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Valutare per valorizzare
di Lauretta Valente

V

alutare per migliorare o valutare per escludere? È l’interrogativo
posto dal comunicato stampa di lancio del seminario che
coglie nel segno sia il significato educativo e formativo, sia
la necessità di conoscere meglio il concetto di valutazione.
In questo momento di crisi si intensifica il dibattito sulla necessità
di dialogo fattivo, specialmente per il nostro Paese, tra i sistemi di
istruzione e di formazione con il sistema economico e con il mondo
del lavoro. Questo aspetto, oggi più che mai, costituisce un ambito
di riflessione e di impegno di estrema importanza per il nostro Paese
ma anche per l’Europa. Si avverte il bisogno di rendere interagenti i
due sistemi sia dal punto di vista dell’impegno strutturale dell’offerta
formativa, sia sotto il profilo della governance. Ma coniugare lo statuto
economico con quello educativo/formativo non è impegno agevole
in un mondo dominato dall’economia e dalla finanza. Nessuna ipotesi legislativa ad oggi nel nostro Paese vi è riuscita. Nessuna mega
istituzione ha prodotto i risultati sperati.
In questo dibattito prende spazio significativo il tema della valutazione oggetto della nostra riflessione. La tipologia delle prove INVALSI applicate da quest’anno anche alla IeFP ci ha orientato a
riflettere sulla struttura pedagogico/didattica e valutativa posta in
essere per questa tipologia di indirizzo formativo.
Il problema, oltre che per la formazione professionale, si presenta
per tutta l’offerta che copre il secondo ciclo scolastico di studi. L’ordinamento offre tuttora una diversificazione di indirizzi pur avendo, per i primi due anni, l’impegno del raggiungimento di obiettivi
comuni in rapporto agli obiettivi di cittadinanza, alle conoscenze e
competenze di base.
Le non eccellenti prestazioni dei ragazzi della formazione professionale in alcune parti delle prove INVALSI, vanno attribuite anche
al diverso contesto di apprendimento posto in essere specificamente
per la peculiare tipologia della domanda. Il metodo induttivo adottato nella formazione professionale è basato prevalentemente su
impegni di laboratorio, sulla realizzazione di prodotti e servizi qualitativamente adeguati, su competenze, conoscenze e comportamenti
orientati alla professione e sulle esperienze di stage rese obbligatorie.
La valutazione in questo contesto assume una angolatura specifica
riferita contestualmente all’ambito della cultura generale, delle conoscenze e competenze di base e di cittadinanza, delle conoscenze,
competenze e comportamenti richiesti dalle prestazioni tecnico-professionali proprie della qualifica. L’impegno collegiale dei formatori
e della struttura è orientato a produrre una organizzazione sistemica
tra i diversi obiettivi, apprendimenti e insegnamenti in un contesto
professionalizzante correlato ai livelli europei delle qualifiche.
La riflessione proposta dal seminario vuole richiamare l’attenzione
sulla necessità di traguardare modelli valutativi pedagogicamente e

didatticamente adeguati, finalizzati a far emergere nei ragazzi tutte
le loro risorse e motivazioni, anche residuali, e correlarle operativamente in un contesto interattivo di apprendimento. In questa prospettiva e nel momento attuale nel nostro Paese, come sottolinea la
Presidente del’INVALSI Annamaria Ajello, è assolutamente necessario sostenere una accezione migliorativa della valutazione.
La riflessione del seminario si pone di fronte al tema della valutazione in un atteggiamento prevalentemente pedagogico, ponendo
attenzione sugli allievi della formazione professionale. Non sfugge
tuttavia che proprio l’attenzione pedagogica, nel senso dell’impegno assunto in rapporto alla crescita formativa e alla consegna di
una identità professionale, coinvolge nella valutazione le Istituzioni
formative, gli insegnanti e tutto il personale, gli insegnamenti stessi
e le metodologie.
Le raccomandazioni dell’Unione europea sono andate via via specificando la necessità di esprimere la conoscenza anche in competenze operative fino ai livelli superiori della ricerca. Gli Stati membri
sono indirizzati a riorganizzare i sistemi educativi per accrescere e
documentare in modo sempre più completo le competenze dei cittadini. L’utilizzo esperto degli strumenti proposti dall’Europa è volto
ad accompagnare il cittadino dell’Unione alla presa di coscienza
delle proprie peculiarità, della tracciabilità del proprio percorso formativo e di lavoro anche in rapporto alle competenze non formali
e informali. Tali competenze possono essere acquisite attraverso
scelte formative personali e attraverso apprendimenti nel corso degli impegni professionali e delle esigenze della vita. La capacità di
rendere trasparente il proprio percorso assume importanza nella
raccolta documentale anche in prospettiva valutativa.
Una visione attenta delle proprie competenze costruisce un atteggiamento auto valutativo nei confronti del proprio patrimonio, contribuisce al suo incremento attraverso un atteggiamento proattivo
sia di fronte alla formazione, sia di fronte alla ricerca occupazionale
ed è realmente un indice di occupabilità. Certo, occorre prevedere
una didattica nuova, una riflessione sulla articolazione e interazione
delle discipline ed anche una organizzazione più sistemica, in cui la
valutazione diventi un elemento pedagogico importante.
Ci chiediamo se, sotto questo aspetto, sia possibile applicare una
valutazione standardizzata uguale per tutti. Gli allievi sono, infatti,
portatori di stili cognitivi diversi e di conseguenza le esigenze della
didattica, della pedagogia e della psicologia sono diverse.
Si potrebbe, poi, prevedere una inferenza valutativa in rapporto
agli obiettivi di cittadinanza e alle competenze di base nel contesto
di percorsi educativi e formativi diversi. Infine, si potrebbe lavorare per tenere distinta l’esigenza statistica da quella valutativo/
formativa.
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La valutazione
come oppurtunità di crescita
per il sistema di IeFP
di Fabrizia Pittalà e Annalisa Duri

A

nche quest’anno il Seminario Europa, alla sua
XXVI edizione, si conferma l’iniziativa più importante nel panorama
italiano per dare evidenza alle sfide
che la formazione professionale si
trova ad affrontare.
La scelta del tema, la valutazione
degli apprendimenti nel sistema
educativo, è in stretta correlazione
con quello dello scorso anno sul
riconoscimento e la certificazione
delle competenze professionali.
Con l’edizione 2014, tenutasi a
Roma dal 17 al 19 settembre, il
CIOFS-FP vuole richiamare l’attenzione sulla questione pedagogica della valutazione, per dare avvio ad una riflessione
sistematica che tenga presente: i risultati dell’allievo; il

“

metodo e gli obiettivi della struttura formativa; il contesto
economico-sociale. «La riflessione proposta - spiega Lauretta Valente, Presidente del
CIOFS-FP e ideatrice del Seminario - vuole richiamare l’attenzione
sulla necessità di traguardare modelli valutativi pedagogicamente e
didatticamente adeguati, finalizzati a far emergere nei ragazzi tutte
le loro risorse e motivazioni, anche
residuali, e correlarle operativamente in un contesto interattivo di
apprendimento»
«Mettere in valutazione i sistemi
di istruzione e formazione – afferma in apertura il Sottosegretario al
Lavoro Luigi Bobba - è oggi operazione indispensabile di
fronte alle sfide che l’intero Paese deve affrontare e di fronte

Non si può infatti non
cogliere un segno perdurante
e incontrovertibile che
evidenzia l’apprezzamento
che le famiglie
e i giovani stanno dando
al riformato sistema
della IeFP

”

all’inedito e incerto scenario di una crisi, senza precedenti,
che pretende una rivisitazione delle politiche e un grande
impegno di rinnovamento». Nei prossimi mesi la politica
dovrà mettere in atto azioni concrete e decise di riorganizzazione dell’intero sistema di istruzione e formazione per
arrivare ad un sistema omogeneo in tutto il Paese. «Non si
può infatti non cogliere - continua Bobba - un segno perdurante e incontrovertibile che evidenzia l’apprezzamento che le famiglie e i giovani stanno dando al riformato
sistema della IeFP». Le indagini confermano, infatti, che
gli iscritti oggi ai percorsi di formazione professionale sono
aumentati esponenzialmente (da 23.500 ragazzi nel 2002 a
300mila quest’anno) e gli sbocchi occupazionali premiano
questi percorsi, visto che il 59% degli allievi trova un impiego subito dopo il conseguimento della qualifica.
La questione della valutazione è fondamentale per la formazione professionale, considerando l’utenza che raccoglie. E oggi è diventata più delicata in quanto nel secondo

ciclo di istruzione e formazione si paragonano tipologie
di istituti diversi utilizzando le stesse prove. «Ciò ha indotto la formazione professionale - spiega Michele Pellerey, docente dell’Università Pontificia Salesiana, che
ha da sempre il compito di introdurre il dibattito con una
relazione basilare - a porre la questione dell’identità formativa dei propri percorsi. Ma il fatto che anche la IeFP
entri nei percorsi di obbligo istruttivo porta a dover tener
conto delle competenze di cittadinanza (standard degli
assi culturali) in qualche modo comuni a tutti i percorsi».
La difficoltà sta nel promuovere a tutti i livelli - studente,
classe, istituzione, sistema - una cultura della valutazione
adeguata e «cercare di migliorare progressivamente sia
la valutazione interna, sia quella esterna, tenendo conto
dei limiti di una valutazione esterna basata ‘solo’ su prove standardizzate e decontestualizzate rispetto ai percorsi
formativi reali».
Confronta le prove INVALSI nazionali con le prove
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OCSE PISA a livello internazionale Mauro Frisanco,
esperto di formazione. Sottolinea che occorre cercare il
modo per valutare, oltre alle conoscenze tecniche o professionali, anche elementi come la capacità di comunicare
e di interpretare il contesto. La Formazione Professionale
ha già nella sua impostazione questa duplice ricchezza di
competenze professionali e umane. «Inoltre - conclude
Frisanco - una vera valutazione ha senso quando considera sia il punto di partenza, sia il percorso fatto, sia il
punto d’arrivo».
Il valore aggiunto di questa edizione è stato offerto dalla
presentazione del progetto sperimentale VALeF (Valutazione e sviluppo formazione professionale), che vedrà
coinvolti trenta Centri di formazione professionale per un
triennio. «Il nostro obiettivo - spiega suor Lauretta - è una
riflessione e un confronto con l’Invalsi per adattare le
modalità di valutazione alle specificità del diverso contesto di apprendimento dei ragazzi della Formazione Professionale». Pertanto è importante lavorare d’intesa con
l’Invalsi alla riformulazione delle prove di valutazione
in modo che siano adatte agli allievi della FP, includendo
quindi nei criteri elementi chiave come motivazione degli studenti, inclusività sociale, recupero della dispersione
scolastica, capacità di attrarre nuovi giovani. «Occorre
ragionare su un tipo di valutazione che, tra le conoscenze, comprenda anche il sapere pratico appreso in contesti
di produttività, sia in laboratorio che in azienda» - sottolinea la Presidente. Positiva la risposta della Presidente
dell’Invalsi, Annamaria Ajello, presente al tavolo
dedicato il pomeriggio del 17, insieme al Coordinamento
delle Regioni e alcuni rappresentanti regionali. Definisce
la Formazione Professionale una fonte di grandi stimoli per realizzare pienamente il senso dell’imparare. «Per
questo, come Invalsi, diamo la nostra piena adesione
a lavorare insieme alla sperimentazione VALeF, certi che
sarà di arricchimento per tutti, scuola compresa». Al termine del triennio di sperimentazione sarà elaborata una
Linea guida per l’autovalutazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale.
Anche quest’anno sono intervenuti al seminario, nella seconda giornata, rappresentanti di alcuni Paesi europei Danimarca, Francia, Italia - per presentare i loro modelli
e le loro esperienze.
In Francia la Formazione Professionale è un percorso formativo consolidato e gode di ottima reputazione, come
ben spiega Franck Vialle, docente dell’Università di

5

Pau. Rispetto alla questione della valutazione mette in
evidenza il rischio di un ‘effetto Frankenstein’, per cui i
vari esiti delle prove di valutazione, se presi singolarmente, possono presentare valori corretti. «Tuttavia, non è
detto che le singole tessere del puzzle diano un ritratto
armonico. Gli strumenti di misurazione analitica di cui
disponiamo oggi, infatti, difficilmente consentono di valutare realmente le competenze».
Il rappresentante danese, Niels Christian Vestergaard, racconta l’esperienza delle company schools, scuole
professionali all’interno di aziende. Qui «il lavoro viene
valutato attraverso un processo chiamato prior learning clarification, per il quale una persona che ha bisogno di informazioni sui percorsi professionali, può recarsi presso la
company school e chiedere chiarimenti. Il percorso prevede
una lunga intervista, diversi test o anche una settimana
di prova retribuita in un determinato lavoro, nel quale
vengono testate sul campo le effettive competenze possedute».
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Sotto il coordinamento di Claudio Tucci, giornalista del
Sole 24 Ore, la tavola rotonda finale ha visto confrontarsi gli Assessori Regionali con delega alla formazione
professionale sulla necessità di giungere ad un sistema
di valutazione attento alle competenze e alle performance
operative e tecniche. La domanda di stimolo per tutti i
partecipanti è stata “valutare per escludere o valutare per
migliorare?”. «La domanda è puntuale - afferma Massimiliano Smeriglio, Assessore della Regione Lazio. È
vero che una valutazione fatta male può portare all’esclusione. Per questo è importante cogliere la specificità di
questo sistema». La specificità è rappresentata dagli allievi che entrano in questi percorsi formativi, nel metodo e
nell’approccio pedagogico che lo caratterizza, nelle strutture, nei formatori e nel contesto socio-economico che si
muove intorno alla formazione professionale. Un sistema
che si conferma essere un modo per dare occupazione e
prospettive al territorio in cui opera, come ha affermato
l’Assessore della Regione Campania, Severino Nappi.
Il seminario si è inserito anche nel ragionamento della
Regione Liguria che, a seguito dell’adozione della legge
regionale, che ha assegnato formalmente ad una agenzia,
la ARSEL, la gestione dei percorsi triennali, ha avuto la
necessità di interrogarsi sull’efficacia delle attività poste
in essere. «Il seminario si è collocato in un momento strategico - ha spiegato Monica Baratta, funzionario della
Regione Liguria intervenuta in rappresentanza dell’Assessore Rossetti. In questo momento stiamo scrivendo le

linee guida utili a disciplinare la normativa, che mettono
in evidenza la necessità di rinforzare quei processi valutativi che sono stati descritti in queste giornate di seminario». L’Assessore della Regione Piemonte, Giovanna
Pentenero, ritiene che il sistema della formazione professionale sia ampiamente valutato, ma necessita, nella mole
di informazioni raccolte, «di un elemento di congiunzione
che permetta di capire quali siano i punti deboli dell’intervento o gli aspetti positivi che possano qualificare la
complessità delle nostre azioni».

SEGNALAZIONI

Pagina Facebook
CIOFS-FP: i vincitori
del concorso

Durante il seminario si
è svolta la premiazione
del concorso che ha visto gli allievi dei Centri
impegnati nella realizzazione delle immagini di profilo e di copertina della pagina Facebook
dell’Associazione CIOFS-FP. Si sono classificati pari
merito al primo posto il Centro di Formazione Professionale di Castellanza e di Rosarno. Al secondo e al
terzo posto rispettivamente i ragazzi del CIOFS-FP di
Trieste e di Parma. Uno dei premi era proprio il viaggio a Roma per tre rappresentanti del gruppo classe,
per partecipare alla giornata conclusiva del Seminario Europa. I ragazzi contenti ed emozionati, hanno
raccontato sia il lavoro realizzato per il concorso, sia la
loro esperienza nella scuola e nel CFP.
Tutti i lavori sono disponibili sul sito del CIOFS-FP Nazionale: www.ciofs-fp.org.

«La valutazione non è un fine ultimo, ma rappresenta un
elemento di crescita, di sviluppo e di cambiamento sia per
le persone che per il sistema» - continua Enzo Bacchiega, Dirigente della Regione Veneto in rappresentanza
dell’Assessore Elena Donazzan. Afferma come sia importante definire il sistema di valutazione senza timori, per
indirizzare i cambiamenti e migliorare la governance complessiva del sistema di istruzione e formazione.
Conclude il dibattito l’ISFOL con l’intervento della dirigente Sandra D’Agostino, che ha sottolineato come la
valutazione sia un ambito che ha sempre sofferto di una
scarsa considerazione. «Anche come ISFOL ci siamo illusi che l’accreditamento potesse soddisfare tutte le esigenze di qualità della formazione professionale. Dobbiamo
prendere atto che non è così. Ormai anche in ambito internazionale è chiaro che un elemento centrale di qualità
poggia anche su un sistema adeguato di valutazione. Il
seminario è un segno che una cultura diversa della valutazione è ormai matura».
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L’ultimo tassello di un lungo
percorso istituzionale
di Irene Gatti

I

l tema affrontato quest’anno dal Seminario, la messa a regime della valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione, è
tra quelli che storicamente ha
generato problematiche conflitti, rifiuti, ostilità, particolarmente a sinistra, superato
forse solo dalla parità scolastica. Un tema divisivo1, che
investe famiglie, docenti, allievi, che sembra intaccare il
concetto stesso di una scuola
inclusiva e democratica.
Dall’anno scorso è partita
sperimentalmente la valutazione INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione)2 estesa
ad alunni dell’IeFP. I primi risultati hanno stimolato la
riflessione intorno alla necessità di affinare strumenti e
metodi di valutazione, per “leggere” adeguatamente i risultati che la formazione professionale, anzi i suoi allievi,
possono conseguire in relazione alla peculiarità dell’offerta formativa dell’IeFP.
Il Seminario ha voluto e potuto approfondire, grazie ai

contributi dei relatori, l’approccio alla valutazione - degli apprendimenti e di sistema - che a partire da questo
mese di ottobre accomunerà
tutti i soggetti del sistema d’istruzione e formazione, Cfp
compresi.
L’emanazione della Direttiva
triennale sulla Valutazione
del Sistema educativo di Istruzione e Formazione, firmata
proprio il 18 settembre dal
Ministro Stefania Giannini,
durante lo svolgimento del
seminario, è un segnale della
tempestività e dell’interesse
fattivo con cui il mondo della formazione e in particolare il CIOFS-FP ha colto l’avvio della valutazione come
un’opportunità di crescita e miglioramento dell’offerta
formativa, nonché, ben più importante dal punto di vista
del completamento della messa a sistema dell’IeFP quale
articolazione del più ampio sistema d’istruzione e formazione. Per troppo tempo la formazione professionale e i
suoi utenti sono stati relegati al ruolo di cenerentole del
sistema. Questo è l’ultimo tassello di un percorso istituzio-

 n tema su cui franò il Ministro Berlinguer, uno dei più carismatici che ricordiamo, che volendo avviare una valutazione meritocratica degli insegnanti
U
cui legare aumenti di stipendio, provocò la più grande manifestazione sindacale del dopoguerra contro un Ministro, per giunta di sinistra, che non fu più
ricandidato dopo aver ricoperto l’incarico in ben tre governi.
2
Le tappe istituzionali che hanno portato all’attuale configurazione dell’INVALSI:
- CEDE (Centro Europeo dell’Educazione) istituito con DPR n. 419 del 31 maggio 1974 ed effettivamente operante dal 1982;
- SNQI (Servizio Nazionale per la Qualità dell’Istruzione) istituito con Direttiva 307 del 21 maggio 1997, operante all’interno del CEDE ed adottato
come soluzione ponte in attesa della riforma;
- INValSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) nato dalla trasformazione del CEDE avvenuta attraverso il D.L n. 258 del 20
luglio 1999;
- INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) deriva dal riordino del precedente istituto, in forza
del decreto legislativo n. 286 del 19 novembre 2004.
1

nale che ha avuto il suo inizio - tormentato e contorto - a
partire dal 1998 con l’elevamento dell’obbligo scolastico.
Con esso si è superato, almeno in termini istituzionali,
e non è poco, il lungo equivoco/pregiudizio che aveva
relegato la formazione professionale a scelta residuale e
marginalizzante; un fattore, questo, che ha contribuito in
tante regioni italiane ad indebolire il sistema dell’offerta

lutazione, ragionandone alla luce di quanto il mondo
della formazione professionale ha prodotto al suo interno nell’ultimo decennio, coronandone l’esito nella sperimentazione ValeF;
- corroborare il dibattito con il confronto europeo, che è
la cifra distintiva di questa formazione ricorrente offerta
non solo agli operatori del CIOFS-FP, ma anche agli

di formazione regionale fino, in troppi casi, alla sua scomparsa. Va sottolineato infine quanto portato del dibattito
che ha attraversato la IeFP negli ultimi anni, sia confluito
nel testo della Direttiva che dice tra l’altro:
“La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:
- alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli
di apprendimento degli studenti;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto
alla situazione di partenza;
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro.
Vale la pena di ricordare i risultati concreti del seminario:
- fare il punto, supportandolo con una robusta riflessione
teorico-politica, sull’avvio del sistema nazionale di va-

operatori della FP italiana e ai vari soggetti, istituzionali
e non, impegnati nell’ambito formativo e del lavoro;
- aver avviato un tavolo di confronto riservato tra i rappresentanti tecnici delle Regioni, che hanno aderito
convintamente, impegnandosi (e in un certo senso anticipando), a realizzare quanto esplicitamente richiesto
dalla Direttiva che prevede “Le priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale si baseranno su linee guida da adottare d’intesa con la
Conferenza unificata, e di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.”
Tra i partecipanti, oltre le presenze istituzionali del
MPLS, dell’INVALSI e delle Regioni, abbiamo notato
tanti ricercatori e funzionari Isfol, alcuni “aficionados”
appartenenti all’ambito politico e istituzionale, ma una
presenza in calo degli operatori della fp, in parte compensato dalla fruizione del seminario online; si accusa la crisi
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generale e lo smarrimento legato a situazioni sempre più
critiche a livello locale, nonostante il consolidamento del
quadro nazionale nel quale ormai il riconoscimento della
IeFP si è definitivamente realizzato.
La presenza e l’intervento nella giornata di avvio della
prof.ssa Ajello, Presidente dell’INVALSI, hanno messo un
sigillo sul ruolo che questo Seminario giocherà nella futura
messa a sistema delle procedure nazionali di valutazione.
La presidente è apparsa disponibile e aperta, ma prudente
nel gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ha riservato parole di
apprezzamento per il potenziale innovativo espresso dal
mondo della formazione professionale, sottolineandone in
particolare la capacità della presa in carico della persona, non sempre presente nella scuola. Ha toccato anche
il tema degli strumenti valutativi accogliendo la necessità,
prima di tutto in via teorica, di prove che colgano la specificità dei contesti di apprendimento più pratici e concreti,
meno legati esclusivamente alla dimensione verbale. Ha
toccato il tema di una valutazione di sistema, ora in fase
di avvio, che potrà prevedere una certa flessibilità nell’individuazione di indicatori, per cogliere le specificità dei
soggetti diversi, che operano nel sistema (diverse tipologie
di istituzioni scolastiche, Cfp). Ha enfatizzato l’importanza dei processi di autovalutazione segnalando il ruolo di
Indire per avviare i processi di miglioramento che deriveranno dagli esiti dell’autovalutazione non escludendo il ricorso delle scuole e dei centri di formazione professionale
anche ad altri aiuti. Ha riaffermato infine la disponibilità
a supportare tutti coloro che ne avranno necessità, ad affrontare le prove INVALSI nel migliore dei modi.
Dal 17 al 19 settembre 2014 il XXVI Seminario Europa
ha raccolto forze, idee, contributi, sinergie istituzionali e
politiche intorno alla valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione che avrà inizio a partire da ottobre prossimo, secondo quanto previsto dal timeline, parte
integrante della Direttiva triennale sulla Valutazione del
Sistema educativo di Istruzione e Formazione.

È stato condotto un esame a tutto campo sul ruolo e sulle
problematiche connesse alla rilevazione INVALSI, ci si è
concentrati sulla necessità di realizzare rilevazioni attraverso strumenti adeguati e pertinenti, utili, quindi, al di
là di una certa letteratura critica, a leggere fedelmente le
diverse realtà formative, supportandone i processi di miglioramento.
A partire da quest’anno scolastico tutti gli istituti (statali
e paritari) saranno coinvolti in un processo graduale che
manderà a regime, entro l’anno scolastico 2016/2017,
il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Le priorità strategiche e le modalità di valutazione del sistema
di istruzione e formazione professionale si baseranno su
linee guida da adottare d’intesa con la Conferenza Unificata, e di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Ora è il momento della concretezza: entro ottobre l’INVALSI, l’Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di
Istruzione, fornirà alle scuole gli indicatori per autovalutarsi. Conteranno, ad esempio, le competenze degli studenti, ma anche l’organizzazione e la qualità della didattica, le dotazioni scolastiche e si terrà conto del contesto
socio-economico. Le scuole avranno un quadro nazionale
di riferimento, corredato da dati comparativi sul sistema
scolastico, e un preciso format per scrivere il loro Rapporto di autovalutazione che sarà in formato elettronico
e dovrà essere reso pubblico entro luglio 2015 sia sul sito
della scuola che sulla piattaforma del MIUR “Scuola in
Chiaro”. Dello stesso processo saranno protagonisti i CFP,
sulla base delle linee guida che dovranno essere emanate.
Dal Seminario è emerso un metodo per affrontare questa
innovazione strategica, fatto di sperimentazione, valutazione, confronto al di fuori di luoghi comuni e pregiudizi
che sarà senz’altro utile per provare a tirare fuori il meglio da questo processo nello spirito della “buona scuola”,
inaugurato dal Governo in carica e che l’IeFP, attraverso
il CIOFS-FP, fa concretamente proprio.
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Dalla platea
di Valentina Fidanza

A

nche quest’anno il Seminario Europa soddisfa
ampiamente le aspettative che si creano parlando
di un tema come la valutazione degli apprendimenti. E la valutazione degli apprendimenti nella IeFP
è un tema non solo composito, ma che presenta alcuni
aspetti contrastanti.
Da un lato la inevitabile perdita della completezza valutativa: parafrasando il teorema di Shannon, passando da
una entità analogica (l’essere umano) ad una entità digitale (la valutazione, sia pur espressa in giudizi, livelli, numeri) si perde inevitabilmente una parte dell’informazione
dell’entità analogica, cioè nel nostro caso una parte delle
caratteristiche dell’essere umano.
Dall’altro lato abbiamo le prove INVALSI e le indagini
OCSE PISA che permettono il confronto internazionale
della dimensione teorica degli apprendimenti e dei livelli
di padronanza delle competenze chiave, e che nel caso
della valutazione nella FP mostrano molto limitatamente
i benefici di un approccio apprenditivo prevalentemente
induttivo. Complimenti al dottor Frisanco che è riuscito
a presentarne i risultati in modo interessante, non è facile
presentare risultati statistici in modo non noioso!
Come nella Qualità Totale ogni azione deve essere tesa
all’ottimizzazione degli sforzi ed all’incremento di valore
del prodotto, così l’approccio salesiano alla formazione
professionale implica che qualsiasi momento con gli allievi debba avere un valore didattico e pedagogico, incluso il
momento della valutazione. Il “come” lo ha condiviso con
noi il professor Pellerey, ovvero “sviluppando un vero e
proprio lavorio formativo che dirige la propria attenzione
e il proprio interesse verso situazioni e soggetti concreti e
le loro resistenze”. Visto che la competenza “è costituita

da un’orchestrazione di risorse interne, di livello differente di profondità”, quando poi si deve valutarla si può avere
un aiuto dall’analisi dei risultati delle prestazioni superficiali, ma tale analisi da sola non porta a conclusioni pertinenti affidabili e definitive. I risultati delle indagini OCSE
PISA e delle prove INVALSI danno un “non piccolo”
apporto conoscitivo alla situazione esistente, se utilizzati con la consapevolezza dei loro limiti e della parzialità
delle informazioni che contengono, visto che sono riferiti
ad una particolare interpretazione degli obiettivi specifici
di apprendimento e che non tengono conto del carattere
situato degli apprendimenti. E la più bella caratteristica
della FP secondo me sono proprio gli apprendimenti situati, cioè legati alle esperienze ed alla pratica formativa.
È vero che poi per il docente/formatore è più faticoso e
difficile valutare rispetto ad una didattica decontestualizzata e per concetti astratti, ed infatti il professor Pellerey si
chiede anche perché non introdurre un’abilitazione specifica all’insegnamento nella FP.
Durante il Seminario Europa è stata accolta con entusiasmo la notizia dell’intesa tra l’INVALSI ed il CIOFS-FP
e CNOS-FAP per la sperimentazione di nuove prove che
permettano agli allievi della IeFP di mostrare le proprie
conoscenze/abilità/competenze in un’ottica di apprendimento induttivo e didattica situata.
Interessanti i temi di tutti i laboratori, un ex-equo di 5
laboratori in pole position. Un po’ come i due gruppi classe
vincitori ex-equo del concorso per la pagina facebook del
CIOFS-FP: belli tutti e due i loro elaborati, e pure quelli
del secondo e del terzo gruppo classe classificato. Belli gli
allievi venuti a ritirare il premio, e bello il loro entusiasmo
ed il loro rapporto con i formatori.

Testimonianze di vita dopo IL CIOFS-FP

“L’invito che ho ricevuto mi ha fatto ancora più piacere perché è stato rivolto anche ai
ragazzi. Dico sempre ai ragazzi quando li saluto che se non ci fossero loro nelle nostre
scuole e nei nostri centri noi non avremmo uno scopo su questa terra”. Con queste parole suor Novella Gigli, presidente del CIOFS-FP Lazio, ha presentato i ragazzi invitati al
seminario. Sono tre ex allievi, dei Centri di Ginori, Ateneo Salesiano e Togliatti di Roma,
che hanno presentato la loro esperienza commuovendo tutti i presenti.
Robert Foderoiu è nato in Romania e nove anni fa si è trasferito a Roma con la madre.
“Nel 2009 ho scelto di frequentare i corsi CIOFS-FP perché il mio sogno era di entrare subito nel mondo del lavoro.
Ho frequentato nella sede di Roma di via Ginori il corso di Operatore della ristorazione, che prevedeva sia laboratori professionali come sala, cucina, sicurezza sul lavoro, sia aspetti più legati alla lingua italiana, lingua inglese e
scienze matematiche. Durante il percorso erano previste anche sessioni di tirocinio orientativo, che mi ha permesso
di delineare meglio il mio percorso futuro e di tirocinio formativo. L’esperienza di stage per me è stata molto positiva perché ho potuto vedere come si lavora in gruppo e come mettere in pratica quello che avevo già studiato a
scuola. Alla fine del terzo anno ho deciso di iscrivermi all’istituto alberghiero Gioberti di Roma, che avevo visitato
durante le ore di accompagnamento, grazie al consiglio dei formatori che mi hanno incoraggiato a continuare
visti i buoni risultati ottenuti durante il percorso triennale. Durante l’ultimo anno, nel tentativo di accompagnarci
nell’inserimento nel mondo del lavoro, la scuola ha organizzato una visita a Porta Futuro, servizio di Roma Capitale
per l’orientamento e il lavoro. Alcune grandi aziende come Costa Crociere o Eataly ci hanno fatto dei colloqui e a
seguito di uno di questi sono stato assunto a tempo determinato, prima per un mese, poi per tre mesi e infine per
tre anni con contratto di apprendistato. Nel frattempo ho continuato ad andare a scuola e sono riuscito a prendere
il diploma. Non possiamo sprecare nessuna opportunità che il mondo ci dà e per me il CIOFS-FP ha rappresentato
una scuola di vita, perché mi ha aiutato ad affrontare sia il mondo dello studio che il mondo del lavoro, ma soprattutto mi ha aiutato a crescere come persona”.
Serena Arcese ha frequentato il Centro di Formazione dell’Ateneo Salesiano del CIOFS-FP dal 2006 e ha scelto il
corso di Operatore aziendale ad indirizzo segreteria.
“Ho tanti bei ricordi dell’esperienza a partire dai formatori che ci hanno aiutato a rafforzare il dialogo con i veri ed
effettivi valori della vita. Questa esperienza è stata molto decisiva e mi ha aiutato a crescere e a maturare. Mi ha dato
anche grandi opportunità: ho frequentato un college di 15 giorni a Dublino e mi ha fatto conoscere l’azienda dove
ho svolto il tirocinio durante il secondo e terzo anno e dove attualmente lavoro con un contratto di apprendistato
di cinque anni. Con me c’è anche un’altra ragazza che ha frequentato il CIOFS-FP che è stata assunta dalla stessa
azienda. Durante il tirocinio mi è stata data la possibilità di farmi conoscere dall’azienda e di conoscere tutte le
caratteristiche della stessa. Alla fine degli studi sono stata chiamata per un colloquio di lavoro e sono stata assunta.
Spero che questa mia testimonianza possa essere un esempio concreto delle possibilità che il centro professionale
dà a noi ragazzi”.
Infine, Reimi Habib arrivato dall’Afghanistan nel 2007 ancora minorenne.
“Sono stato accolto nel centro di prima accoglienza e poi sono stato trasferito alla città dei ragazzi a Roma. Dopo
la terza media avevo il desiderio di seguire un corso di elettronica e informatica pur sapendo che di lì ad un anno
sarei dovuto uscire dalla Città dei ragazzi e cavarmela da solo, lavorare e vivere per conto mio. Un giorno sulla
metropolitana ho visto la pubblicità del CIOFS-FP Lazio e mi sono recato insieme ad una educatrice alla sede di
Togliatti, dove ho deciso di iscrivermi al corso di Operatore elettronico e informatico. Già dal primo anno mi sono
trovato benissimo e da subito la scuola per me è diventata una famiglia, trovandomi solo in un ambiente dove non
conoscevo nessuno e dovendo ricostruire la mia vita da zero. Dal secondo anno ho dovuto lasciare la città dei ragazzi e quindi ho dovuto necessariamente cominciare a lavorare e guadagnare per vivere. Tramite il CIOFS-FP ho
conosciuto l’azienda Flender srl, dove ho cominciato a fare il tirocinio durante il secondo anno e dove ho iniziato a
lavorare part-time il pomeriggio. Dopo il terzo anno, l’azienda mi ha assunto con contratto a tempo indeterminato,
perché in questi anni tra tirocinio e lavoro ero già diventato responsabile del laboratorio. In quel periodo la crisi
cominciava a farsi sentire e anche all’interno dell’azienda all’inizio lavoravano 12 persone, ora siamo solo in 5.
Se oggi ho questo lavoro e sono ancora in questa azienda è grazie al CIOFS-FP. Grazie alla qualifica sto facendo un
lavoro che mi aiuta a ricostruire la mia vita, in un paese dove ho ricominciato da zero scappando da un paese dove
non avevo più la sicurezza sulla vita e sul futuro”.
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Progetto sperimentale ValeF
di Dario Nicoli

S

i inizia una nuova tappa storica per la formazione
professionale. L’occasione del sistema nazionale di
valutazione, approvato con DPR 80 del 28 marzo
2013, ci aiuta a coprire una lacuna forte della formazione
professionale, la sua “comunicabilità”. Lo scopo fondamentale è acquisire una legittimazione pubblica sulla base di
un sistema rigoroso di valutazione. Associato a questo c’è
l’intento di ridisegnare il sistema delle relazioni con le Istituzioni (Governo centrale, Regioni, Province Autonome) e gli
Organismi nazionali (ISFOL, INVALSI…) sulla base della
responsabilità nuova dell’autovalutazione.
Gli Enti hanno già un sistema di autovalutazione (ISO
9000), ma che non entra nell’immagine pubblica. Quello
che serve è introdurre l’autovalutazione anche nel modello
regionale di gestione dell’attività. L’autovalutazione mette
in gioco una responsabilità nuova degli Enti, nel comunicare in modo esplicito i propri piani di miglioramento e gli
effetti che procurano.
Il progetto sperimentale Valef è una responsabilità degli
Enti e necessita, quindi, di una maggiore coesione e di un
impegno straordinario.
Esistono due modelli di valutazione. La valutazione deve
essere appropriata all’oggetto per cui è stata pensata. Non
esiste un modello di valutazione neutro. Il contesto in cui
il soggetto umano è inserito deve essere attivo. L’apprendimento e la maturazione della persona avvengono in un
contesto esperienziale che porta alla realizzazione di compiti e prodotti, non può essere un luogo inerte di trasferimento di un sapere formale, in cui il soggetto è puramente un
osservatore. L’intelligenza umana spesso rimane nascosta,
si muove solo se viene sollecitata dal contesto, nella realizzazione dei compiti concreti. Occorre una valutazione che
rispetta questa “teoria dell’intelligenza” che è propria della
formazione professionale.
Il modello della fp, definito dell’educazione al lavoro, espri-

me una cultura che è in grado di dare consistenza ai legami
sociali e all’identità soggettiva. Il lavoro non è occupazione,
ma un‘esperienza fondamentale della vita, perché rende
la persona in grado di abitare il mondo e contribuire allo
sviluppo della società. Questa peculiarità dell’educazione al
lavoro non sta nel metodo, ma nel carisma che dà vita all’esperienza della formazione professionale. Esiste un modello
di valutazione non congruo a questa impostazione, definito
“eccedente”, che pretende di produrre la qualità mediante
sistemi tecnici di controllo. Le performance vengono sottoposte a misurazione e i punteggi sono trattati statisticamente;
ne deriva che ciò che non è misurabile non è consistente. La
metodologia del modello eccedente è frammentaria, basata
spesso su una quantità esagerata di questionari e di indicatori, con la pretesa che attraverso la descrizione si può anche
fare una diagnosi e una prognosi, ovvero un intervento.
Il modello di valutazione più conforme alla natura della formazione professionale è quello “servente”, che parte dall’idea che l’educazione emerge da un’ispirazione condivisa
che alimenta la disposizione ad agire in chiave educativa da
parte di una comunità di persone. In tal senso ogni evento
è unico, non standardizzabile, e porta in sé le novità date
dal contesto. La scelta di un modello di valutazione servente
spiega il significato dell’autovalutazione, che porta con sé
una maggiore assunzione di responsabilità. La varietà dei
sistemi di controllo a cui siamo abituati induce un atteggiamento per così dire di sottomissione. L’autovalutazione
parte dal presupposto che il nesso che lega i dati numerici
alla qualità è comprensibile solo all’interno del quadro dei
significati dell’organismo che gestisce la formazione. Nel
momento in cui si realizza un’autovalutazione, si mobilitano le risorse vitali di un organismo, che in tal modo cercherà
di dare il meglio di sé. E questo è un vantaggio anche per i
finanziatori, le Regioni.
Questo concetto corrisponde a quello che ha scritto IN-

VALSI nel suo documento programmatico: sono due i principi fondamentali che reggono il sistema di autovalutazione:
la libertà e la responsabilità. La libertà delle scuole nel compiere scelte autonome dovrebbe sempre essere connessa alla
responsabilità di intraprendere processi di miglioramento
e qualificazione del servizio. L’organismo che svolge attività formativa non è più inteso come un ufficio esecutivo
di un piano deciso dall’amministrazione, ma è un partner
che viene riconosciuto nella sua dinamica vitale. Introdurre
nei sistemi di valutazione il principio dell’autovalutazione
segna un salto di qualità del sistema formativo. Sul piano
metodologico ci sono quattro fattori: i dati incontrovertibili
(gli allievi iscritti, gli allievi formati, il numero delle aziende
con cui si svolge l’attività, i soldi che si spendono), i processi
(il processo di apprendimento…), le opinioni (i gradimenti
degli allievi e dei genitori), le forze vitali che devono essere
mobilitate.
Per definire il modello ValeF, bisogna fare un confronto con il
ValeS, già al terzo anno di sperimentazione.
La prima variazione è di tipo metodologico, relativa all’appropriatezza rispetto al modello pedagogico della FP. La seconda
di tipo statistico. Mentre la scuola ha un solo sistema statistico
comprendente tutti i dati, nella formazione professionale la
base informativa non è omogenea perché sono quattro i soggetti che costituiscono il sistema informativo: Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro, Regioni, gli stessi Enti. Si può
rimediare istituendo un organismo, magari presso l’ISFOL,
che si occupa della produzione del dossier “Cfp in chiaro” e
del confronto di anno in anno dei dati, comparandoli con i
piani di miglioramento.
La terza questione riguarda la necessità di tenere conto del
processo di accreditamento e della diffusione dei sistemi di
certificazione di qualità Iso 9001. La quarta questione riguarda la valutazione degli apprendimenti. Abbiamo concordato con l’INVALSI che elaboreremo insieme le prove per
la formazione professionale, che saranno equivalenti rispetto
alle conoscenze ed abilità proprie delle prove unificate, ma
differenziate perché cercheremo di elaborare quesiti più vicini alla realtà seguendo così un percorso induttivo, in cui
l’intelligenza si mobilita nel compito. Nel sistema di autovalutazione, soprattutto nel dossier “Cfp in chiaro” che darà
vita a questo sistema, introdurremo anche gli esiti delle prove professionali con l’inclusione delle competenze degli assi
culturali, in cui i nostri allievi rendono meglio. Allarghiamo
la platea dei dati degli apprendimenti anche alla dimensione
professionale. Questo significa standardizzare le prove esper-

te. Non servirà solo il numero dei qualificati, ma il giudizio
competenza per competenza, in modo da utilizzarli come
indicatore del successo formativo degli allievi. Queste le maggiori novità rispetto al modello Vales.
Relativamente alla parte operativa, sono quattro le attività di
questo modello. La prima riguarda la raccolta dei dati di performance del sistema che produce “Cfp in chiaro”. Quindi l’autovalutazione origina da un dossier, in cui saranno indicati i
punti di forza e i punti critici, che una struttura tecnica fornirà
ad ogni singolo Cfp; questi indicativamente saranno trenta, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Poi il Cfp legge i dati, aggiunge i propri, procede all’autovalutazione ed elabora il piano
di miglioramento. In questa operazione i Cfp saranno assistiti
da un gruppo tecnico che potrebbe fornire loro consulenza e
formazione del personale. Alla fine ci sarà la rendicontazione
sociale, ovvero la comunicazione pubblica dei risultati di un
sistema di valutazione obiettivo, attendibile, sulla qualità della
formazione del personale.
I contenuti fondamentali della valutazione sono: gestione allievi (attrazione, tenuta, dispersione); efficacia formativa (superamento delle prove finali); efficacia sociale (tasso di inserimento
lavorativo a seguito dei corsi); continuità formativa (prosecuzione al IV anno e IFTS, passaggio alla scuola, frequenza di attività di formazione continua); rete sociale (aziende convenzionate, partner in coprogettazione, con ex allievi assunti). Come si
vede, si è proceduto ad una selezione dei veri fattori di qualità,
evitando di disperdere la valutazione su una miriade di indicatori, molti dei quali sono risultati scarsamente indicativi del
valore dell’attività formativa.
L’autovalutazione non esaurisce la valutazione, ma si integra
con l’eterovalutazione da parte delle Regioni, che realizzano
contemporaneamente un loro monitoraggio. La novità è che
questa autovalutazione e il piano di miglioramento sono resi
pubblici, per cui anche la Regione sviluppa una supervisione
in questo processo.
L’assistenza e il monitoraggio del sistema è fornito dai focus
group a cui partecipano i Cfp del territorio, interventi consulenziali e formativi ad hoc ai singoli Cfp; inoltre, ci sarà uno studio
sistematico di tutti i rapporti di autovalutazione e di tutti i piani
di miglioramento.
Alla fine dei tre anni avremo una linea guida concordata con le
Regioni e il piano integrato di comunicazione della FP.
Il fuoco centrale è la formazione iniziale triennale e quadriennale, ma saranno prese in esame anche la formazione degli
adulti e i servizi per l’impiego, orientamento, informazione,
accompagnamento all’inserimento lavorativo.
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Il Sole24 Ore
12 agosto
Più fondi agli istituti eccellenti
di Claudio Tucci
Italia Oggi
9 settembre
Professionali, i grandi assenti
Angela Iuliano
Avvenire
16 settembre
Formazione professionale: come si
valuta il “saper fare”
di Paolo Ferrario

Avvenire
18 settembre
L’Invalsi e la formazione
professionale “Prove più adatte ai
nostri studenti”
di Paolo Ferrario

Radio VATICANA
18 marzo
in onda al tg delle 19,30 e in replica
alle 21 e 23 circa
Intervista prof Nicoli
a cura di Adriana Masotti

PrimaRadio
16 settembre
intervista a Lauretta Valente
RADIO3 - RAI
Uomini e Profeti
notizia
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Telepace
17 settembre
in onda tg delle 19
Interviste a Valente e Nicoli
a cura di Sara Fornari

Il Sole24Ore
19 settembre
Apertura tematica con rimando ad
approfondimento su Scuola24.it
Scuola24 – Sole24Ore.it
19 settembre
Con il progetto”Valef” anche la
formazione professionale si prepara
ad essere giudicata
di Claudio Tucci
http://www.scuola24.ilsole24ore.
com/art/formazione/2014-09-18/
con-progetto-valef-ancheformazione-professionale-epronta-essere-giudicata-152312.
php?uuid=ABxxm0uB

web
tuttoscuola.com
7 settembre
Istruzione e formazione professionale:
la valutazione strumento di crescita o di
esclusione
Vita.it
17 settembre
L’Invalsi? Penalizza la formazione
professionale
lavocesociale.it
9 settembre
A Roma Seminario Europa del CIOFS-FP
sull’Invalsi
di Carmine Alboretti
WallStreet Italia
10 settembre
CIOFS-FP: valutazione Invalsi penalizza
formazione professionale
ContattoNews.it
13 settembre
Formazione: Salesiani prove Invalsi conto
alla rovescia

EuropaQuotidiano.it
15 settembre
Perché il test Invalsi non va bene per le
scuole professionali
AffariItaliani.it
16 settembre
intervista a Arduino Salatin
Adattare l’Invalsi per non penalizzare i
non liceali
di Filomena del Vecchio
tuttoscuola.com
18 settembre
Interventi di prestigio al Seminario
Europeo CIOFS-FP
aleteia.org
20 settembre
Al Seminario Europa di Roma confronto
sul nuovo test INVALSI ispirato
al metodo di Don Bosco
di Gelsomino del Guercio
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lavocesociale.it
20 settembre
La Garanzia Giovani sarà un flop
di Carmine Alboretti
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Lavoro, a Genova
“Seminario Ciofs-Fp” su formazione/
competenze dall’11/9
18 agosto

metamagazine.it
22 settembre
Nuovo Modello per la Formazione

Nano Press Genova
Lavoro, a Genova “Seminario CiofsFp” su formazione/competenze
dall’11/9
18 agosto

Ansa
Formazione: certificazione
competenze, summit a Genova.
Dall’11 al 13 settembre incontro
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“Grazie a Sr Lauretta e a Sr Angela per aver
reso possibile, così come l’interessantissimo
seminario sulle competenze dello scorso
anno, questo seminario su un tema centrale
che le Regioni stanno affrontando da tanti
anni. ”
Costanza Bettoni

“Q ues to semin
ario mi conf
er ma che
nella for maz
ione professio
nale d i
eccellenza a
bbiamo delle
sperimentazio
punte d i
ne inno vative
d i tutto il
sis tema sia f
or mativo che
e ducativo. ”
Annamaria A
jello

“Mi è sembrato un seminario
molto proficuo; può essere
l’avvio di una nuova stagione
della Fp.”

Dario Nicoli

“Questi seminari di approfondimento,
a cui ho avuto l’onore di essere
invitato varie volte, credo che ogni
volta rappresentino una gamba del
ragionamento complessivo. È davvero
una di quelle iniziative silenziose
ma significative ed importante che si
vedono nei fatti.”
Severino Nappi

“Co mplimenti
per il brillante
svo lg imento d
elle g iornate e
l’ottima
organizzazion
e”
Em manuele Cri
spo lti
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Città che imparano: storie di
inclusione da condividere in Europa

H

a aperto la Conferenza finale del progetto MiStra,
Migrant Inclusion Strategies in European Cities, il 16 settembre, la parlamentare europea Cecile Kyenge,
che ha tenuto ad essere presente con un video di saluti.
Il progetto, guidato dal CIOFS-FP e finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LLP, ha avviato lo scambio di buone pratiche relative all’inclusione
sociale di migranti tra 8 diverse città europee: Dublino,
Berlino, Vienna e Bologna hanno rispettivamente trasferito
le buone pratiche individuate nelle città target di Taranto,
Vidin, Praga e Budapest.

La relazione iniziale è stata affidata a Filippo Furri, ricercatore dell’Università di Montreal e membro di Migreurop e Melting Pot, che ha introdotto il tema dell’inclusione
sociale dei migranti con una panoramica sulla condizione
dei Rom e dei migranti in Europa. Inoltre, ha presentato lo
scopo e l’obiettivo della Carta di Lampedusa, alla cui stesura ha partecipato anche il progetto MiStra. Si tratta di
«un percorso che offre la possibilità di immaginare forme
innovative ed informali di accoglienza e di integrazione che
si adattano alle situazioni contingenti, alle esigenze della comunità umana, che si articolano all’interno della frontiera e
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TOOLKIT PER I DECISORI POLITICI

Il toolkit per i decisori politici è una cassetta degli attrezzi realizzata come prodotto finale del progetto MiStra. Il toolkit è il risultato di diversi anni di scambi e trasferimenti di
buone pratiche di inclusione sociale tra città europee ed è rivolto alle autorità locali che
lavorano sui territori cittadini europei. Dopo 6 anni e diversi progetti pilota avviati sia a
livello europeo che locale, il partenariato ha avuto la possibilità di esplorare e capitalizzare metodologie utili a supportare le autorità locali nell’analizzare efficacemente le
esigenze specifiche del territorio e nel trasferire buone pratiche di welfare provenienti
da diversi territori anche molto diversi tra loro, rafforzando così un senso comune di
cittadinanza europea e di partecipazione alla vita pubblica e alle politiche europee. Il
valore aggiunto è stato il valorizzare un approccio tra pari, dove l’apprendimento reciproco è stato supportato in molti modi, e lo sviluppo di un modello di mentoring tra circa 22 territori locali attraverso l’Europa. La scelta di concentrare il ragionamento a livello di città è stata fatta in primo luogo perché la città
è sembrata essere la dimensione ottimale per analizzare necessità e mancanze dei sistemi sociali e di welfare, nel
rispetto dei reali bisogni di gruppi target più deboli. A questo livello di analisi, le sfide sono numerose: per esempio
la mancanza di capacità di gestione della diversità, la mancanza di misure specifiche per superare la difficoltà di
accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale e di misure di welfare sociale per migranti e minoranze,
così come la diffusa difficoltà per i decisori politici di accedere sistematicamente alle buone pratiche, know-how e
scambi a livello europeo. Dall’altra parte, la dimensione della città offre anche le più interessanti opportunità che
sembrano avere un impatto sulla vita delle persone.
Il progetto ha cercato di rendere più strutturate ed efficaci le metodologie e gli strumenti di scambio tra le città
attraverso approcci su misura tenendo in considerazione i bisogni specifici di ogni contesto: un approccio multistakeholder che risponde alla necessità di coinvolgere gli attori più idonei in ogni stadio, per discutere e negoziare gli orientamenti politici e le rilevanti pratiche da condividere; la sistematica implementazione di workshop di
empowerment a livello locale, riunendo tutti gli attori protagonisti degli scambi 2-3 volte all’anno con lo scopo di
disegnare e monitorare il percorso di trasferimento; lo sviluppo di un modello di mentoring tra le città che rappresenta un approccio flessibile che si basa sulla possibilità di pianificare specifiche azioni di scambio in risposta agli
specifici bisogni espressi.
Grazie a tutti i partner del progetto MiStra e del precedente progetto LeCiM, alla DG Education and Culture della
Commissione Europea e agli attori locali, si è potuta attuare la sfida di inventare e mettere in pratica una metodologia snella per condividere idee, strategie e soluzioni per rispondere ai bisogni delle popolazioni migranti e delle
minoranze nelle città europee. La speranza è che il toolkit, e i risultati del progetto in generale, possano essere di
ispirazione per iniziare a pensare a nuove possibilità di scambio e trasferimento anche in altri settori e contesti.
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della Fortezza, che esigono libertà e che la producono» - ha
spiegato Furri.
La mattinata è proseguita entrando nel vivo del progetto
con il racconto delle esperienze e i risultati dello scambio di
buone pratiche tra le città. Aiutati anche da alcuni spezzoni
dei video realizzati per il progetto, disponibili in versione integrale sul sito dedicato, i partner hanno raccontato la loro
esperienza mettendo in risalto punti di forza e debolezza del
processo.
Diana Peitel del GSUB di Berlino e Dora KanizsaiNagy del Református Missziói Központ di Budapest hanno
sottolineato l’importanza di individuare alcuni aspetti specifici delle buone prassi da trasferire nel contesto target, perché sia più efficacemente applicato ad un contesto diverso.
Dal trasferimento tra Dublino e Praga, raccontato da Julie
Mc Cafferty del Ballimun Job Center di Dublino e da Marie Hermanová di People in need di Praga, sono emerse
alcune criticità nell’applicazione di alcuni strumenti e nel
coinvolgimento di stakeholder, ma il processo è avvenuto con
successo anche grazie alla scelta della buona pratica che era
adatta al contesto di Praga. Nell’esperienza di trasferimento
della buona pratica a Taranto, illustrata da Mariella Ragazzo del CIOFS-FP Puglia insieme alla collega di Vienna
Katharina Handler del ZSI, nonostante alcune difficoltà
legate alla differenza di lingua e ad altre legate allo specifi-

co contesto pugliese, si è riusciti a mettere in piedi il processo che porterà all’effettivo trasferimento della buona pratica.
L’ultimo scambio raccontato da Marco Marano dell’ASP
di Bologna, insieme a Ergyul Tair di Europartners2004 di
Burgas, ha messo in evidenza come il processo di trasferimento abbia permesso alle varie agenzie che si occupano di minori
in Bulgaria di cominciare a dialogare tra loro in maniera produttiva. Il pomeriggio è stato dedicato all’analisi dei risultati
del progetto e degli aspetti che possono essere trasferiti in altri
contesti per favorire l’inclusione sociale di migranti. Hanno
partecipato al dibattito rappresentanti delle organizzazioni e
delle città partecipanti insieme ad autorità pubbliche e istituzioni europee, che hanno tutti concordato sull’utilità di questo
tipo di progetti e scambi per implementare processi che hanno
già dimostrato una valenza in altri contesti. In questo senso ha
assunto importanza il toolkit presentato utile ad implementare
un processo di trasferimento efficace in contesti diversi. Dopo
la panoramica sui nuovi programmi europei realizzata dalla
Direttrice dell’Agenzia Nazionale Italiana di Erasmus Plus,
Sveva Balduini, la conclusione è stata affidata ad Angela
Elicio, Direttrice del CIOFS-FP, che ha sottolineato come sia
stata fondamentale la scelta di includere nel confronto le associazioni e comunità composte da migranti.
In conclusione, il progetto, nel suo piccolo, ha mosso i passi
verso azioni positive che hanno contribuito al processo culturale di abbattimento della globalizzazione dell’indifferenza.
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