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A

nche quest’anno la scelta del tema del seminario di formazione europea, promosso e realizzato dal Ciofs-fp con
la collaborazione di Forma, è dettata dalle congiunture che
coinvolgono direttamente o indirettamente la FP e l’intera filiera
formativa fino alla formazione superiore.
Quest’anno in particolare la scelta è obbligata. L’apprendistato tocca da vicino la FP, in particolare l’IeFP iniziale, che può contaminare
l’apprendistato nella direzione del successo formativo.
Questo seminario non ha, tuttavia, una serie di soluzioni pronte
ed applicabili per rendere possibile immediatamente il successo
dell’apprendistato. Il compito richiede impegno da parte delle Istituzioni, di tutte le realtà che spendono risorse per la formazione e
per l’inserimento lavorativo dei giovani, delle realtà sociali ed economiche che operano nei territori.
Le Istituzioni Formative, in particolare, sono pronte a collaborare
con compiti specifici di approfondimento, innovazione, collaborazione, sperimentazione e con l’apporto della cultura acquisita e
degli strumenti già messi in atto con successo. È interesse di noi
tutti fare in modo che questo ulteriore tassello della filiera formativa/professionale del nostro Paese
abbia successo.
La nostra collaborazione, come
organismi cattolici ispirati alla
dottrina sociale della Chiesa ed ai
principi del Vangelo, è disponibile per portare al successo anche
questo tassello formativo costituito dall’apprendistato. È importante ed auspicabile che esso
acquisti quel valore che con impegno e fatica è stato restituito alla formazione iniziale, apprezzata
ormai dalle famiglie, scelta dai ragazzi e valorizzata dalle imprese
del territorio che accolgono stage e tirocini, e offrono la collaborazione di tecnici e maestranze aziendali. Forse la sperimentazione
condotta dalla IeFP nel corso di oltre un decennio potrà essere utile
per avviarne una nel contesto dell’apprendistato, al fine di elaborare
specifici percorsi e strumenti. Il laboratorio sul tema “Collegamento
formazione e mercato del lavoro” presenta una sperimentazione in
atto che potrebbe dare spunto ad ulteriori ipotesi. è utile ricordare
che le pubblicazioni realizzate da questo settore in rapporto alle
figure professionali, agli standard formativi, alle unità di apprendimento, alla certificazione, sono state oggetto di consultazione da
parte del Ministero dell’Istruzione e del Lavoro per la redazione delle
23 qualifiche e diplomi della FP.
È urgente collaborare per questo impegno di fatto comune per le
molte ragioni che questa crisi ci mette sott’occhio ogni giorno: la
dispersione scolastica e formativa dei giovani, la caduta della moti-

vazione e dell’impegno, la necessità di sostenere le scelte delle nuove generazioni, l’avvicinamento al mercato del lavoro, il sostegno
alle professioni intermedie senza ostacolare l’ascesa professionale.
Il contratto di apprendistato, per l’acquisizione della qualifica o del
diploma nel contesto dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e
del diritto-dovere, non è solo un fatto tecnico, organizzativo, giuridico; è un impegno pedagogico, professionale, sociale, operativo.
Perché abbia successo occorre dunque dare vita ad un sistema di
convergenze sul territorio con la consapevolezza del valore dell’apprendistato e dell’apprendista per il sistema economico, civile ed
umano del nostro Paese. C’è dunque bisogno di costruire un approccio specifico che preveda una concretezza operativa dove il
prodotto reale effettivamente raccolga, sintetizzi ed esprima molti
saperi che possono essere esplicitati e comunicati. Qui si è realizzato
il successo della IeFP.
Possiamo dunque chiederci perché l’apprendistato in Italia, nonostante i diversi tentativi, non è pervenuto ad una concretizzazione
di successo? Forse perché non riusciamo ad individuare la peculiarità di questo aspetto duale della formazione.
Il testo unico dell’apprendistato
offre delle effettive possibilità
in questa direzione. Particolare
attenzione occorre porre al comma 3 dell’articolo 6, dove sono
riportate le indicazioni istituzionali che dovrebbero condurre alla
configurazione degli standard
formativi, degli standard professionali e ad un modello della
certificazione delle competenze
previste dai profili professionali. Sarebbe opportuno da parte delle
nostre Regioni un invito agli organismi di formazione per un confronto, nel contesto dell’organismo tecnico, con l’impianto metodologico, le sperimentazioni, le pratiche di successo, i risultati ottenuti nel contesto dalla IeFP.
L’intento dell’evento, rivolto a tutte le realtà operanti nella FP, agli
Enti storici di Confap e Forma, alle Istituzioni, ai rappresentanti politici, ai funzionari operanti nel settore, è dunque quello di portare
ad interagire le diverse componenti che concorrono a rendere costruttivo il dibattito; inoltre si intende stimolare l’iniziativa dell’IeFP
e delle diverse strutture di cui si prevede il coinvolgimento verso
una prospettiva laboratoriale, al fine di rendere possibile il successo
dell’istituto dell’apprendistato.
La programmazione del seminario ha cercato di dare voce ai molti
aspetti implicati nel tema scelto.
Riportiamo in questo numero, nel servizio “Cronaca”, alcuni punti
significativi emersi nel contesto del seminario.
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“L’

intento di questa edizione del seminario è quello
di portare ad interagire le
diverse componenti che concorrono a
rendere costruttivo il dibattito sull’apprendistato. L’obiettivo è contemporaneamente formativo, informativo e
politico”. Con queste parole Lauretta Valente, Presidente del Ciofs-fp, ha avviato
i lavori della XXIV edizione del Seminario
di Formazione Europea dedicata al tema
dell’apprendistato come opportunità per
la formazione e l’inserimento lavorativo
dei giovani. Durante le tre giornate sono
intervenuti rappresentanti istituzionali
ed esperti che hanno illustrato il sistema
da diversi punti di vista e condiviso esperienze, anche al livello europeo.
Il dibattito politico, andato in scena
l’ultima giornata, si è aperto con l’intervento in videoconferenza del Ministro
del Lavoro, Elsa Fornero. “Mi ha colpito
il carattere pragmatico e la volontà di
lavorare del Ciofs-fp e credo che lavorare insieme per i giovani sia il giusto
modo di collaborare” – apre così il discorso il Ministro Fornero, mettendo in
rilievo le potenzialità della riforma del
lavoro che punta al dinamismo del mercato e all’occupabilità, elementi centrali per ridurre i tempi di transizione,
attualmente troppo lunghi. Parlando
di apprendistato ha messo in evidenza
l’importanza dello strumento per favorire l’inserimento e per ridurre la disoccupazione giovanile, che in Italia è circa
tre volte la media europea. “Dobbiamo
cercare soluzioni anche guardando ai
modelli di altri paesi europei dove l’apprendistato funziona meglio”.

“La riforma del mercato del lavoro nel
giugno scorso è divenuta legge dello Stato; guai tuttavia a pensare che
sia la nuova legislazione a dover dare
tutte le risposte necessarie“. Così reagisce Maurizio Drezzadore, Presidente
di Forma, che ha coordinato il dibattito
politico. “Mai come in questi tempi si
percepisce che superare abitudini consolidate, vecchi modi di intendere il
lavoro e agire responsabilmente reinventando senso e motivazione del fare
lavoro e impresa, non può avvenire per
decreto e che i mutamenti cul-

turali e sociali sono ben più
complessi dei percorsi legislativi”. Si apre dunque per la formazione professionale il difficile compito di
diventare “cerniera di congiunzione” tra le

competenze acquisite nei percorsi formativi e le politiche attive, con l’obiettivo di
avvicinare prima i giovani al lavoro.
L’intervento del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Elena Ugolini,
che ha seguito quello del Ministro Fornero, ha sottolineato come l’apprendistato in diritto-dovere, che può consentire ai ragazzi di raggiungere una
qualifica o un diploma professionale, in
Italia non sia ancora decollato. “Occorre
– afferma la Ugolini – affinché diventi
una strada concreta e di qualità, una

sinergia profonda tra il mondo dell’impresa e quello della
formazione”. In questo senso, il Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione dei fondi per la nascita di poli
tecnico-professionali previsti dall’arti-
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colo 52 del decreto Semplificazione e
Sviluppo. “I nostri giovani hanno bisogno di strade diverse per mettere a frutto i propri talenti e della collaborazione
di famiglie, scuola, centri di formazione professionale e realtà produttive” –
conclude il Sottosegretario.
Giorgio Santini, Segretario Generale
aggiunto Cisl, considera l’apprendistato
una grande opportunità per i giovani,
tuttavia per dare sostanza alla riforma
“è necessario che governo, regioni e imprese si attivino e facciano la loro parte: ora occorre infatti mobilitare risorse

adeguate”.
Sono intervenuti, poi, gli assessori con
delega alla formazione professionale della Regione Campania, Piemonte,
Liguria e Sicilia che hanno illustrato lo stato dell’arte dell’applicazione
dell’apprendistato nelle loro Regioni,
mettendo in evidenza punti di forza e
debolezza del sistema. In particolare, in
Campania dal 2010 sono state investite
risorse sul sistema. L’Assessore Severino
Nappi, ha evidenziato come la sinergia
tra imprese, sindacati e mondo del lavoro abbia portato ad un incremento

significativo dei contratti di apprendistato professionalizzante, dimostrando
le possibilità concrete che offre questo
strumento. D’altra parte, l’Assessore
della Regione Piemonte Claudia Porchietto ha affermato che scegliere

l’apprendistato come colonna portante della riforma del
lavoro è stata una scelta coraggiosa
e corretta di metodo, ma senza adeguate politiche industriali
centrate sul territorio, non è da
sola sufficiente a risolvere il problema
dell’occupazione giovanile.

SEGNALAZIONI

A 360 GRADI Evoluzione della normativa
1955 - Testo di base: legge n. 25
1977 - Legge Treu n. 196, art. 16. Innovazioni: contratto a

causa mista; agevolazioni contributive; parziale contrattualizzazione della disciplina; formazione interna e esterna; possibilità di
assolvimento dell’obbligo formativo

2003 - Decreto legislativo Biagi n. 276, art. 47 ss. Innovazioni:
tre figure di apprendistato – diritto-dovere, professionalizzante e
alta formazione; disciplina dei profili formativi alle Regioni; la formazione nell’apprendistato in diritto-dovere e professionalizzante
è rimessa ai contratti collettivi nazionali

2007 - Legge n. 247, art. 1, comma 30: delega legislativa, con
termine biennale prorogato dalla legge n. 183 del 2010 (collegato
Lavoro)

2010

- Accordo del 17 febbraio tra Governo, le Regioni, e le
parti sociali.
Linee guida per la formazione:
• “La formazione viene organizzata in funzione dei fabbisogni professionali dei settori e delle imprese e della occupabilità e della
inclusione sociale delle persone con particolare attenzione alle
fasce deboli del mercato del lavoro”
• “Rilanciare il contratto di apprendistato nelle sue tre tipologie

Fonte: Giulio Salerno, sintesi slide presentate al Seminario Europa

(professionalizzante, per l’esercizio del diritto-dovere di istruzione e formazione, di alta formazione universitaria) con l’obiettivo
di garantire un percorso di formazione a tutti gli apprendisti”

2010

- 27 ottobre, intesa tra Governo, Regioni e parti sociali
per il “rilancio dell’apprendistato”
Legge n. 247, art. 1, comma 30: delega legislativa, con termine
biennale prorogato dalla legge n. 183 del 2010 (collegato Lavoro)

2011 - Testo Unico, 14 settembre, n.167.

Tre tipologie di apprendistato: a) per la qualifica e per il diploma
professionale (15-25 anni); b) professionalizzante o contratto di
mestiere (18-29 anni); c) di alta formazione e ricerca (18-29 anni).
Principi e criteri direttivi:
• rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva
• individuazione di standard nazionali di qualità della formazione
in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze e riconoscimento delle capacità formative delle imprese
• con riferimento all’apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina
• adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato

3
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Parlando a nome dell’Assessorato alla
Formazione della Regione Siciliana, Ludovico Albert ha sottolineato che, pur
non esistendo ancora un sistema maturo, “stiamo lavorando per sviluppare
alcune esperienze di eccellenza intorno
alle quali costruire un sistema”. Ci sono
alcune criticità: la bassa percentuale di
stabilizzazione dei contratti a seguito
dell’apprendistato che in Sicilia è al di
sotto del 20% e l’utilizzo smodato dei
tirocini professionalizzanti che durano

anche 16 mesi, che rappresentano un
ostacolo alla diffusione dei contratti di
apprendistato.
L’Assessore della Regione Liguria, Sergio
Rossetti, ha dichiarato che la vera scommessa è rappresentata dall’apprendistato per la qualifica. Ma per costruire un
vero sistema è necessario che sia messo
in atto un processo di trasformazione
dell’atteggiamento delle imprese, che
devono vedere questo strumento come
un’opportunità. È importante rendere il

più possibile flessibile il percorso formativo e in questo gli enti di formazione
professionale hanno dimostrato ampie
capacità.
Mauro Tringali, in rappresentanza di Italia Lavoro, ha messo in evidenza come il
centro di formazione professionale non
possa esimersi dal diventare un attore qualificato del mercato del lavoro.

È necessario che il centro di
formazione crei una rete con
gli altri attori, tessendo relazioni

CITTà dellE professioni
Nel contesto del seminario è stata organizzata un’iniziativa, collegata all’apprendistato. Si tratta della Città delle professioni, che ha portato all’allestimento di stand professionali presso la piazza Mercato della città di Calatabiano, promossa e organizzata dal Ciofs-fp Sicilia e aperta alle Associazioni di Enti – Forma Sicilia, Cenfop, Assofor, Asef – alle Associazioni di categoria, alle imprese, alle cooperative, agli organismi dell’amministrazione
pubblica che si interfacciano con il mondo della formazione professionale e dell’impresa.
L’iniziativa ha avuto carattere di continuità con l’evento di Roma del 1° giugno C’è qualcosa di più – la fiera delle professioni – che, nello spazio del
Circo Massimo, ha visto l’allestimento di 57 stand con la partecipazione di 5.000 ragazzi dei CFP degli Enti Confap provenienti da tutta Italia.

“Con la formazione professionale si assicura ai giovani anche una formazione sociale e una educazione ai valori umani e cristiani della vita”
– con queste parole il Sindaco Giuseppe Intelisano ha inaugurato l’evento, alla presenza del sindaco di Fiumefreddo, Marco Alosi, di Mascali,
Filippo Monforte, e di Piedimonte Etneo, Giuseppe Pidoto, che hanno portato il loro saluto. Sono intervenuti la presidente del Ciofs-fp Sicilia
Mariella Lo Turco, il presidente nazionale Confap Attilio Bondone, la presidente del Ciofs-fp Nazionale Lauretta Valente, la presidente dell’Ente Ciofs Giuseppina Barbanti, l’ispettrice di Catania Anna Razionale.
La Città delle Professioni è stata realizzata sull’ipotesi di un modello organizzativo territoriale che vuole creare reti in grado di alimentare
scambi ed interazioni, “ponti di fiducia”, che hanno come obiettivo comune la valorizzazione del lavoro come opportunità di espressione e di
cittadinanza. La rete politico-istituzionale è sia progettuale che di sistema, attenta alla persona e al bene comune, e propone un modello di
interazione istituzionale per uno sviluppo economico sostenibile del territorio in cui la sinergia tra formazione e mercato del lavoro permettano di riallineare domanda e offerta.
Gli stand hanno messo in bella mostra i lavori svolti dagli allievi durante i corsi professionali – dalla ceramica alla pasticceria, dalla meccanica all’estetica dando evidenza alle professionalità, al lavoro creativo e impegnativo.
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RICERCA CENSIS

Vietato ai minori
Le scelte delle aziende secondo il campione della ricerca Censis
Dati in valori percentuali, tra parentesi in unità

Ha stipulato contratti di apprendistato negli ultimi 5 anni?
No
29,0

Si
(67)

70,1

Non indica
0,9

(162)

(2)

Se sì, si tratta di...
Solo maggiorenni

84,6

Solo minorenni

4,3

(137)

(7)

TOTALE

100
(231)

Entrambe
le tipologie

10,5

(17)

Non indica

0,6

(1)

Nell’ambito del dibattito sull’apprendistato ha trovato spazio la presentazione dei risultati
di un’inchiesta esplorativa partita a fine giugno in vista dell’applicazione della nuova legge
dell’apprendistato.
I dati sono stati analizzati dal Censis. L’indagine - promossa da Confap e Forma – ha coinvolto 231 imprese che collaborano con la formazione professionale.
Dall’indagine è emerso che sempre più imprese (58,7%) non sono disponibili a sottoscrivere
contratti di apprendistato con minori, mentre l’apprendistato professionalizzante viene preferito dal 75,5% del campione intervistato. Pur rappresentando uno strumento del sistema
sociale per recuperare la dispersione scolastica, l’elemento che più scoraggia l’utilizzo del
contratto di apprendistato per la qualifica è rappresentato da una normativa rigida che richiede un eccessivo numero di ore di formazione esterna, che comporta un’assenza dal luogo
di lavoro non compatibile con l’organizzazione aziendale. Ma anche la formazione interna e
il trasferimento di competenze rappresentano dei deterrenti, tanto che si dichiara esplicitamente di preferire l’assunzione di personale già esperto.
L’indagine ha consentito di far emergere alcuni spunti di riflessione qualitativa - pur non
avendo alcun significato di rappresentatività statistica – che ha costituito il riferimento di
lavoro per uno dei laboratori attivati nell’ambito del seminario europa.
Anche nel corso della riflessione laboratoriale è emersa la difficoltà a sensibilizzare le aziende
rispetto a questo dispositivo. Tra gli elementi critici segnalati, la differenziazione normativa tra
minorenni e maggiorenni in materia di sicurezza, ma anche l’eccessiva frammentazione delle
competenze e delle regole a livello regionale, l’assenza di un contributo fattivo da parte dei centri per l’impiego, la scarsa sensibilità del tessuto imprenditoriale alle tematiche della formazione
e dell’aggiornamento, ma anche la scarsa affidabilità dei minori apprendisti che denotano un
tasso troppo alto di abbandono del percorso prima della sua naturale conclusione.
Il sistema di formazione professionale può giocare un ruolo particolarmente utile per contrastare il fenomeno. Ad esempio è emersa l’ipotesi che sviluppando maggiormente l’efficacia
della didattica nel campo delle competenze trasversali piuttosto che puntare sull’acquisizione
di “nozioni” obbligatorie, si potrebbe arrivare ad un maggiore riconoscimento del ruolo svolto
dagli organismi formativi, soprattutto in merito alla formazione dei minori.
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che possano portare allo sviluppo di opportunità per gli studenti. Inoltre, deve
formare i docenti ad attuare questo
ruolo e deve investire nell’organizzazione di servizi aggiuntivi che favoriscano
l’inserimento lavorativo dei giovani.
Ha concluso con un saluto i lavori del
tavolo politico l’Assessore al Lavoro
della Regione Siciliana Giuseppe Spampinato, che ha sottolineato la necessità di rendere la formazione all’interno
dell’apprendistato più vicina all’azienda
per incrementare il numero delle assunzioni.
A questo proposito anche il Direttore
del Censis, Giuseppe Roma, concorda
con il fatto che non bisogna tanto puntare sul rendere le imprese dei luoghi
di formazione, quanto sviluppare un

processo in cui la formazione
si affianca all’impresa, in modo

sulla sua azienda non ci può
essere un processo di qualità.

che il rapporto tra l’impresa e il centro
di formazione diventi sinergico senza
però generare confusione di ruoli.
Tra i rappresentanti politici è intervenuto anche l’Assessore della Provincia di
Torino, Carlo Chiama. “C’è nel Paese una
grande coralità che vorrebbe che il contratto di apprendistato diventasse il principale strumento di ingresso in modo duraturo dei giovani nel mondo del lavoro.
Ma sono un po’ scettico - continua – sul
fatto che così com’è stata concepita la
norma possa effettivamente funzionare
bene. Alla base dei problemi del mercato
del lavoro c’è il fatto che se l’azien-

Esiste, infatti, una forte correlazione tra
l’alta precarizzazione del mercato del
lavoro e la scarsa produttività e competitività delle imprese italiane”. Quindi
l’apprendistato può rappresentare uno
strumento che avvicina il lavoratore
all’impresa.
La panoramica delle presenze, dei confronti e dei contenuti al seminario ha
consentito di riportare a livello locale,
nelle diverse regioni di provenienza, la
ricaduta delle tematiche, gli spunti e le
indicazioni operative, utili per avviare
un impegno collaborativo e di partecipazione della formazione professionale
alla valorizzazione e al successo dell’apprendistato.

da non investe sulla persona
e il lavoratore non investe
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“Da questo XXIV Seminario Europa esce
un impegno concreto del Ciofs-fp e
dell’intera formazione professionale –
dichiara a conclusione Maurizio Drezzadore - nel valorizzare l’apprendistato
come strumento d’ingresso dei giovani
nel mercato del lavoro. In particolare è emersa l’esigenza di arrivare alla
costruzione di un patto tra imprese
e formazione professionale dove entrambe le componenti si impegnano a
valorizzare quella formazione professionalizzante che è stata con i vecchi
regimi dell’apprendistato purtroppo
carente. La formazione professionale
inoltre potrà rappresentare un attore
nelle politiche attive sia per la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori adulti coinvolti in processi di crisi

aziendali, sia nell’accompagnamento a
nuove esperienze lavorative nell’ambito
dell’apprendistato professionalizzante”.
All’avvio dei lavori del seminario è stata
data invece priorità al quadro normativo e alla sua evoluzione storica per
comprenderne l’attuale punto di arrivo.
Il compito è stato affidato all’avvocato Giulio Salerno, docente di Istituzioni di Diritto Pubblico dell’Università di
Macerata, per il quale “l’apprendistato
può essere un’ottima opportunità per il
sistema della formazione e per il mercato del lavoro. È necessario tuttavia
che l’attuazione del Testo Unico 2011
sia tempestiva in tutte le Regioni”. A
questo proposito evidenzia la necessità
di una “normativa nazionale di riferi-

mento più stringente sia per le Regioni sia per i contratti collettivi, in modo
che i giovani e le imprese abbiano uno

standard comune in tutto il
territorio nazionale”.

La ricercatrice Isfol Sandra D’Agostino,
ha presentato i dati di monitoraggio
sull’apprendistato del XII Rapporto Isfol,
mettendo in evidenza che la durata media di un contratto di apprendistato è
ancora piuttosto bassa, non superiore ai
6 mesi. Propone alcune sfide per il futuro, tra le quali catturare i 18-25enni
incentivando le aziende ad assumere
con contratti di apprendistato sia professionalizzante che per la qualifica. La
difficoltà dell’apprendistato per i minori risiede nel fatto che per l’azienda

il contratto di apprendistato
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per la qualifica prevede lo stesso tipo di incentivi di quello professionalizzante, a fronte
di un numero più alto di ore di formazione.
I sistemi adottati in alcuni paesi dell’Unione Europea riconoscono all’apprendistato una importanza ed un valore determinante per un target specifico di destinatari e per l’incremento delle professioni necessarie all’economia del Paese.
In particolare, nel seminario sono stati presi in esame i sistemi di apprendistato di alcuni paesi europei - Francia, Austria
e Danimarca – illustrati da partner consolidati dell’Associazione Ciofs-fp: Unione Nazionale MFR, ZSI, Aarhus College.
Il coordinamento di questo dibattito è stato affidato a Michele Pellerey, docente dell’Università Pontificia Salesiana,
che ha ripreso alcuni elementi del confronto anche nella
sua relazione sugli aspetti pedagogici, psicologici, sociali
e relazionali implicati nella realizzazione di un progetto di
apprendimento in apprendistato. Evidenzia che “il processo
di apprendimento professionale che caratterizza l’apprendistato è basato fondamentalmente sulla relazione che si

viene a stabilire tra l’apprendista e la comunità di lavoro nella quale è inserito”. Conclude quin-

di che per facilitare l’assunzione degli apprendisti in obbligo
formativo, occorre certamente mettere a punto in forme più
adeguate i dispositivi di legge in proposito, ma soprattutto
trasformare l’ambiente lavorativo in una comunità di apprendimento professionale.
Altri spunti di dibattito sono state le esperienze e gli strumenti operativi presentati nei quattro laboratori, che hanno
toccato i seguenti temi: azioni e misure che facilitano l’attuazione dell’apprendistato; il collegamento tra formazione
e mercato del lavoro; la presentazione dei primi dati sull’apprendistato per la qualifica e il diploma; la condivisione di
esperienze di incontro tra formazione e lavoro.
Un ulteriore momento di dibattito ha riunito esperienze di
apprendistato avviate a livello locale.
Il dibattito è stato moderato da Maria Maddalena Novelli,
direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, molto attenta alle possibilità della formazione professionale e
dell’apprendistato, promotrice di un protocollo di collaborazione, realizzato nella Regione Lazio, tra gli Istituti Tecnici e
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Professionali e la Formazione Professionale. La professoressa
Novelli ha portato una propria proposta sperimentale e coordinato la presentazione di altre ipotesi provenienti dalla
Provincia di Torino, da Italia Lavoro, da Confesercenti e da
Confcooperative.
Concludiamo con una riflessione di Mariella Lo Turco, Presidente del Ciofs-fp Sicilia.
“Noi riteniamo che l’apprendistato sia quell’istituto che consente di formarsi all’inserimento occupazionale. Le tre forme
di apprendistato che sono state proposte nella riforma diventano un’opportunità di formazione e allo stesso tempo
di professionalizzazione. Pertanto noi crediamo fermamente
nell’apprendistato qualificante soprattutto per la nostra Regione Sicilia a vantaggio di quei ragazzi dai 16 anni in su
che, concluso l’obbligo di istruzione e formazione professionale o non avendo acquisito nessun titolo, possono conseguire una qualifica e quindi inserirsi nel mercato del lavoro
attraverso una professionalità certificata”.
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Storia del Seminario
Il 2012 è l’anno della XXIV edizione del
Seminario Europa la cui prima edizione
risale al 1989 in un clima molto diverso
da quello odierno: era l’anno del crollo
del muro di Berlino, di accesi dibattiti
sull’Europa Unita e sulla moneta unica. Il Centro Opere Femminili Salesiane
– Formazione Professionale (Ciofs-fp)
decise di far sue le nuove indicazioni
del Trattato dell’Unione Europea in materia di formazione e lavoro impegnandosi ad affrontare di anno in anno un
tema di attualità.
Il 1989 è l’anno della pubblicazione
da parte di European Round Table of
Industrialist di un rapporto dal titolo
“Istruzione e competenza in Europa”,
testo di partenza, insieme al Trattato di
Maastricht, con cui nel 1992 la UE avocò a sé anche competenze in materia
d’istruzione.
Come per ogni altro settore, l’Europa
riunisce periodicamente, in una sorta di
stati generali, tutti i paesi membri per

discutere di formazione, educazione
e giovani, predisponendo linee guida,
obiettivi e fondi strutturali. Armonizzare il sistema scolastico e gli standard
delle competenze, favorire gli scambi
e la conoscenza delle culture dei vari
paesi, usufruire anche nella formazione dei nuovi strumenti del progresso
scientifico, tecnologico, …sono solo
alcuni dei punti in programma. Fine ultimo avere giovani generazioni preparate alle sfide del domani e creare piena
occupazione.
Pietre miliari del processo educativo
europeista sono i libri bianchi di Jacques Delors del 1985 “Crescita, competitività, occupazione” e Édith Cresson
del ‘95 “Insegnare e apprendere verso
la società cognitiva” .
Nel 1996, anno europeo dell’istruzione e della formazione, emerge questa
sintesi programmatica “preparare gli
europei ad una transizione morbida
verso una società fondata sull’acquisi-

zione di conoscenze e nella quale non
si smetta di apprendere ed insegnare
per tutta la vita. In altri termini, verso
una società conoscitiva” Édit Cresson Pàdraig Flynn.
Un processo sempre in divenire per il
mutare delle condizioni, l’ingresso nella
UE di nuovi paesi membri, ma anche il
raggiungimento di obiettivi importanti. In quest’ottica il sistema educativo
salesiano discute e si confronta con
chi opera nel settore, e ha quindi una
chiara percezione dei mutamenti e delle esigenze, con le istituzioni italiane ed
europee.
Il Ciofs-fp dunque è attivo fin dagli
albori del percorso di elaborazione e
riorganizzazione del sistema educativo
in Europa, per questo l’appuntamento
annuale di Seminario Europa è diventato un momento di confronto irrinunciabile per tutti coloro che, a vario titolo lavorano nella formazione e per le
istituzioni nazionali ed europee.
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EDIZIONI DEL SEMINARIO EUROPA
A seguire cronologia e temi delle passate edizioni SEMINARIO EUROPA di CIOFS-FP.
• I Edizione “La formazione professionale in prospettiva del ’92”, Sacrofano (Roma) 1-4 settembre 1989
• II Edizione “La formazione e la professionalità della donna per l’Europa”, Frascati (Roma) 1-4 settembre 1990
• III Edizione “Orientamento – Formazione professionale - Europa - Donna”, Poggio S. Francesco (Palermo) 1-4 settembre 1991
• IV Edizione “Prospettive innovative nella Formazione Professionale: quali funzioni e ruoli”, Quartu (Cagliari) 11-14 settembre 1992
• V Edizione “Programmi comunitari di interesse formativo e di scambio: opportunità e competenze”, Como 13-15 settembre 1993
• VI Edizione “Strategie e metodologie per il rinnovamento della Formazione Professionale”, Castellammare di Stabia (Napoli) 10-12 settembre 1994
• VII Edizione “Il CFP nel passaggio dalla Qualifica alla Competenza Professionale, il dibattito europeo”, Marentino (Torino) 8-10 settembre 1995
• VIII Edizione “I CFP come strutture locali di Formazione Continua”, Bologna 6-9 settembre 1996
• IX Edizione “Reti collaborative, una metodologie emergente”, Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) 5-8 settembre 1997
• X Edizione “La formazione alla microimprenditoria in prospettiva europea: risultati e prodotti” - Genova 5-8 settembre 1998
• XI Edizione “L’Obbligo Formativo, il contributo della Formazione Professionale - Esperienze in Italia e in Europa”, Rocca di Papa (Roma) 9-11
settembre 1999
• XII Edizione “Qualità / Formazione: risultati ed esperienze a confronto”, Roma 11-13 settembre 2000
• XIII Edizione “L’alternanza: una opportunità per la formazione e per l’inserimento”, Taranto 6-8 settembre 2001
• XIV Edizione “La formazione professionale per lo sviluppo del territorio - Impegno di solidarietà sostenibilità partnership compatibilità”, Cison
di Valmarino (Treviso), 9-11 settembre 2002
• XV Edizione “Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale nel contesto della riforma. Significato e Percorsi”, Maratea (PZ), 11-13 settembre 2003
• XVI Edizione “La Formazione Professionale fino alla Formazione Superiore. Per uno sviluppo in verticale di pari dignità”, Tirrenia (PI), 9-11 settembre 2004
• VII Edizione “Il Territorio e il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale. L’interazione istituzionale per la preparazione delle giovani generazioni all’inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona”, Quartu S. Elena (Cagliari), 8 - 9 -10 settembre 2005
• XVIII Edizione “Standard formativi nell’Istruzione e nella Formazione Professionale”, Roma, 7 - 9 settembre 2006
• XIX Edizione “Competenze del cittadino europeo a confronto”, Terrasini (Palermo), 6 – 8 settembre 2007
• XX Edizione ”Il contributo del sistema della formazione professionale al dialogo interculturale”, Trieste, 11 - 13 settembre 2008
• XXI Edizione “La creatività e l’innovazione nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Italia”, Roma, 3 – 5 settembre 2009
• XXII Edizione “Strategie per l’inclusione sociale. Cittadinanza attiva e formazione professionale”, Parma, 8 - 10 settembre 2010
• XXIII Edizione “Il sistema educativo di fronte al processo federalista a 150 anni dall’unità d’Italia”, Torino, 8 - 10 settembre 2011
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CARTA STAMPATA
Il Sole24 Ore
Dorso Imprese e Territorio
22 agosto
Semaforo rosso per l’apprendista
di Claudio Tucci
Il Sole24 Ore
Dorso Imprese e Territorio
22 agosto
PAROLA CHIAVE: l’apprendistato
di Claudio Tucci
Il Sole24 Ore
Dorso Imprese e Territorio
22 agosto
Tre giorni di confronto
internazionale
di Claudio Tucci
Il Giornale di Sicilia
23 agosto
Formazione – Seminario Europa
Fornero e Ugolini ospiti dei Salesiani
La Sicilia
29 agosto
In breve - Formazione
La Discussione
30 agosto
Tre giorni sull’apprendistato
di Carmine Alboretti

Il Giornale di Sicilia
31 agosto
Welfare – Il Ministro Fornero al
seminario Opere Salesiane
Famiglia Cristiana
2 settembre
Appuntamenti - Catania
Avvenire
2 settembre
Apprendistato a Catania tre giorni
di dibattiti per dimostrare l’efficacia
e promuoverlo
Conquiste del Lavoro
1-2 settembre
Formazione europea dal 5 al 7
settembre a Catania
Seminario con Santini e Fornero
La Sicilia - varie edizioni
6 settembre
Seminario sull’apprendistato
domani collegamento con Elsa
Fornero
di Pinella Licata
La Sicilia – Catania
6 settembre
Calatabiano: si inaugura la città
delle professioni
La Sicilia
7 settembre
Video-conferenza con Elsa Fornero

Il Sole 24Ore
8 settembre
Fornero: premi e cuneo allo studio,
ma pochi fondi
di Davide Colombo
Avvenire
8 settembre
Apprendistato, ora basta con le
parole
di Bice Benvenuti
Avvenire
8 settembre
L’Associazione
di Bice Benvenuti
Giornale di Sicilia
8 settembre
Formazione professionale, la
Fornero è anticamera della futura
occupazione
La Sicilia – varie edizioni
8 settembre
Apprendistato e formazione per
minori “canale privilegiato d’accesso
al lavoro”
di Pinella Licata
La Sicilia – Catania
8 settembre
Nella Città delle Professioni si
lotta contro disoccupazione ed
emarginazione
di Salvatore Trovato

QN
9 settembre
“Concorsi per i prof ogni due anni”
scuola, operazione anti-rughe
intervista a Elena Ugolini
di Stefano Grassi
Conquiste del Lavoro
19 settembre
Apprendistato. Occorre passare
dalle parole ai fatti
di Rosario Nastasi
MF- Milano Finanza (ed Sicilia e
web nazionale)
11 settembre
apprendisti e formazione di scena
a Catania
di Carlo Lo Re
La Discussione
19 settembre
Chiusa la tre giorni
sull’apprendistato
di Rosario Nastasi
Famiglia Cristiana
16 settembre
Apprendistato la via maestra per
il lavoro
di Stefano Stimamiglio

SEMINARIO EUROPA - XXIV EDIZIONE
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SIR
28 agosto
Formazione Professionale: a
Catania dal 5 al 7 settembre il XXIV
Seminario Europa
Asca
30 agosto
giustificativo web
AP-Lapresse
2 settembre
Lanci: Catania si apre mercoledì 5
settembre
ADISTA
2 settembre
Lancio: Catania dal 5 al 7/9 presso

AP-Lapresse
3 settembre
Lancio: Fari puntati sul lavoro dei
giovani a Catania
Il Velino
3 settembre
Lancio: Lavoro, Catania dal 5/9 al
via il XXIV Seminario Formazione
Europea
SIR
5 settembre
Lancio: Apprendistato: Valente
(CIOFS-FP), Testo Unico offerte
formative possibilità

AP-LaPresse
5 settembre
Lancio: si è aperta oggi a Catania ...
ADNKROS- LABITALIA
6 settembre
Lancio: CIOFS-FP apprendistato
ottima opportunità per formazione
ASCA
7 settembre
Lancio: Piemonte - Porchietto
contratto apprendistato offre più
lavoro
IGN-LabItalia
7 settembre
Lancio: Porchietto - Apprendistato
da solo non offre più posti

SIR
9 settembre
Lancio: Apprendistato nel sistema
dell’istruzione
ANS - Agenzia Info Salesiana
10 settembre
Seminario Europa: l’importanza
dell’apprendistato
LANCI in
italiano
inglese
spagnolo
francese
portoghese
polacco
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RADIO-TV
RadioInBlu
1 settembre - ore 11
in onda 5 settembre
intervista a Lauretta Valente
di Marino Galdiero
TGR – Sicilia
4 settembre
intervista in studio di Lauretta
Valente
TeleD
5 settembre
servizio di Stefania Ragusa
Radio Vaticana
6 settembre - Diretta ore 13,10
Interviste a Lauretta Valente e
Giulio Salerno
Di Emanuela Campanile

PrimaTV
6 settembre
servizio da Calatabiano
Radio Radicale
registrazioni full day per messa
on-line
giornate 5 settembre e 7 settembre
Tv2000
Tg edizione sera del 7 settembre ore
19,40 circa
Servizio di Gaetano Rizzo
visibile sul sito tv2000.it
TG2
Tg edizione sera del 7 settembre
Servizio di Ida Colucci
TGR – Sicilia
edizione 14 del 7 settembre
interviste a Suor Lauretta – Roma
e Ugolini
di Lucia Basso

Radio Lab
Radiogiornale ore 16 di venerdì
7 settembre
interviste a cura di Donatella Fiore

Telejonica
venerdì 7 tg sera
a cura di Valeria Maglia
visibile sul sito www.telejonica.com

D1 Television
7 Settembre alle 14.15, 18.40,
20.40, 23,50

Mediterraneo Sat
7 settembre
servizio di Laura Distefano

D2 Channel
7 settembre alle 14.40, 17.35,
20.05, 23.10
servizio a cura di Nicoletta
Castiglione
il pezzo è visibile su
http://www.youtube.
com/watch?v=utoA8b_ag4&list=UU64rZJZ5SNCi9v8MCo_
z1g&index=20&feature=plcp.

Rete8
7 settembre
servizio di Valeria Branca
ReiTV
7 settembre
servizio di Roberto Balsamo
GR RadioRAI - nazionale
10 settembre alle ore 11

tecnicadellascuola.it
31 luglio
www.tecnicadellascuola.it/index.php?id=38444&action=view
Blog-Corriedellasera.it
1 agosto
ilcorrieredelweb.blogspot.it/2012/08/apprendistato-unalternativa-alla.html
lavorosiitalia.it
1 agosto
www.lavorosiitalia.it/appuntamenti/37-dalla-formazioneall%E2%80%99apprendistato-un-percorso-da-potenziare/
tuttoformazione/corrieredelweb.it
1 agosto
tuttoformazione.blogspot.it/
paperblog.it
2 agosto
it.paperblog.com/apprendistato-un-alternativa-alladisoccupazione-1305397/
comunicati.net
8 agosto
www.csfree.it/335/dalla-formazione-allapprendistato-un-percorso-dapotenziare
tuttoformazione/corrieredelweb.it
22 agosto
http://tuttoformazione.blogspot.it/2012/08/seminario-europa-2012ciofsfp-catania-5.html
diSal.it
25 agosto
www.disal.it/Objects/Pagina.asp?ID=16415&Titolo=Catania/Convegno%20
europeo%20CIOFS%20su%20apprendistato
avvenire.it
28 agosto
www.avvenire.it/Lavoro/Formazione/Pagine/seminario-ciofps-catania.aspx
di Maurizio Carucci
liquida.it
www.liquida.it/elena-ugolini/
formazioneprofessionalesicilia.it
www.formazioneprofessionalesicilia.it/joomla/ultime/seminario-europa2012-fp
ladiscussione.it
www.ladiscussione.com/politica/in-primo-piano/3429-chi-sono-ilavoratori-di-domani-.html
yahoo.com
1 settembre
it.notizie.yahoo.com/lavoro-salesiane-dal-5-9-seminario-formazioneeuropea-134700719.html
virgilio.it
2 settembre
mobile.virgilio.it/micro/canali/news/19_36278447-catania-al-via-il-5-9seminario-apprendistato-di-opere-femminili-salesiane.html
LaPresse.it-economia
3 settembre
www.lapresse.it/economia
vaticanInsider.it
3 settembre
vaticaninsider.lastampa.it/homepage/news/dettaglio-articolo/articolo/
salesiani-suore-formazione-professionale-17855/
Salesiane la formazione per combattere la crisi
di Luca Rolandi

CISLSICILIA.it
Apprendistato tavola rotonda
LINDRO.it
www.lindro.it/L-importanza-dell-apprendistato,10176#.UE2UTULcKU8
adnkronos.com
www.adnkronos.com/IGN/Lavoro/Politiche/Porchietto-apprendistato-dasolo-non-offre-piu-posti_313671622987.html
asca.it
www.asca.it/newsregioni-Piemonte__Porchietto__contratto_
apprendistato_non_offre_piu__lavoro-1193823-.html
lasicilia.it
7 settembre
lasiciliaweb.it
7 settembre
sassarinotizie.it
7 settembre
torinotoday.it
www.torinotoday.it/politica/apprendistato-disoccupazione-giovanileporchietto.html
Ilmondo.it
7 settembre
Piemonte: Porchietto contratto apprendistato non offe più lavoro
educazionesostenibile.it
www.educazionesostenibile.it/portale/pianeta-formazione/formazionecontinua/1566-a-catania-il-xxiv-seminario-di-formazione-europea.html
radioradicale.it
www.radioradicale.it/scheda/359624/l-apprendistato-nel-sistema-dellistruzione-e-formazione-lavoro-iefp-e-nell-inserimento-occupazionale
quotidiano.net
Videsitalia.it
XXIV edizione annuale del Seminario Europa 2012
cataniatoday
10 settembre
Anche il cra Mineo presente a Calatabiano alla Città delle Professioni
EcodelSud.it
11 settembre
Seminario Europa: Riflessione sull’apprendistato
MilanoFinanza.it
Apprendisti e Formazione di scena a Catania
livesicilia.it
12 settembre
University.it
12 settembre
L’importanza dell’apprendistato
educazionesotenibile.it
13 settembre
www.educazionesostenibile.it/portale/sostenibilita/economia-edecologia/1570-green-jobs-per-i-giovani-un-esempio-dalla-sicilia.html
laduscussione.it
www.ladiscussione.com/archivio-pdf/cat_view/76-settembre-2012.html
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L’apprendistato nel sistema dell’IeFP
Mario Tonini
La XXIV edizione del Seminario Europa ha offerto molti stimoli sull’istituto dell’apprendistato.
Sono stati toccati aspetti normativi, formativi, pedagogici,
contrattuali. È stata richiamata anche la situazione applicativa di questo istituto caratterizzata, ancora oggi, oltre che
da aspetti positivi, anche da criticità sugli aspetti formativi,
quantitativi e geografici1.
Eppure, soprattutto nei confronti dei giovani, l’istituto dell’apprendistato è ritenuto oggi uno strumento prezioso.
Innanzitutto, a parere di molti, per il (sotto)sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) la prima tipologia può
rappresentare un ampliamento dell’offerta formativa. Accanto2 a quella dei percorsi di IeFP, la cui efficacia in termini
occupazionali e di prevenzione della dispersione scolastica e
formativa è stata ampiamente documentata, questa modalità
può rivelarsi una “chance ulteriore” anche formativa, se debitamente organizzata.
Più in generale, poi, l’apprendistato può diventare un canale

privilegiato d’accesso al mondo del lavoro. È questo uno
degli obiettivi espliciti della recente riforma del lavoro, anche
se questa scelta sembra mortificare, a giudizio di esperti, il
lavoro autonomo.
A conclusione di questo seminario l’espressione “rilancio
dell’apprendistato” appare, pertanto, motivata.
L’istituto dell’apprendistato, dunque, deve essere rilanciato;
ma a quali condizioni?
a. Mercato del lavoro italiano e questione formativa
Lo strumento dell’apprendistato rappresenta un paradosso
tipicamente italiano: sulla sua necessità si riscontra un consenso generale, ma sulla sua realizzazione continua a pesare
il dilemma formativo che ne ha reso finora difficile l’applicazione, specialmente nella prima tipologia, oggi denominata
“Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale”.
Circa la sua necessità non ci sono dubbi: nell’intento di sem-

plificare la complessità dei contratti di lavoro, serve un canale
d’ingresso principale non oneroso per le imprese, che consenta
di definire un percorso graduale e valutato di avvio al lavoro.
La non onerosità si riscontra nel beneficio della fiscalizzazione
degli oneri sociali; inoltre è assicurato il non automatismo del
riconoscimento agli apprendisti della qualifica di inquadramento dopo il decorso del periodo massimo di durata previsto
dal contratto collettivo. Ciò lo rende uno strumento basato
sui criteri della discrezionalità e della flessibilità.
Circa la formazione va ricordato che quello dell’apprendistato continua ad essere un contratto a causa mista: il beneficio
della formazione dovrebbe essere a vantaggio sia del giovane, che vede accresciuto il proprio capitale personale tramite
un’esperienza qualificante, sia dell’impresa che può avvalersi
di una persona competente, per la quale ha investito risorse
formative.
Questa considerazione è vera in generale ma è resa difficile
dalla struttura del mercato del lavoro italiano, dove oltre
il 90% degli addetti è inserito in imprese medio-piccole e
piccolissime; inoltre è ostacolata, in molti casi, dalla cultura
dell’apprendimento propria di gran parte di queste imprese, per le quali la formazione non deve essere strutturata in
corsi, perché si ritiene che la pratica di lavoro sia di per se
stessa formativa.
Ciò era probabilmente vero in un contesto sociale ed economico stabile, dove la dinamica del cambiamento era lenta e senza discontinuità, nel quale i giovani erano disposti a
percorsi lunghi di addestramento con corrispettivi di salario
molto contenuti. Le innovazioni tecnologiche, organizzative,
di prodotto-servizio e di mercato che hanno modificato radicalmente lo scenario sociale ed economico, introducendoci
nella terza rivoluzione industriale, hanno reso problematica
la possibilità di una trasmissione del sapere da una generazione all’altra. Il nuovo contesto sociale rende difficile una
comunicazione “naturale” tra le generazioni; ciò ridimensiona
il potere formativo della pratica dell’affiancamento e richiede un vero e proprio progetto formativo in cui si alternino
in modo intelligente pratiche di lavoro, moduli strutturati e
studio individuale.

Naturalmente occorre distinguere tra imprese qualificanti ed
imprese con pratiche di lavoro fortemente routinarie. Le prime, ponendosi al centro del flusso culturale del nostro tempo,
assicurano a chi vi opera un continuo stimolo cognitivo: si
tratta delle learning organization, strutture che si collocano nel cuore dei processi innovativi, in grado di apprendere
dall’esperienza e di modificarsi continuamente in base alle
sfide ed opportunità emergenti. L’apprendista che entra in
queste organizzazioni è immerso in un contesto dotato di
un notevole potenziale formativo; l’esito di questa possibilità è però garantito da una dedizione speciale del personale
nei confronti del nuovo entrato, il cui percorso va delineato,
accompagnato ed assistito con attività appropriate. Quindi,
la qualità formativa delle learning organization è garantita
dall’investimento umano nel tutoring e nel teaching, e ciò
deve impegnare il personale tecnico e direttivo, piuttosto che
figure estranee al processo di lavoro, pena il venir meno del
valore formativo di quanto viene acquisito. Siccome questo
ha un costo, bisogna che le imprese investano consapevolmente in tale direzione, convinte di realizzare un investimento di cui godranno in seguito i benefici.
Le imprese le cui attività sono prevalentemente routinarie, invece, hanno necessità di una consistente formazione integrativa esterna fatta di corsi, di stage presso organizzazioni qualificanti, del contributo puntuale di esperti che assicurino uno
standard più elevato rispetto a quello contenuto nei processi
operativi. Le pratiche di lavoro ripetitive sono infatti povere
dal punto di vista cognitivo ed il loro valore non può ridursi
unicamente a fattori quali il comportamento organizzativo e
la precisione esecutiva. Ciò comporta una collaborazione più
forte tra imprese, loro associazioni ed istituzioni formative in
grado di assicurare un percorso autenticamente qualificante,
perché il cuore della cultura professionale e civica non risiede
esclusivamente nell’impresa, ma è condiviso entro una rete
formativa più ampia. Un’impresa di questo tipo si può dire
formativa quando è in grado di cogliere il valore, ma anche
i limiti dell’esperienza operativa, e sa avvalersi di apporti derivanti dall’esterno al fine di assicurarsi risorse umane che le
consentano nel tempo un effettivo salto di qualità.
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b. Il cuore della questione formativa: l’apprendista
Chi è l’apprendista? È la persona protagonista dell’apprendimento di un mestiere entro un’impresa formativa. Egli è non
solo utente, ma co-protagonista del processo formativo secondo un approccio integrato che ne sollecita il coinvolgimento sulla base di compiti-problemi caratteristici del lavoro.
Stiamo parlando di una formazione consistente, con risultati
di apprendimento veri e verificabili: la logica dell’apprendistato procede pertanto dall’esperienza verso la competenza. Quest’ultima non va intesa come una mera disposizione
operativa: si tratta infatti della caratteristica della persona,
mediante la quale essa è in grado di affrontare efficacemente
un’area di problemi connessi ad un particolare ruolo o funzione. Per tale motivo, sarebbe preferibile parlare di “persona
competente” piuttosto che di competenza. Essa viene dimostrata dalla persona tramite performance rese in un preciso
contesto organizzativo di fronte a “giudici” rappresentati da
esponenti del mondo professionale di riferimento. La persona
competente è in grado di mobilitare le risorse possedute (capacità, conoscenze, abilità) al fine di condurre a soluzione un
compito-problema. La competenza non è pertanto riducibile
né a un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. Essa richiede necessariamente una prova concreta, nella
quale il titolare si impegni in modo autonomo e responsabile.
Vi possono essere competenze culturali, sociali, professionali. Queste ultime possono essere intese come competenze in
senso proprio, poiché mobilitano un’interazione organica tra
soggetti (centro di formazione, persona, impresa) e prevedono una precisa prova professionale definita come “capolavoro”.
Tra l’apprendista, l’impresa e l’istituzione formativa si instaura un patto orientativo-formativo, mediante il quale l’organismo che eroga orientamento o formazione si impegna a
fornire all’utente tutti gli strumenti, i servizi e le relazioni
necessarie al raggiungimento di un determinato esito, mentre l’utente, a sua volta, si vincola a corrispondere ai criteri di
impegno e di comportamento necessari per poter svolgere in
modo adeguato il percorso.

c. P
 er un corretto rilancio dell’apprendistato: alcuni
stimoli3
Il rilancio dell’istituto dell’apprendistato deve essere l’occasione per delineare un vero e proprio paradigma formativo peculiare, nelle sue diverse configurazioni sulla base di
un’intesa forte tra imprese, loro associazioni ed istituzioni
formative.
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formativo dell’imprenditore e di fornire stimoli per la crescita culturale dell’azienda;
• c oncezione alta della figura dell’apprendista visto come un
soggetto dotato di ampia autonomia ed una certa responsabilità, in grado di svolgere un insieme di compiti che mettono in moto le diverse dimensioni dell’intelligenza: cognitiva, operativa, relazionale, sociale, riflessiva;
• v isione unitaria delle finalità e degli obiettivi dell’azione
formativa, contestuale al processo lavorativo, così da perseguire le diverse competenze dell’apprendista, senza separazioni tra area professionale ed area generale, così da
configurare un modello formativo organico;
• c entralità dell’apprendista nel processo formativo, sollecitando pertanto la sua capacità di conduzione consapevole
e volitiva del proprio cammino, sulla base di un grado crescente di autonomia e responsabilità;
• v alorizzazione della figura dell’imprenditore in qualità di
“maestro” (mastro), titolare di un metodo peculiare di formazione delle nuove leve, centrato sull’esperienza, l’esempio, il colloquio, l’accompagnamento, la valorizzazione delle
potenzialità personali entro un contesto di impresa a struttura comunitaria (e non raramente familiare);
• v alorizzazione del ruolo dell’organismo formativo espletato
entro un Centro risorse in grado di fornire un servizio molteplice, dialogante, fondato sulla co-progettazione e coformazione, attento alle esigenze specifiche dell’impresa,
flessibile, finalizzato alla crescita culturale dell’imprenditore
e della stessa impresa;
• r iferimento al contesto europeo, anche tramite l’assunzione dei profili definiti entro il quadro comunitario EQF e del
supplemento al certificato europeo Europass.
Occorre un paradigma formativo ad hoc, per il quale si propongono i seguenti criteri fondativi.
Criteri di carattere generale
• concezione alta dell’istituto dell’apprendistato in quanto
esperienza realmente qualificante, in grado di formare la
persona in senso ampio ed unitario, di sollecitare il profilo

Criteri per l’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale
Alcune proposte, soprattutto per il rilancio del’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale, potrebbero essere
le seguenti:
• riorganizzare, con interventi nazionali, il sistema degli
incentivi per questa tipologia per contrastare la concor-
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renza dell’apprendistato professionalizzante, oggi nettamente prevalente;
• rafforzare, anche con interventi normativi nazionali, i vincoli formativi per prevenire la frammentazione dei modelli
formativi regionali. Il recente Accordo Stato – Regioni del
15 marzo 2012, che prevede un monte ore non inferiore a
400 ore annue, sotto questo aspetto, appare piuttosto debole;
• dare organicità e unitarietà all’intera azione formativa
contestuale al processo lavorativo superando la separazione, oggi emergente da tutta la normativa, tra l’area generale e l’area professionale;
• promuovere e monitorare attività sperimentali in diversi
contesti territoriali, avendo presente anche le imprese che
possono essere altamente qualificanti rispetto a quelle che
propongono pratiche di lavoro fortemente routinarie, per
giungere, una volta valutate le esperienze, ad un modello
tipo di intervento ordinario.

1 MLPS, Monitoraggio sull’apprendistato. XII Rapporto. Annualità 2009
e 2010, ISFOL, Dicembre 2011.
2 Al momento dell’estensione della presente nota sottolineo “accanto”
ai percorsi di IeFP e non “in sostituzione” dei percorsi di IeFP perché, a
giudizio di molti, occorre correggere la scelta effettuata dalla legge 12
novembre 2011, n. 183, art. 22, comma 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità
2012” che sposta le risorse destinate ai percorsi di IeFP a favore dell’apprendistato soprattutto professionalizzante.
3 Una proposta che cerca di dare risposte alle varie questioni che, di
solito, vengono sollevate quando si affronta l’apprendistato viene descritta in maniera più completa in Dario Nicoli, Roberto Cavaglià, Gabriella Morello, Il modello formativo per l’apprendistato, in «Rassegna
Cnos» 1/2012.

DALL’UFFICIO STAMPA

Di che Ciofs siete?
Maria Grazia Balbiano e Bianca Piazzese

“D

i che Ciofs siete?” “Allora, siete le traduttrici?”
È così che siamo state apostrofate nei giorni
del seminario catanese, noi due, Maria Grazia e
Bianca, ufficio stampa del Ciofs-fp e del Seminario Europa!!!
Ufficio stampa? Cos’è mai questa cosa? A che cosa serve? E
che cosa fa, soprattutto?
D’accordo, proviamo a raccontarvelo!
Prima di tutto l’ufficio stampa non è un ufficio, ma un mestiere, una o più persone che danno le notizie ai giornali, alle
radio, alle televisioni eccetera.
La cosa è assai utile, altrimenti nessuno fuori dal giro viene a
sapere quello che fa qualcun altro, o addirittura che c’è qualcun altro, in questo caso voi e il Seminario Europa. Nessuno
ne parla, nessuno s’interessa… mentre magari interesserebbe,
eccome! Perché nel mondo in cui viviamo non dire quello che
si fa è un po’ come farlo solo per sé, senza curarsi del resto
del mondo.
Ma come facciamo a dare le notizia ai giornali?
Un momento: prima bisogna che le notizie le abbiamo noi
uffici stampa, altrimenti come potremmo comunicarle agli
altri?!!!
Allora chi ce le dice? Beh, ce le dite voi, proprio voi che fate
le cose che ci chiedete di “comunicare” (noi parliamo così)!
A volte non avete nemmeno tanta voglia di dircele, le cose
che fate, come le fate, con chi eccetera. Non vi viene in mente, dimenticate che noi non le conosciamo, o non ne sappiamo abbastanza. State lavorando anima e corpo a un’iniziativa ed ecco che noi vi tormentiamo con questo e quello, una
valanga di domande e richieste… Per una buona causa, però,
ovvero tenere testa ai giornalisti!
Quando infine vi abbiamo fatto confessare, allora cominciamo a parlare a destra e sinistra, di qui e di là, urbi et orbi.
E come?
Beh, prima abbiamo fatto delle lunghe, lunghissime liste di
nomi di giornalisti e testate scelti tra varie migliaia, in tutta
Italia, identificando quelli, proprio quelli e non altri, che sono,
o sembrano, più “giusti” per l’iniziativa, il tema e così via.

Per l’apprendistato, per esempio, non abbiamo scelto i pur
simpatici giornalisti che si occupano di viaggi o cibo o spettacolo, no! Siamo andate a cercare con il lanternino chi si
occupa di istruzione, di lavoro, di economia, di sociale, di
politica (c’era o non c’era un Ministro e almeno un’altra importante carica istituzionale?), di religione (il Ciofs è un ente
cattolico, no?), di… Basta così, non possiamo spiattellare tutti i segreti del nostro lavoro!
A tutti questi signori, e signore, o almeno a tutti quelli che
siamo riuscite a raggiungere, non è mica facile, eh, no!, abbiamo scritto e riscritto, parlato e riparlato...
All’uno, che sapevamo attento a certe cose, abbiamo proposto un certo taglio, all’altro un taglio del tutto diverso. E
così via, per centinaia e centinaia di contatti. Divertendoci,
scoraggiandoci, entusiasmandoci…. Concedendo, negando,
mediando, ragionando, facendo persino alta diplomazia!
E dopo tutto questo lavoro dietro le quinte, i cui risultati si vedono dopo un po’ – tanto o poco, dipende da tante cose – ecco
che, armate di computer, documenti vari e costume da bagno
(andavamo o non andavamo in un hotel con piscina?!), siamo
saltate su un aereo (eh sì, siamo uffici stampa volanti!) per la
lavica e barocca Catania.
E lì, nel nostro bell’albergo, abbiamo mangiato leccornie di
ogni sorta: latte di mandorle e torta al limone a colazione,
pasta alla norma e fritto di pesce a pranzo… Ops, scusate ci
eravamo distratte… Rewind: e lì, a Catania, nell’albergo sede
del Seminario Europa, siamo finite nel frullatore, tra giornalisti da accreditare che ci tiravano per la giacca per riuscire
a intervistare questa o quello, dichiarazioni dei relatori da
registrare, trascrivere, sintetizzare e ritrasmettere ai media…
Insomma, ci avete viste e, no?, non siamo le interpreti!
E sbarcate a casa, la rassegna stampa da raccogliere, i giornalisti da ringraziare o sollecitare, la relazione di chiusura da
scrivere insieme a qualche articolo per i giornalisti pigri o
di corsa e, dulcis in fundo, questo pezzo per spiegarci a voi:
eccoci, Maria Grazia e Bianca, i vostri uffici stampa, con un
inchino e un grazie!
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