240.000 nuove imprese dove lavorano
anche cittadini italiani.
Quest’anno sono iscritti nelle scuole
circa 850.000 nuovi italiani che studiano
a fianco dei loro compagni italiani, entro
breve saranno 1 milione e diventeranno
parte della futura classe di dirigenti in
Italia.
Qual è il contributo che i nuovi ita-
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Fiera dell’obbligo formativo
Si è tenuta a Trani il giorno 1 ottobre 2010 la terza edizione
dell’Evento regionale dei progetti di Istruzione e Formazione
Professionale “Puglia Giovani: dal Gargano al Salento formazione al
100%”, organizzato da una rete di 28 enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia e patrocinato dalla stessa Regione, dalla
Provincia BAT e dal Comune di Trani.
Anche quest’anno la finalità dell’evento è stata quella di proporre
un’occasione di incontro e condivisione agli allievi che frequentano sul territorio regionale i Percorsi Formativi di Istruzione e
Formazione Professionale. Si tratta di percorsi formativi triennali
della durata di 3.600 ore, di cui 600 di stage, destinati a ragazzi dai
14 ai 18 anni che consentono di acquisire una delle 21 qualifiche
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Seminario Europa 2010:
partecipanti in plenaria

liani offrono al nostro Paese? Quali
sono le difficoltà di inserimento
che incontrano?
Il contributo che i nuovi italiani offrono
al Paese è tangibile, oltre ai dati economici sopraccitati essi hanno sostituito i
posti di lavoro lasciati liberi dagli italiani,
ne è un esempio l’oltre mezzo milione di
badanti che si prendono cura dei nostri
anziani che altrimenti sarebbero finiti in
malandati e non funzionali ospizi piuttosto di mantenerli nell’ambiente familiare, con grande risvolto positivo per l’economia.
Per non parlare di coloro che sono impegnati nel settore dell’agricoltura, nella
pesca e nell’allevamento del bestiame
(andate a vedere come sono fiorenti le
cascine abbandonate in Emilia Romagna
che oggi sono fiore all’occhiello grazie al
lavoro degli indiani).
Le difficoltà che incontrano sono tante,
ne cito alcune: il rinnovo del permesso
di soggiorno rappresenta un incubo, il
diritto alla scuola, agli asili, la mancanza di strutture comunali per l’insegna-

mento della lingua italiana, lo sfruttamento del lavoro nero e per ultimo i
licenziamenti dei nuovi italiani quali
prime vittime della crisi economica e la
conseguenza drammatica di perdere il
permesso di soggiorno e di diventare
clandestini.
Può descriverci com’è organizzato il
Movimento a livello nazionale e locale?
Il nostro movimento è giovane ed organizzato a livello nazionale con un comitato centrale e poche sedi per il momento. Esso svolge ogni anno un congresso a
livello nazionale.
Quali collegamenti il Movimento
Nuovi Italiani riesce ad attivare con
le Istituzioni nazionali ed europee? E
con le organizzazioni della formazione professionale e del lavoro per la
preparazione e l’inserimento degli
immigrati?
Il movimento è stato il motore e la fabbrica delle nuove idee relative alle proposte di integrazione; è il pioniere della

proposta di legge del diritto al voto
amministrativo oggi giacente alla camera. Inoltre ha presentato diversi studi e
proposte come ad esempio il trasferimento del rinnovo del permesso di soggiorno dalle questure ai comuni liberando 9.000 poliziotti da un compito burocratico. È stato promotore della legge
sulla cittadinanza, in altre parole siamo
molto rispettati sia dalla destra che dalla
sinistra.
Quali sono le prospettive per cui il
Movimento sta lavorando?
Le prospettive sono varie: intensificare
gli eccellenti rapporti oggi esistenti con
il mondo cattolico e le sue associazioni;
approvare le leggi sul diritto al voto e
sulla cittadinanza. Ultimamente stiamo
elaborando una proposta di legge a livello europeo per il diritto al voto dei
“nuovi europei” per le elezioni del parlamento europeo; se passa avremo 25
milioni di nuovi votanti i cui voti saranno determinanti per le elezioni di vari
parlamentari.

ENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE
professionali comprese in un apposito Repertorio nazionale. Oltre a
consentire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’evento è stato organizzato in due momenti per rappresentare
concretamente un appuntamento istituzionale e un confronto tra i
giovani allievi, i soggetti attuatori e l’Assessorato alla Formazione e
Istruzione, finanziatore, con il Ministero del Lavoro, di questi percorsi.
L’elemento clou della complessa organizzazione dell’evento si è
svolto a Piazza della Repubblica a Trani, all’interno di una cornice
di indubbio fascino, animata da una giornata di festa in cui in cui
circa 1.000 allievi hanno avuto l’opportunità di far conoscere le
competenze e professionalità acquisite.
In un’area espositiva ricca di colori, sapori e sorrisi, i giovani, presso gli stands dei loro enti, hanno esposto materiali, prodotti e ser-

vizi realizzati nell’ambito dei singoli percorsi formativi.
La giornata ha favorito l’interscambio di esperienze e la conoscenza reciproca rendendo i ragazzi orgogliosi del proprio operato e
curiosi di interpretare, vedere e scoprire quanto fatto dai loro
“amici” di percorso. I veri protagonisti sono stati loro, il loro entusiasmo, la loro competenza e il loro essere “giovani in cammino”
verso un futuro migliore, verso un domani ricco di aspettative, cultura e lavoro.
L’animazione è stata affidata agli stessi allievi che hanno intrattenuto i loro giovani amici con spettacoli, sfilate, canti e scenette
tutto coordinato da un ospite di eccezione, che già da tre anni
accompagna con la sua presenza l’evento: il giornalista televisivo
Mingo.
L’incontro dei giovani è stato preceduto il 29 settembre da un labo-

5
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Una vita nella
formazione professionale
a speso la maggior parte della sua
vita nell’educazione dei giovani
della formazione professionale,
impegnandosi per offrire loro una formazione sempre aggiornata e attenta alla
loro crescita. Formatrice dal 1970 al 1980
presso i Centri piemontesi di Chieri e
Perosa, responsabile amministrativa dal
1980 al 2005 presso la sede regionale di
Torino, responsabile di Master a Tortona,
Nizza Monferrato e Alessandria dal 2005
al 2010, suor Eugenia Vento ha accolto l’idea di rispondere ad alcune nostre
domande sulla sua esperienza formativa.
L’intervista rientra in un progetto di ricerca dell’Istituto FMA legato anche al contributo che l’Associazione CIOFS-FP si è
impegnata ad offrire in occasione del
150esimo anniversario dell’Unità di Italia.

H

Nel suo impegno presso i CFP quali
progetti e iniziative ha contribuito a
realizzare su proposta locale, nazionale e/o europea? È riuscita a coinvolgere le istituzioni e gli altri enti?
Sia come sede regionale che come sin-

goli CFP abbiamo contribuito a realizzare, sostenere, incoraggiare proposte,
eventi e servizi richiesti dal territorio e
abbiamo collaborato con la sede nazionale per la partecipazione a progetti del
Fondo Sociale Europeo: Now, Adapt,
Interreg, Youthstart, Equal, Leonardo...
La partecipazione a questi progetti, che
hanno coinvolto strutture nazionali ed
europee, ha contribuito ad accrescere la
stima verso il CIOFS-FP, tant’è che viene
frequentemente richiesto di visitare le
nostre strutture, funzionali, ben attrezzate e organizzate, e conoscere le nostre
metodologie. Negli anni vissuti in sede
regionale ho sempre appoggiato e stimolato le iniziative di ogni CFP, condividendo difficoltà e problematiche e cercando
di dare a tutti il meglio che il mercato
offriva. La bontà delle iniziative ha permesso il coinvolgimento e l’adesione delle
istituzioni, delle imprese e delle realtà
significative del territorio.
Sappiamo quanto per lei sia stato
significativo l’incontro con i giovani

della formazione professionale. Quale
ricchezza conserva in questo periodo
della sua vita?
Molti sono i ricordi che affiorano alla
mia memoria e riempiono il mio cuore.
Come FMA e come formatore l’impegno
nel CIOFS-FP mi ha offerto l’occasione di
incontrare molte giovani, con cui ancora
oggi mantengo una stretta corrispondenza. Ho condiviso con loro momenti
intensi di vita, di crescita, di maturazione umana, cristiana e sociale, rendendo
attuale il sistema preventivo di don
Bosco nella formazione professionale. Il
coinvolgimento delle allieve nelle attività formative era intenso: si pensi che
durante i vari scioperi dei trasporti, le
allieve che venivano dai paesi limitrofi
chiedevano ai loro genitori di cambiare il
turno di lavoro per essere accompagnate alle lezioni. Anche le famiglie collaboravano allora nell’impegno formativo:
partecipavano volentieri agli incontri
con il desiderio di condividere non solo
gli obiettivi professionali delle loro figlie,
ma in particolare la loro crescita umana,

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIEN
ratorio di apprendimento e scambio di esperienze dal titolo “Verso la
riforma regionale dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale”, tenutosi presso la Sala Convegni dell’Assessorato al
Diritto allo Studio e Formazione - Scuola, Università e Ricerca,
Formazione Professionale a Bari, con la partecipazione di Enti Locali,
Istituti Scolastici, ragazzi frequentanti i progetti, Sindacati e rappresentanti del sistema economico e sociale.
È stata un’occasione per ascoltare la voce dei protagonisti istituzionali della Formazione e della Scuola, e degli operatori. In particolare, gli interventi della dott.ssa Squicciarini, dirigente di settore
dell’Assessorato al Diritto allo Studio e Formazione e il dott.
Francavilla della Direzione Scolastica Regionale hanno messo in
evidenza profondi cambiamenti che si appresta a vivere la formazione iniziale regionale con l’attuazione delle modifiche strutturali
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Allieve
del Cfp di
Palagonia
(Catania)

affettiva e religiosa. Come formatori
abbiamo sperimentato di incontrare i
genitori insieme alle figlie in modo da
realizzare un percorso comune e risolvere le eventuali difficoltà e incomprensioni nel gruppo familiare, senza
creare tensioni o diffidenze. L’impegno
formativo ha seguito le allieve anche a
conclusione del percorso, rispondendo
ai bisogni di aggiornamento richiesti
dall’impegno lavorativo. Ricordo ad
esempio che in uno dei cambiamenti
della legge sull’IVA, alcune ragazze, per
non tradire la fiducia dei loro datori di
lavoro, ci hanno richiesto momenti di
aggiornamento la domenica mattina.
Questa esigenza è stata espressa anche
da parte dei datori di lavoro nel settore
dell’artigianato, che hanno potuto verificare la buona preparazione delle
ragazze.
La didattica nella formazione professionale assume un’importanza
specifica. Può esplicitarne gli aspetti principali?
La didattica ha contribuito molto a

motivare l’impegno delle allieve, che
hanno avuto la possibilità di acquisire
contenuti e competenze utili per
affrontare con maggior sicurezza e
padronanza il mondo del lavoro, anche
perché negli anni ‘70 e ‘80 all’età di 15
anni, dopo 2 anni di formazione nel
CFP, considerato periodo di apprendistato, le ragazze venivano assunte.
Le competenze offerte erano adeguate
alle esigenze del momento, a tal punto
che i funzionari dell’Ufficio di collocamento suggerivano ai datori di lavoro
di rivolgersi per le eventuali assunzioni
ai CFP, perché le allieve erano ritenute
“serie, rispettose, competenti e all’altezza di svolgere i compiti affidati con
responsabilità, sicurezza e disinvoltura,
nonostante la giovane età”.
L’esigenza dell’aggiornamento continuo dei formatori è nata con la
formazione professionale. Quale la
sua esperienza?
Nel ventennio ‘60 - ’80, i corsi di formazione dei formatori, organizzati dall’ente CIOFS e riconosciuti dal Ministero
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del Lavoro che presiedeva gli esami
finali, si svolgevano a Roma nel periodo
estivo. La preparazione era basata sull’acquisizione di competenze e conoscenze richieste dal mondo del lavoro, a
volte anche anticipando i tempi,
accompagnando l’evoluzione tecnologica delle conoscenze e delle attrezzature. Si dava importanza più alla competenza professionale che al titolo di
studio; nelle assunzioni, infatti, si cercavano maestranze che condividessero
la nostra proposta formativa e che
avessero esperienza nel mondo del
lavoro, in linea con il proverbio “chi non
sa fare non sa insegnare”.

NZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE
programmate dalla nuova normativa in merito agli Istituti
Professionali ed alle Istituzioni formative che rilasciano qualifiche
triennali di formazione ed istruzione professionale. Sono emersi, tra
i convenuti, anche punti di vista divergenti, tutti però concordavano sul fatto che l’unico obiettivo perseguibile è quello del successo
formativo degli allievi e dell’offerta di concrete opportunità formative, al passo con i tempi, di qualità e soprattutto mirate ad un
sviluppo personale e occupazionale dei giovani.
In questo appuntamento, poi, è stata presentata dal prof. Tacconi
dell’Università di Verona, una ricerca dal titolo “Raccontare la formazione: analisi delle pratiche nei Centri di Formazione
Professionale dell’Associazione CIOFS/FP Puglia”.
In questo volume si sono registrate le voci di circa 60 tra tutor,
docenti e coordinatori coinvolti nei percorsi di formazione iniziale

del CIOFS-FP, Puglia che hanno raccontato la loro pratica e hanno
offerto uno spaccato interessante del loro vero “fare formazione”.
Dalla ricerca emerge che il sapere attraverso l’esperienza assume
una valenza di tutto rilievo metodologico e diventa un metodo
decontestualizzato dallo specifico ambiente di riferimento, assumendo il ruolo di strumento essenziale di intervento in ambienti
formativi particolarmente sfidanti.
L’evento nel suo complesso ha assunto una dimensione di stimolo e
studio delle prassi di formazione iniziale svoltesi in Puglia negli
ultimi anni, diventando un appuntamento di confronto ma anche
di dichiarazione di allarme verso le Istituzioni regionali da parte
degli enti di formazione, affinché non si abbattano gli standard di
prestazione e servizio perseguiti dagli Enti erogatori di questo servizio formativo in 10 anni di attività formativa.
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DAL TERRITORIO

Gli strumenti tecnologici al servizio
di un’organizzazione che cresce
Franco Corapi
l CIOFS-FP Calabria ha concluso con un web seminar il 30
giugno 2010 il progetto “ristrutturazione”, finanziato dalla
Regione Calabria. All’interno del progetto sono stati sviluppati una serie di interventi che hanno avuto come oggetto la formazione dei formatori nell’ottica del lifelong learning
e lo sviluppo tecnologico nella logica di un e-learning come
modalità di apprendimento da intraprendere per la formazione permanente dei formatori, ma anche per la formazione
degli allievi.
Il primo intervento ha finanziato la partecipazione di alcuni
operatori del CIOFS-FP Calabria al Seminario Europa 2009,
evento organizzato dalla Sede Nazionale dell’Associazione che
testimonia l’impegno dell’ente nell’aggiornamento della formazione dei propri operatori. Durante il web seminar, sono
state illustrate da suor Lauretta Valente e da Fabrizia Pittalà i
risultati del seminario 2009 ed alcune anticipazioni sul seminario successivo.
La formazione delle figure strategiche è stata oggetto dell’intervento curato dal gruppo Creativ che nel corso di quest’anno ha tenuto incontri periodici sul lavoro svolto in team e
sulla leadership, curati da Emanuele Gatti.
Attraverso l’intervento 3 del progetto, il CIOFS-FP Calabria si
era posto l’obiettivo della formazione di alcuni operatori per
la costituzione di una equipe psicopedagogica che fosse di
accompagnamento e di orientamento agli allievi dei corsi.
Questo intervento è stato curato da Emidia Piccinni e da
Sandra Giambattista del CIOFS-FP Puglia, sede di Taranto
Paolo VI. Le loro lezioni hanno consentito la formazione di
alcune figure strategiche per l’ente che, soprattutto nella
sede di Soverato - come affermato dalla presidente regionale suor Immacolata Milizia durante il web seminar - hanno
raccolto il favore degli utenti che hanno potuto avvalersi
della consulenza orientativa della equipe psicopedagogica
appena formata. Emidia Piccinni, intervenuta al web seminar,
ha parlato delle diverse metodologie attivate in questo intervento di formazione soffermandosi in particolare sulla metodologia delle sculture viventi: «esse costituiscono un’intervista sistemica con il merito di determinare uno spazio creativo, offrendo l’opportunità di valorizzare le specificità e le
capacità di ogni operatore, in modo da farlo diventare prota-

I

gonista della propria azione formativa».
Un ulteriore contributo al progetto ristrutturazione è stato
dato da Francesco Giuri, invitato a parlare in diretta al web
seminar del POR Calabria 2007-2013, in particolare delle linee
per la progettazione e la rendicontazione. Ha dapprima
inquadrato le generalità del POR Calabria 2007-2013, per poi
far conoscere nel dettaglio le possibilità e le richieste contenute nel programma.
Un’altra azione, che ha visto coinvolto lo staff dell’azienda
Corapi Soluzioni Informatiche di Franco Corapi e molti dei
docenti del CIOFS-FP Calabria, ha visto la realizzazione di due
piattaforme, una per la gestione del coordinamento didattico
dei centri di formazione professionale ed un’altra per l’erogazione di contenuti e-learning rivolta agli studenti con la collaborazione/partecipazione di tanti docenti che hanno preparato i materiali didattici poi trasformati in learning object.
Per la realizzazione della prima piattaforma denominata
GEDISOFT è stata eseguita una prima ricognizione sui processi di erogazione dei percorsi formativi nelle cinque sedi locali.
Inoltre è stata eseguita una ricognizione sui processi di progettazione delle attività, a carico della sede regionale. Si è
deciso di attuare una informatizzazione dei processi rilevati,
quindi pensare e mettere in atto strutture software che potessero automatizzare i seguenti ambiti.
La gestione didattica: che comprende i processi per la raccolta delle anagrafiche, per la gestione degli orari, le valutazioni,
le presenze. La gestione documentale, che prevede la conservazione in formato digitale dei materiali didattici prodotti dai
singoli formatori, le verifiche somministrate, le foto scattate,
il materiale digitale prodotto dagli studenti. La progettazione
e il coordinamento, che consiste nel dare un supporto alla
sede regionale che può “controllare” lo svolgersi delle attività
delle diverse sedi e consentire ai progettisti di usufruire di una
piattaforma di collaborazione pur stando a km di distanza.
Questo ha consentito di ottenere: tutte le informazioni che
esistono in relazione ai percorsi formativi, un unico percorso
per la gestione dei dati anagrafici e dei contatti, la gestione
dei calendari in modo semi-automatico, le verifiche di presenze e valutazioni attraverso pochi click di mouse, la possibilità di archiviare le informazioni sulle diverse fasi della pro-
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gettazione, la gestione del flusso documentale, diversi livelli
di accesso per la gestione della sicurezza, archivi centralizzati per sollevare le singole sedi dalla tutela e la conservazione
dei dati.
La seconda piattaforma, denominata OpenCiofs, è stata pensata come strumento a supporto della didattica tradizionale. I
materiali on line semplificano le lezioni frontali e viene valorizzata la comunicazione attraverso forum e chat per permettere confronti tra pari sugli argomenti assegnati e permettere
di verificare velocemente le competenze acquisite nelle singole lezioni (potenziali learning object).
La raccolta e la pubblicazione dei materiali è diventata un patrimonio del CIOFS-FP Calabria da riutilizzare anche a seguito di
un eventuale cambio del formatore, valorizzando gli sforzi
creativi che i formatori mettono in atto ogni giorno per stimolare l’apprendimento. Inoltre, ogni nuovo formatore può contare su delle prassi consolidate per alcuni obiettivi didattici.

A 360 GRADI

Ultima parte dell’innovazione tecnologica introdotta dal progetto è un software per le video conferenze che permette l’interazione degli studenti con singoli esperti chiamati a dare il
loro contributo, studenti di altri corsi di formazione professionale anche di più sedi contemporaneamente, il tutto con
semplicità di collegamento e la disponibilità di comuni webcam (attraverso l’utilizzo di questo software è stato realizzato anche il web seminar del 30 giugno).
Nello studio e progettazione delle unità didattiche sono stati
coinvolti alcuni formatori del CIOFS-FP Calabria, questi materiali sono stati successivamente trasformati in learning object
(unità di apprendimento) fruibili direttamente sulla piattaforma OpenCiofs.
Le piattaforme sono direttamente raggiungibili dal sito istituzionale del CIOFS-FP Calabria (www.ciofsfpcalabria.it) nelle
sezioni E-learning e Videoconferenza.

IL VIDES VIETNAM INCONTRA I MEMBRI DEL VIDES COREA - Onorina Savino

Dal 6 all’11 giugno 2010 i membri del VIDES
Vietnam hanno accolto per la prima volta
quelli del VIDES Corea, tra i quali la sorella
salesiana suor Rosa, 2 signore e 2 giovani
volontari di 20 anni. L’incontro ha dato la
possibilità ai membri del VIDES Corea di
toccare con mano i risultati del loro
contributo allo scavo e alla realizzazione del
pozzo a Gia Kiem, comune della provincia del
Dong Nai. Il pozzo che porta acqua alle
famiglie che lì vivono, ha permesso l’utilizzo
delle uniche risorse di sostentamento che
queste ultime hanno a loro disposizione: la
frutta e le loro fattorie.
Il viaggio in Vietnam ha comportato la
possibilità per i membri del VIDES Corea di
visitare quei luoghi in cui il VIDES Vietnam
svolge la propria attività di supporto alle
donne povere, ai bambini senza tetto, ai

malati di HIV/AIDS, alle popolazioni etniche.
«Questa è una grande esperienza per me. Ho
potuto essere più vicino ai pazienti e visitare
le persone nelle aree povere per capire di più
e sentire meglio la vita qui» ha dichiarato
Chan, membro del gruppo coreano.
Durante questo viaggio tra le realtà povere
del Vietnam, gli amici coreani sono stati
sorpresi dal senso di felicità di queste
persone pur nelle drammatiche condizioni di
vita in cui si trovano, superando così
l’immagine astratta che avevano di questo
Paese.
Come emerge dalle parole di Clara, un
insegnante del gruppo del VIDES Corea
«l’immagine del Vietnam nella mia mente ora
è più vicina e più amichevole, non più
un’immagine lontana ed estranea. Tornando
da questo viaggio, trasmetterò ai miei

studenti tutte queste belle fotografie».
L’esperienza vissuta da entrambi i membri dei
due gruppi VIDES è stata importante in
termini di realizzazione di una concreta
solidarietà, proprio perché ha comportato una
reale esperienza d’incontro interculturale.
A fronte della difficoltà di trovare una lingua
di comunicazione tra il vietnamita, il
coreano, l’inglese e l’italiano e di adattarsi
alla cucina e agli usi e costumi del posto, si è
sperimentata quella reciproca tensione a
riconoscersi, al di là delle differenze di
lingua, cultura, religione, nell’Amore e nella
compassione per i poveri.
Così facendo è stato possibile per i membri di
entrambe le associazioni fare quella
straordinaria esperienza che è l’incontro con
l’altro e la condivisione, quando finalmente i
cuori battono allo stesso ritmo.
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Istruzione e Formazione Professionale.
Riforma del secondo ciclo
Mario Tonini
Una comunicazione parziale
Maggiore collegamento tra scuola e lavoro, più attenzione alle
discipline scientifiche, più inglese e rilancio dell’istruzione tecnica e professionale. Questi i capisaldi della riforma dei percorsi del secondo ciclo, recentemente approvata, che interessa
quasi 600 mila studenti italiani iscritti quest’anno alle prime
classi. Una riforma che il Ministro Gelmini non ha esitato a
definire di portata «storica», perché «ha deciso di puntare sugli
studenti e sul loro futuro».
Molti Quotidiani, pur con accentuazioni diverse, hanno presentato così la riforma del 2° ciclo che, invece, oltre al sistema dei
percorsi quinquennali dei Licei, degli Istituti Tecnici e Istituti
Professionali, comprende anche il Sistema di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), articolato in offerte di percorsi formativi triennali, quadriennali e di formazione in apprendistato. Un pezzo del 2° ciclo anch’esso importante, affidato alla
competenza delle Regioni ma legato a “requisiti nazionali” (LEP)

SU CARTA

che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Un’offerta formativa ancora poco conosciuta
Si tratta di un’offerta formativa poco conosciuta, dunque, eppure innovata profondamente – forse l’unica grande sperimentazione avvenuta in Italia nell’ambito del 2° ciclo in questi ultimi
10 anni - dal punto di vista pedagogico ed organizzativo distinta da quella scolastica ma equivalente negli obiettivi da
raggiungere, idonea ad assolvere l’obbligo di istruzione, fortemente ancorata al mondo del lavoro e inquadrata negli indirizzi generali di carattere nazionale ed europeo, con titoli (qualifiche e diplomi professionali rilasciati al termine dei percorsi di
durata triennale e quadriennale) spendibili su tutto il territorio
nazionale e corrispondenti ai livelli descritti dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF).
I percorsi formativi sperimentali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), attivati nelle Regioni sulla base

LE SFIDE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA - Guglielmo Malizia

GUGLIELMO MALIZIA –
CARLO NANNI, Il sistema
educativo italiano di
istruzione e di formazione.
Le sfide della società della
conoscenza e della società
della
globalizzazione,
Roma, LAS, 2010, pp. 256.
Il volume è nato a seguito della collaborazione, formalizzata nel 2008 con
opportuna convenzione tra la Facoltà di
Scienze dell’Educazione dell’Università
Pontificia Salesiana e il Centro Seeco di
Hangzhou (Cina), in collegamento con il
College of Education della Zhejiang
University. Uno dei primi atti stipulati è stato
quello di dare inizio ad una collana di
pubblicazioni dal titolo “Italia-Cina
Educazione”. Di questa, il presente volume
vorrebbe essere il primo della serie. Ad esso
dovrebbe corrispondere un testo parallelo per
il sistema educativo cinese.
Il libro, articolato in tre parti, mira a
ricostruire la parabola della scuola italiana
dall’unificazione del Paese (1861) ai giorni
nostri. La prima sezione fornisce il quadro di
riferimento della società della conoscenza e

della globalizzazione e aiuta a comprendere
l’evoluzione del sistema educativo di
istruzione e di formazione dell’Italia fino alla
soglia del XXI secolo. La seconda parte illustra
il “decennio delle riforme” (2000-2009),
soffermandosi in particolare su quelle globali
di Berlinguer (2000) e della Moratti (2003),
per poi ricostruire analiticamente gli approcci
più pragmatici dei ministri Fioroni e Gelmini
(2006-2009). Ai capitoli dedicati all’evoluzione del sistema scolastico e della
istruzione e formazione professionale, fa
seguito un capitolo specifico sulla evoluzione
dell’università in Italia. La terza sezione
presenta le conclusioni generali, proponendo
una visione d’insieme attraverso cui si prova a
mettere in risalto le linee di fondo che - al di
là della stessa riuscita delle azioni di riforma possono sorreggere, oggi, il sistema educativo
di istruzione e di formazione italiano nel suo
evolversi secondo una fondamentale
prospettiva umanistica, in corrispondenza
allo sviluppo del paese-Italia.
Questa parte finale è fatta seguire da alcune
appendici che riportano sia dati della
situazione dell’ultimo decennio, al fine di
confrontare (e confortare) la “scrittura” degli
autori con le informazioni statistiche, sia

grafici sulla struttura del sistema educativo
italiano.
In effetti il testo si concentra sull’ultimo
decennio di riforma del sistema educativo
italiano di istruzione e di formazione
professionale. Si tratta di un processo
complesso di cui non è facile cogliere i tratti
essenziali, le dinamiche di fondo, le interazioni
profonde, le spinte processuali, interpretarle,
valutarle e presentarle in modo chiaro e
preciso. È questa la sfida che gli autori, nella
loro ormai lunga collaborazione di riflessione e
di studio sulle questioni scolastiche e
formative, hanno inteso raccogliere ed
affrontare.
Pur con tutti i limiti che una operazione del
genere inevitabilmente comporta, si ritiene
che il volume sia riuscito a fornire una
introduzione adeguata alla comprensione
dei vari ordini e gradi di scuola e soprattutto
ad offrire una serie di indicatori generali per
valutare il percorso compiuto dall’Italia nel
campo della educazione, dell’istruzione e
della istruzione e formazione professionale
dalla sua unificazione nazionale ad oggi e
per proiettarlo su un futuro umanamente
degno, nella linea di uno sviluppo sostenibile
per tutti e ciascuno.

Livelli

Conoscenze

Abilità

Competenze

Nel EQF, le conoscenze sono Nel EQF, le abilità sono descritte Nel EQF, la competenza è descritta in termini
descritte come teoriche e/o pratiche come cognitive (uso del pensiero di responsabilità e autonomia.
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano la destrezza
manuale e l’uso di metodi, materiali, attrezzature e strumenti)

Livello 3

Gli esiti di apprendimento rile- - una gamma di abilità cognitive e - assumersi la responsabilità dello svolgipratiche necessarie per svolgere mento di compiti sul lavoro e nello studio
vanti per il Livello 3 sono:
- conoscenze di fatti, principi, pro- compiti e risolvere problemi sele- - adattare il proprio comportamento alle circessi e concetti generali, in un zionando e applicando metodi, costanze per risolvere problemi
strumenti, materiali e informaambito di lavoro o di studio
zioni di base

Livello 4

Gli esiti di apprendimento rile- - una gamma di abilità cognitive e - autogestirsi all’interno di linee guida in
pratiche necessarie per creare contesti di lavoro o di studio solitamente
vanti per il Livello 4 sono:
- conoscenze pratiche e teoriche in soluzioni a problemi specifici in prevedibili, ma soggetti al cambiamento
ampi contesti in un ambito di un ambito di lavoro o di studio
- supervisionare il lavoro di routine di altre
lavoro o di studio
persone, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento
delle attività di lavoro o di studio

dell’Accordo Stato – Regioni nel 2003, iniziavano con 23.562
iscritti. Oggi sono frequentati da oltre 165 mila allievi e sarebbero in numero superiore se il trasferimento delle competenze
alle Regioni fosse stato accompagnato da risorse finanziarie
adeguate alla domanda dei giovani, e non ridotte, come invece
è avvenuto negli anni più recenti.
Un’offerta formativa da raccordare con quella degli
Istituti Professionali di Stato
La riforma dell’intero Sistema educativo di Istruzione e
Formazione (Legge 53/03) prevedeva inizialmente la creazione
anche in Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, di
un sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di competenza delle Regioni, con finalità allo stesso tempo educative e
professionalizzanti, come seconda gamba (o sottosistema) del
secondo ciclo, con la stessa dignità della prima (i Licei). La logica conseguenza di questo impianto sarebbe stata l’inclusione
degli Istituti statali di istruzione professionale nel sistema
regionale. La regionalizzazione degli Istituti Professionali non si
è verificata ma si è riproposta la loro azione, attraverso la via
sussidiaria, nelle Regioni.
Sorge, così, il problema del raccordo tra l’offerta erogata dalle
strutture formative accreditate (i CFP) e quella erogata dagli
Istituti Professionali di Stato. Questo è il tema attuale, dibattuto in sede tecnica tra Stato e Regioni attraverso la scrittura
delle Linee guida per l’attuazione del sistema di Istruzione e
Formazione Professionale e la programmazione dell’offerta formativa a livello regionale, attraverso una difficile opera di
razionalizzazione e di armonizzazione.

“Nodi” da sciogliere per non programmare, nelle Regioni,
la “sola offerta scolastica”
La disomogeneità dell’offerta formativa nelle Regioni è un dato
ormai evidente. L’aspetto “pluralistico” del sistema di IeFP,
anche dal punto di vista istituzionale, è un altro aspetto che si
sta affermando in alcune Regioni, si sta affievolendo in altre, è
ormai scomparso in alcune.
Oggi, il nodo delle scarse risorse finanziarie fa correre il pericolo di spingere le Regioni nella direzione della “sola offerta”
organizzata dagli Istituti Professionali di Stato, lasciando un
ruolo marginale a quelle strutture formative accreditate (i CFP),
espressione della società civile impegnata nell’area educativa,
che sono state le vere protagoniste nell’innovare, attraverso la
sperimentazione, i percorsi formativi triennali e quadriennali.
Una soluzione che si rivelerebbe paradossale proprio nel
momento in cui il dibattito politico e le strategie governative
sono orientate in tutt’altra direzione.
Sono note e condivisibili, infatti, le strategie avanzate dal
Ministro Sacconi (Corriere della Sera, 4 settembre 2010,
“L’obiettivo è uno Stato più leggero; la società è pronta a fare
la sua parte”) quando rileva la “diffusa presenza nella società
italiana di forme di attivismo associativo … di ispirazione cristiana ma anche dalle numerose esperienze laiche e socialiste”
e quando intravvede nel coinvolgimento della società civile,
l’attivismo associativo, la via per uscire dalla crisi”.
Una soluzione davvero paradossale se, a fronte di queste strategie largamente condivisibili, le Regioni trascurassero i CFP che
da decenni hanno saputo intercettare una popolazione giovanile, tradizionalmente fuori da ogni circuito scolastico.
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Un laboratorio e uno scambio d
per l’inclusione sociale
Hervé Donatien Randrianomenjanahary
l seminario di formazione europea, svoltosi a Parma dall’8 al 10
settembre 2010, ha dedicato la sua 22esima edizione alla riflessione sul tema dell’anno europeo “Lotta alla povertà e all’esclusione sociale”, con riferimento alle buone pratiche realizzate e
ai risultati ottenuti nel sistema di formazione professionale per
l’inclusione dei giovani immigrati e dei portatori di disagio sociale.
Quattro sono gli obiettivi posti all’apertura del seminario: contribuire alla formazione dei soggetti istituzionali e sociali attraverso la diffusione delle buone pratiche; ottimizzare l’impatto delle
azioni di istruzione e formazione professionale, dando vita ad
una rete di scambi tra le città (progetto LeCiM); valutare l’apporto dell’IeFP come strumento di inclusione sociale e di lotta alla
povertà; promuovere percorsi integrali di cittadinanza attiva
come metodo per la comprensione dei diritti e doveri in rapporto alla collettività. Si tratta in sintesi di una volontà a contribuire alla formazione e all’ottimizzazione dell’impatto delle azioni di
istruzione e formazione professionale in tutto il territorio europeo. I momenti d’incontro a questo livello sono occasioni di
scambio, di riflessione e di valutazione per quanto riguarda l’apporto della filiera della formazione professionale come strumento di inclusione sociale e di lotta alla povertà.
I momenti forti del seminario sono stati, secondo il mio parere, soprattutto i laboratori sia per i temi trattati, sia per aver
coinvolto attivamente tutti i partecipanti. Si sono formati
quattro gruppi, ciascuno dei quali, con l’aiuto di un esperto,
ha trattato un aspetto specifico del tema centrale del seminario: “Strategie per l’inclusione sociale. Cittadinanza attiva e
formazione professionale”.
Il primo gruppo ha studiato le varie esperienze efficaci poste dalla
FP per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Si tratta di progetti che puntano all’ottimizzazione degli interventi e all’investimento sul capitale umano. Questo laboratorio è stato un vero
luogo di scambio costruttivo per migliorare gli interventi locali per
l’inclusione sociale. L’importanza e l’urgenza della qualificazione
dei formatori è stata ripetuta come parola chiave di una buona
azione per una cittadinanza attiva.
Il secondo gruppo ha rivisitato le linee di collaborazione e di
scambio interattivo tra il privato sociale e le istituzioni, con lo
scopo di appropriarsi delle prospettive per una sussidiarietà sociale, incrementando il lavoro in rete e rafforzando l’autorevolezza
dell’Istituzione e Formazione Professionale (IeFP). Questo gruppo
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ha riletto i diversi aspetti di collaborazione esistenti tra cittadini e
istituzioni. Da un lato serve la volontà politica per un buon andamento della vita sociale, dall’altro i cittadini devono maturare un
maggior senso civico ed essere coscienti dei propri doveri come
individui sociali. Ogni cittadino manifesta la propria inclusione
sociale partecipando attivamente alla vita della nazione.
Il terzo gruppo, usando la tecnica di animazione “world café”, ha
rivalutato i principi di sostenibilità per l’economia locale e la solidarietà sociale, tenendo conto non soltanto delle difficoltà e dei
rischi che comportano, ma anche delle opportunità che offrono.
La particolarità di questo laboratorio è stata la partecipazione di
ogni membro a quattro diversi tavoli di lavoro. Simulando il clima
accogliente di un bar, l’esperto ha proposto alcune domande
sulle quali riflettere. Ogni tavolo era una realtà particolare. Ogni
domanda uno stimolo a pensare attivamente per il bene di tutti.
Ogni spostamento - da un tavolo all’altro - è stato un’occasione
per mettersi in discussione.
Il quarto gruppo ha concentrato l’attenzione su alcune esperienze di economia sostenibile: il microcredito, l’economia di comunione, le reti del credito. Infatti, per i nuovi agenti economici
occorre un’economia politico-sociale rinnovata, solidale e unificatrice. Questo gruppo si è dedicato a leggere alcune belle esperienze di sostegno per piccoli imprenditori ed attività economiche locali. Una delle strategie vincenti per la lotta alla povertà è
la messa in rete delle risorse disponibili ma supportate dall’aiuto

INFO

SCUOLA: PRESENTATO IL PIANO NAZIONALE
PER LA QUALITÀ E IL MERITO

Migliorare i processi di insegnamento e di apprendimento nelle
scuole secondarie di 1° grado, valutare oggettivamente i
rendimenti delle singole classi attraverso test standard
predisposti dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). È quanto
prevede il Piano Nazionale Qualità e Merito (PQM) presentato da
Mariastella Gelmini il 15 luglio scorso.
Con l’ anno scolastico 2010/2011, il PQM coinvolgerà 1.000 scuole
medie e, dal 2011-2012, anche la scuola superiore. Entro il 2013
il 50% delle scuole medie sarà interessato dai test e
gradualmente a tutte le scuole medie italiane. Nell’anno
2009/2010 i test hanno impegnato 17.600 studenti, verificando le
competenze solo per quanto riguarda la matematica; da
quest’anno anno gli studenti interessati saranno 50.000 e saranno
esaminati anche sull’italiano. Per saperne di più:
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs150710.
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di esperienze
Un momento laboratoriale
nel seminario europa 2010

e dal sussidio delle banche con piccoli prestiti iniziali.
Rileggendo tutti gli argomenti approfonditi nei gruppi, si nota
che è stata posta un’attenzione maggiore all’ambito dell’inclusione sociale. Se è vero che non bastano tre giorni per elaborare
delle strategie efficaci per il futuro, tuttavia, ogni partecipante ha
cercato di sfruttare ogni momento per condividere le varie esperienze locali. Inserire i quattro laboratori all’interno di un seminario è stata un’idea vincente perché ha manifestato l’attenzione sia ai contenuti teorici, sia ai percorsi pratici. La voglia di condivisione e il lavoro in equipe sono le due anime che conducono
ogni laboratorio o workshop.
I consensi e i valori raggiunti al termine del laboratorio hanno
riaffermato le caratteristiche del servizio popolare, giovanile ed

SU WEB

europeo dell’IeFP. Ecco alcune urgenze che i partecipanti hanno
condiviso: unire le forze, scambiare continuamente le esperienze,
porre attenzione alla formazione e all’informazione, lavorare con
professionalità e solidarietà, invitare alla partecipazione attiva
tutti i cittadini (protagonismo).
Al termine di un lavoro così intenso e mirato, siamo ripartiti con
soddisfazione e impegno rinnovato. La formazione professionale
ha bisogno di una riflessione continua e costante sulla mission e
sulle strategie da adottare per offrire un servizio migliore al territorio e ai destinatari di ogni provenienza.
Hervé Donatien Randrianomenjanahary è formatore presso il CFP
“Mauro Morrone” di Roma.

UN GOVERNO EUROPEO PER GARANTIRE BENI PUBBLICI E DIRITTI COLLETTIVI - Pier Virgilio Dastoli

Il nostro obiettivo è di proporre alle istituzioni europee un decalogo di beni pubblici e
di diritti collettivi europei nel quadro di un
progetto globale che definisca il grado di
interdipendenza fra l’Unione europea, i suoi
cittadini e gli Stati membri, un metodo di
lavoro politico per creare intorno ad essi il
necessario consenso ed un’agenda perché il
progetto sia realizzato in tempi politicamente certi. Esistono in primo luogo i beni
pubblici che debbono costituire il fondamento dell’Unione europea: la pace, la
democrazia (rappresentativa, partecipativa,
paritaria e di prossimità), uno spazio di
libertà, giustizia e sicurezza, l’inclusione e
l’interculturalità, la conoscenza ed il sapere.
Accanto a questi beni pubblici (pace, democrazia, interculturalità, conoscenza), l’Unione è chiamata a dare risposte comuni
alle principali crisi che hanno colpito le
nostre società: finanziaria, economicosociale, ambientale, energetica, alimentare
(ivi compreso il tema dell’acqua), sanitaria.

Per ciascuna di queste crisi devono essere
previste delle azioni dell’Unione, da sola o
con il concorso degli Stati membri ed in
alcuni casi il Trattato di Lisbona prevede le
basi giuridiche per attribuire all’Unione le
competenze - esclusive, concorrenti o di
sostegno - per far fronte a queste crisi. Nel
quaderno di protesta e di proposta approvato dalla Convenzione (www.diritticollettivi.eu), noi sosteniamo la necessità che
l’Unione riconosca, garantisca e promuova
in particolare il diritto alla pace, il diritto
alla sicurezza, il diritto alla sicurezza alimentare, il diritto alla sicurezza economica
e dunque i diritti sociali, il diritto alla sicurezza culturale, il diritto alla sicurezza delle
libertà legate alle persone.
Noi chiediamo:
- ai Governi dei Paesi-europei di procedere
per tappe e secondo il metodo usato per
l’Unione monetaria verso la creazione di
un’Unione economica basata su una politica di bilancio e fiscale comune, e di una
politica estera e di sicurezza comune utilizzando la forma della cooperazioni
rafforzate e strutturate previste dal
Trattato di Lisbona;
− alla Commissione europea di varare l’emissione di Union bonds per progetti di

sviluppo compatibile con l’ambiente
(energie rinnovabili) e finalizzati al passaggio dell’economia europea verso la
terza rivoluzione industriale;
− al Parlamento Europeo di aprire immediatamente un grande dibattito, assieme alla
società civile europea e dialogando con i
parlamenti nazionali, sulle finalità del
‘progetto europeo’ o di un ‘patto di
società’ al fine di giungere alla convocazione di una nuova Convenzione con il
mandato di elaborare tale patto di
società entro la fine dell’attuale legislatura e di rivendicare un mandato costituente in occasione delle prossime elezioni europee;
− alle organizzazioni della società civile di
attivare rapidamente un processo condiviso per usare ampiamente lo strumento
dell’iniziativa dei cittadini su tematiche
concrete come l’acqua pubblica, la cittadinanza di residenza, il reddito minimo
garantito, il diritto all’informazione e la
libertà di espressione.
Pier Virgilio Dastoli è Presidente del Centro
Regionale del Lazio del Movimento Federalista Europeo (MFE) (www.mfelazio.it;
presidente@mfelazio.it).
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Concorso nazionale “Calendario
2011”: valutazione finale
La Redazione
ella mattinata del giorno 28 settembre 2010 si è
riunita a Torino, presso la sede del Comitato Italia
150, la commissione esaminatrice finale degli elaborati pervenuti per la partecipazione al concorso nazionale “Calendario 2011”, proposto dal CIOFS-FP e dal CIOFS
Scuola in collaborazione con il Comitato Italia 150.
Il concorso ha coinvolto giovani, fino a 20 anni, delle scuole e centri di formazione professionale delle Figlie di Maria
Ausiliatrice in Italia, che hanno presentato opere fotografiche, grafiche, pittoriche con un contenuto specifico riferito al tema dell’Unità d’Italia, in particolare della formazione del cittadino italiano nei 150 anni dell’Italia unita.
Il processo di valutazione ha comportato l’istituzione di tre
commissioni: le prime due si sono riunite a Roma e a
Torino, con il compito di valutare tutte le opere, tenendo
conto di alcuni elementi specifici previsti dal regolamento:
la formazione del cittadino, gli apporti identitari dei vari
territori, l’originalità del contesto europeo, la sensibilizzazione alla riflessione sul 150° anniversario dell’Unità
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d’Italia, i riferimenti storici.
La Commissione finale, formata da Monica Loccisano del
Comitato Italia 150, da suor Monica Roncari del CIOFS-FP
Maria Mazzarello di Torino e da suor Grazia Loparco,
dell’Università Auxilium di Roma, ha stabilito la graduatoria.
Al 1° posto è stata premiata l’opera che ha meglio espresso elementi che uniscono l’Italia attraverso i suoi prodotti
e anche attraverso alcune pagine di storia che rappresentano l’Italia nel mondo.
Al 2° posto è stata premiata la ricchezza e l’originalità nel
raffigurare la storia d’Italia attraverso i suoi volti più noti e
per la forza evocativa dell’immagine.
Al 3° posto è stata premiata la qualità dell’immagine e dell’effetto circolare, che è simbolo di unità nella continuità tra
il presente dei giovani e il passato del monumento storico.
Oltre alle tre opere vincitrici, sono state scelte altre nove
opere, che costruiranno il calendario.
Al termine del processo di valutazione il risultato è il
seguente:

1° classificato

Ciofs-fp Piemonte CFP Maria Mazzarello di Torino

2° classificato

Ciofs-fp Friuli Venezia Giulia CFP di Trieste

3° classificato

Ciofs-fp Lazio CFP Togliatti di Roma

4° classificati a pari merito:

• Scuola secondaria II grado Maria Ausiliatrice – Roma
• Liceo Comunicazione “Nostra Signora delle Grazie” - Nizza
Monferrato
• Ciofs.fp Lazio Cfp Togliatti – Roma
• Ciofs-fp Lazio Cfp Togliatti – Roma
• Ciofs-fp Sicilia Pietraperzia – Enna
• Ciofs-fp Calabria Cfp di Reggio Calabria
• Scuola secondaria I grado Togliatti – Roma
• Ciofs-fp Piemonte Cfp Auxilium – Torino
• Scuola primaria Maria Ausiliatrice - San Donato Milanese

LEARNING CITIES FOR MIGRANTS
INCLUSION

L’inclusione sociale
nel progetto LeCiM
Claudio Maria Vitali
iuniti attorno ad un tavolo, a Parma, in occasione del
Seminario di Formazione Europea tenutosi dall’8 al 10
settembre scorso, non c’erano solo partner di un progetto transnazionale: piuttosto donne ed uomini portatori di
interessi, di valori, di competenze e culture molto differenziate, pronti e disposti a confrontarsi e, soprattutto, ad interrogarsi e a condividere. Quando un progetto diventa anche una
opportunità di avviare e consolidare una comunità di pratiche
e di apprendimento, possono essere raggiunti obiettivi posizionati su un orizzonte più ampio e più lontano.
È quanto è successo in occasione del Workshop LeCiM, finalizzato a predisporre, concordare e validare un Position Paper,
derivante da un complesso lavoro di indagine e rilevazione sul
campo compiuto negli ultimi mesi nei contesti locali presso i
quali sono state individuate esperienze passibili di trasferimento in altre città europee.
L’esercizio di partecipazione praticato a Parma è stato preceduto da una introduzione dei temi da discutere. L’utilizzo di
un facilitatore - chiamato a “rilanciare” sui contributi proposti dai partecipanti - ha consentito di ancorare la creatività del
gruppo all’obiettivo di concludere con un testo definitivo e
condiviso. Soprattutto, la solidità professionale, la dimensione
delle esperienze dirette maturate sui temi in discussione, la
diversità dei contesti di provenienza, permette di annettere ai
risultati ottenuti una credibilità costruita sui pilastri del rigore nell’approccio, della sostenibilità delle affermazioni e delle
soluzioni proposte e della cantierabilità delle stesse nei contesti locali previsti dal progetto.
Tre sono i principi sui quali si ancora la possibilità di incrementare la capacità inclusiva delle città coinvolte nel progetto ma anche, più in generale, di tutti i contesti sociali ed economici nei quali cittadini migranti e comunità di cittadini residenti si confrontano con il tema della convivenza e della piena
integrazione.
Il primo riguarda la necessità di sviluppare reti di supporto ai
migranti e alle loro organizzazioni. Le discussioni hanno
riguardato la possibilità di declinare ulteriormente questa
indicazione, partendo da una disamina dei bisogni ai quali tali
reti potrebbero essere chiamate a dare risposte. Dopo aver
elencato quelli già individuati nelle ricerche preliminari, considerandone la già elevata complessità ed eterogeneità, si è
ritenuto di dover aggiungere quelli sociali e di incremento
della consapevolezza non solo dei diritti ma anche dei doveri
e degli obblighi.
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Si è, però, ritenuto di dover integrare questa lista di bisogni e
di istanze con una sottolineatura del fatto che i migranti o i
“nuovi cittadini” sono portatori anche di opportunità capaci
di contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio di
arrivo, al fine di riequilibrare una dinamica e una visione troppo spesso sbilanciata nel percepire il migrante come soggetto
esclusivamente demanding. Ciò significa che i contesti ospitanti hanno a loro volta il bisogno di essere “infrastrutturati”,
sia culturalmente - attraverso un incremento della sensibilità
e dell’impegno - sia legalmente, attraverso la costruzione di
solide basi legislative e procedurali condivise. Perseguire questo obiettivo significa, anche, consentire e rendere possibili
strategie di inclusione e integrazione non sotto la pressione di
emergenze ma realizzabili in quadro di governance.
Il secondo principio, quasi una precondizione irrinunciabile,
riguarda il bisogno di incrementare la consapevolezza e la
conoscenza delle problematiche implicate nei processi inclusivi, al fine di prevenire insorgenza e radicalizzazione di stereotipi e pregiudizi.
Il bisogno di sviluppo di tale capacità non riguarda solo la
popolazione migrante o il contesto sociale di arrivo, ma anche
e soprattutto degli operatori chiamati a mediare e favorire,
giocando un ruolo catalizzatore, i processi di inclusione e integrazione.
Il gruppo si è infine confrontato sulla proposta del contenuto
del terzo principio così come elaborata a seguito di astrazione dal lavoro di ricerca sul campo. Se l’individualizzazione dell’offerta educativa e formativa appare desiderabile, per l’utenza in generale, non vi è alcun dubbio che per il target del progetto LeCiM tale setting è condizione necessaria per avviare
percorsi efficaci di inserimento lavorativo.
Interventi generici, standardizzati, non preceduti da prassi di
accertamento e valorizzazione delle competenze, spesso elevate ma non formalizzate o certificate insufficientemente
rispetto ai sistemi in vigore nei contesti di accoglienza, possono giocare ruolo di “parcheggio” ma, oltre ad essere diseconomici, incrementano frustrazioni negli individui e radicalizzazione di stereotipi. Nonostante la diversa provenienza dei partecipanti al gruppo, questa convinzione è risultata condivisa,
dando luogo a contributi di segno e cifra confermativa piuttosto che analitica e modificativa della proposta originaria.
Claudio Maria Vitali lavora presso l’Agenzia Nazionale Programma
Leonardo da Vinci dell’ISFOL.
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Esperienze di economia sostenibile:
il microcredito, l’economia di
comunione, le reti del credito
Alessandra Smerilli
a crisi finanziaria ed economica, i cui effetti sono ancora in
corso, ci dimostra che non può funzionare un’economia a
due tempi, in cui il momento della produzione del reddito
può essere affidato ai soli scopi di massimizzazione del profitto,
e il momento della redistribuzione deve tenere conto di criteri
etici e di solidarietà.
La crisi ci insegna che è tutto il processo economico che deve
mettere la persona al centro.
La consapevolezza che sta emergendo negli ultimi anni è che le
esperienze di economia sostenibile non sono da confinare in una
nicchia, come se fossero un’eccezione rispetto al modo normale
di precedere dell’economia. Sono invece il segno che agire in
maniera diversa nell’ambito economico è possibile.
Le esperienze di microcredito e le reti del credito, nel campo della
finanza, quelle del commercio equo e solidale, nel campo commerciale, e l’economia di comunione, nell’ambito produttivo,
sono opere che dimostrano che un’economia nuova è non solo
auspicabile, ma anche possibile e può generare risultati positivi
nel mercato. L’esistenza di queste iniziative, e il loro successo,
spingono la teoria economica a rinnovarsi. L’economia (intesa
come scienza) come tutte le scienze umane, infatti, vive il problema della doppia ermeneutica: ciò che si teorizza, poiché si
teorizza sulla persona, in qualche modo va a cambiare il modo di
essere della persona. Una serie di esperimenti mostra, per esempio, che il modo di comportarsi di fronte alle scelte è diverso a
seconda che a compiere quelle scelte siano persone che abbiano
studiato economia o meno.
La scienza economica, definita anche scienza triste, si è andata
costruendo sui pilastri dell’individualismo metodologico e della
razionalità strumentale. Negli ultimi anni, sono molti i tentativi di
‘complicare’ questa scienza, prendendo in considerazione il
monito di Hirschman, il quale nel suo famoso articolo Against
parsimony metteva in guardia contro i pericoli del riduzionismo
della scienza economica. Oggi non è più un tabù in economia
parlare di beni relazionali, di reciprocità, di razionalità espressiva,
di razionalità del noi, ecc. In queste aperture verso una nuova
scienza economica, le esperienze di economia sostenibile hanno
un ruolo importante, nel passaggio da una scienza triste e della
ricchezza, a una scienza della felicità pubblica (perché condivisa).
Ma è necessario occupare questi spazi che oggi si sono aperti,
guardando anche all’economia come ad un ambito di vita buona,
come al luogo che, forse più di altri, ha bisogno di beni relazionali, di intuizione e soprattutto di gratuità.

L

Infine, le esperienze in atto, come il microcredito, la cui risorsa
fondamentale è proprio la donna, ci fanno intravvedere quali
potenzialità si nascondono dietro l’empowerment delle donne
proprio nelle culture dove esse sono meno libere di esprimersi. Il
microcredito è solitamente legato ad esperienze imprenditoriali, e
in questo campo le donne si stanno rivelando una vera miniera. E
proprio il microcredito dimostra che un modello di sviluppo in cui
le donne sono protagoniste porta con sé non solo il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche, ma è anche un modello inclusivo che arreca benestare (wellbeing) per tutti nella pace.
E sono proprio queste esperienze che dicono che le lenti della teoria economica si devono rinnovare, perché essa, con le sue categorie, non riesce a leggerle, come si suggerisce il professor
Zamagni: «mostrare che ci sono delle imprese che operano dentro
il mercato con una logica che è diversa da quella tradizionale
dell’Homo Economicus dà fastidio. Perché è come la vecchia storia tipica della fisica newtoniana del calabrone. In base alle leggi
della fisica newtoniana il calabrone non può volare perché l’apertura alare è troppo piccola rispetto al peso del corpo, però il calabrone vola. Eppure interi libri fino a tutto l’800 indicavano che il
calabrone non poteva volare. C’è voluta la fisica di Einstein per
spiegare, con la sua teoria della relatività, perché il calabrone può
volare, qui è esattamente la stessa cosa. Per molti questi soggetti
non possono avere successo e, invece, hanno successo» (Zamagni,
intervista rilasciata per un video dell’economia di comunione).
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L’Italia, dopo la Germania, è il Paese che ha visto negli ultimi tempi
il minore incremento della disoccupazione. È quanto emerge dal
Rapporto Unioncamere 2010, giunto ormai alla ottava edizione.
Tra le novità, si registra una lieve ma apprezzabile ripresa delle
assunzioni: 50mila unità in più rispetto al 2009, con la particolarità
che di queste assunzioni, il 42% - oltre 21mila - è destinato a figure
ad alta specializzazione professionale.
I dati demografici delle imprese per il 2009 e per i primi tre mesi
del 2010 dimostrano che la crisi non ha diminuito la voglia di fare
impresa; d’altra parte gli imprenditori italiani mettono in rilievo
che l’offerta dal profilo qualitativamente elevato resta competitiva
solo se frutto anche di una più ampia capacità innovativa e,
soprattutto, di una maggiore efficienza produttiva.
Il Rapporto è disponibile su:
http://www.unioncamere.gov.it/images/stories/documenti/doc/
allegati2/Comunicati_stampa/Primo_piano/rapporto_unioncamere_
2010.pdf.
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L’anno formativo 2010-2011 del CIOFS-FP Lazio è stato ufficialmente inaugurato alla presenza
dell’Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Lazio, Mariella Zezza.
Accolta dalla Presidente Regionale, Suor Novella Gigli, il 30 settembre l’Assessore ha fatto visita
agli oltre 260 allievi di una delle sei sedi operative dell’Ente, situata in Via Ginori, 10.

Dei 51 percorsi integrati triennali di Istruzione e Formazione Professionale attivati dal CIOFS-FP
Lazio per il corrente anno formativo, la sede operativa di via Ginori realizza dodici corsi triennali
per le qualifiche di “Operatore della Ristorazione” (indirizzo Servizi di Sala e Bar e indirizzo
Preparazione Pasti), “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza Turistica”,
“Operatore Grafico” indirizzo multimediale, “Operatore aziendale” indirizzo Segreteria e
“Operatore Informatico aziendale”, per un totale di 12.600 ore di formazione erogata,
tra lezioni in aula e tirocini formativi in azienda.
L’accoglienza e la professionalità con cui è stata accolta l’Assessore ha fatto sì che il giorno
successivo alla visita presso il CFP, nel corso del convegno “Lavoro e territorio. Il Lazio, una
Regione solidale e partecipata”, illustrando gli sforzi profusi negli stanziamenti economicofinanziari per l’istruzione e la formazione professionale, lei stessa abbia ricordato:

“[…] ieri ho visitato il Centro Opere Femminili Salesiane dove si è appena inaugurato
l’anno scolastico e vi assicuro che i sorrisi, gli sguardi, le strette di mano, gli abbracci di
260 aspiranti grafici, cuochi, informatici, guide turistiche sono stati più esaustivi di
voluminosi e dettagliati rapporti […].

Comunità Professionale Alimentazione (Studi progetti esperienze per una
nuova formazione professionale), CIOFS-FP, CNOS-FAP, 2009.
La Guida per i percorsi di istruzione e formazione professionale, la terza
edita dal CIOFS-FP e dal CNOS-FAP, riguarda l’area professionale
dell’alimentazione, uno dei settori con maggiori prospettive di lavoro
dipendente o autonomo.
La Comunità Professionale Alimentazione rappresenta un approfondimento sui percorsi relativi alla Comunità e sulle varie possibilità di
formazione, che vanno dalla produzione alla preparazione, dalla
trasformazione alla vendita e distribuzione di prodotti alimentari.
I vari testi, attraverso la definizione dei percorsi, delle competenze e
schede tecniche, rappresentano, tra l’altro, un concreto strumento di
supporto per i formatori nel processo di rinnovamento dell’offerta
formativa.
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