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possibilità che possono essere meglio esplorate e promosse

precedente crisi FIAT, raccontate dal Corriere della

così come la cooperazione.

alcune incongruenze e contraddizioni presenti ormai

Sono considerazioni che richiamano l’importanza della cura

nell’Istituto della CIG.

della professionalità, patrimonio personale, bene irrinunciabile.

Sera dello scorso 8 dicembre, lasciano intravedere

Di qui la necessità della manutenzione delle proprie
Oggi possiamo dire che l’aspetto prioritario, nella vita lavorativa

competenze professionali di qualunque livello e categoria esse

di ogni categoria di persone, non è solo l’assicurazione del

siano; la necessità di operare costantemente un confronto, tra

posto. Occorre avviare impegno e lavoro per normare meglio il

la propria consistenza professionale, le proprie aspirazioni ed

riconoscimento dei diritti personali di formazione continua, nel

interessi rispetto all’impegno occupazionale, l’identità del

contesto del monitoraggio delle imprese e del territorio,

territorio e le possibilità di sviluppo, le opportunità di

nonché della ricerca costante per consentire una maggiore

incremento di competenze, e quindi di formazione, disponibili.

diversificazione nella domanda e nell’offerta di lavoro, la

La domanda d’obbligo a questo punto è: quali attenzioni e

possibilità di trasmigrazione da una impresa all’altra ed una

impegno richiede il mantenimento del patrimonio

maggiore opportunità di scelta.

professionale? Occorre costruire una mentalità, produrre
cultura, richiamare tutti gli aspetti che una identità

La riflessione di questo editoriale non vuole però essere spesa

professionale implica in rapporto alla persona e alla società.

attorno a considerazioni economiche che esulano dalla
dell’orientamento lungo tutto l’arco della vita.

professionalità e al proprio lavoro nell’ambito del contesto di

Uno scambio transnazionale condotto con il GSUB di Berlino

vita personale; la gestione in rapporto alla possibilità di crescita

nel contesto dell’iniziativa ADAPT “Unità Operativa Lavoro”, ha

e di carriera; il valore aggiunto richiesto dalle competenze

consentito al CIOFS-FP di approfondire il Patto Territoriale

possedute per l’efficienza e l’efficacia sul lavoro; il confronto con

impegnato in una azione di outplacement di un numero

il territorio per mantenere diverse possibilità di investimento

considerevole di persone occupate in tre fabbriche, costrette a

della propria professionalità; la ricerca di un dialogo attivo e

ridurre la loro attività. Il lavoro realizzato attorno alle persone

propositivo anche in considerazione delle prospettive di

ha consentito la possibilità di ridefinirne le competenze

autoimpiego o di iniziative imprenditoriali e cooperativistiche;

Forum

professionali disponibili, di rinforzarle e implementarle nella

l’attivazione di un nuovo atteggiamento partecipativo reso più

Il punto donna
Donna tra lavoro e accompagnamento.

direzione prescelta attraverso azioni formative finalizzate, di

possibile nel piccolo.

studiare ipotesi di reinvestimento personale, di partecipare a
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Le vie di città CIOFS-FP

Bacheca

diverse iniziative di incontro domanda-offerta. Ad alcune

Il progetto professionale così come il lavoro fa parte della vita

persone scelte è stata fatta, inoltre, la richiesta di assumere,

di tutti. Occorre formazione per costruirlo, gestirlo e farlo

nella ristrutturazione della fabbrica stessa, delle responsabilità

evolvere. Occorre informazione, supporto, accompagnamento,

dirette di gestione e di amministrazione.

occorre orientamento lungo tutto l’arco della vita come sottolinea
la prof. Maria Luisa Pombeni che lavora nel campo delle

La crisi delle grandi fabbriche è da tempo attuale e porta a

transizioni nel lavoro e per il lavoro.

meglio riconsiderare il piccolo cominciando dalla dimensione
personale, dal proprio patrimonio di risorse da valorizzare e

La mentalità progettuale in rapporto alla professionalità

gestire; dal territorio, il cui valore è ancora tutto da scoprire, la

domanda educazione; occorre avviare l’impegno durante

cui identità ha anche un peso economico e può divenire

l’obbligo formativo, lavorarci durante tutte le fasi della

generatore di reddito; dalla rete di strutture sociali e civili che

formazione e continuare finché la presenza nel lavoro lo

possono divenire sedi concrete di dibattito propositivo e

richiede per non perdere lo smalto e la soddisfazione

organizzativo. L’inventiva personale dell’autoimpiego ha inoltre

dell’interesse, per non perdere lo stimolo della ricerca.
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Un sistema educativo in crescita
al CIOFS-FP Campania, Basilicata e Abruzzo
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T

re regioni, tre strategie per un approccio
educativo che pone la persona come risorsa e che
non tralascia, ovviamente, acclarate metodologie o
che combatte con energia la forza dell’abitudine. Dove la
formazione al lavoro non è una questione marginale.
“Noi non stiamo facendo la gavetta, ma stiamo
preparando il futuro”. Così esordisce una ragazza del
CIOFS-FP Campania che nello staff di suor Aurelia Raimo,
responsabile della sede, è impegnata insieme ad altri/e
nella grande scommessa salesiana dove l’Istituto delle
Figlie di Maria Ausiliatrice dà non solo un forte input e
un sostegno carismatico imprescindibile ma dove molti
laici investono con entusiasmo e simpatia, senso di
profezia nuova, lavoro…
Il CIOFS-FP Campania rinasce, racconta suor Aurelia:
“Negli anni ottanta con lo smantellamento della
Formazione Professionale in Campania, anche il CIOFSFP sospende le sue attività. Ricordo suor Ida Fontanella
quale operatrice e responsabile a Torre Annunziata.
Aveva scommesso sulla Formazione Professionale con
passione, competenza e, direi, profezia educativa”. Solo
nel novembre 2000 l’Ispettoria delle FMA decide di
riavviare le attività di un settore affascinante ma
complesso in una Regione anche “problematica” il che
non è facile, sottolinea suor Aurelia.
La strategia di rete con enti d’ispirazione cristiana è la
carta che giocano perché in Campania possa essere
ricostruito il tessuto della F.P.. “Siamo in un’Associazione
Temporanea di Scopo con lo IAL CISL, la
Confartigianform, il Fosvi, il CNOS-FAP, il Proged.
Abbiamo già intrapreso attività di presenza e di
interlocuzione con la Regione e sul territorio. La

scommessa è l’obbligo formativo. Come ATS abbiamo
presentato vari progetti, anche elaborati da noi, di cui ne
sono stati approvati 25. Dei progetti due riguardano Torre
Annunziata, uno Napoli Vomero, e uno Napoli Centro
Storico. Quest’ultimo è di sperimentazione. Coinvolge i
ragazzi che devono recuperare anche la terza media.
L’attività di orientamento è molto presente, anche se
abbiamo delle difficoltà a farcela riconoscere dalla
Regione. Probabilmente in termini economici sarà
sostenuta dalle singole associazioni, in particolare da uno
sportello aperto dalla Confartigianform. Ad esso
confluiranno le nostre azioni specifiche, in connessioni
con il COSPES e lo Snals Scuola di cui il Proged
costituisce l’ente di formazione”.
Attualmente, aggiunge suor Aurelia, in collegamento con i
Centri per l’Impiego attivati ed altri organismi, i tutor
lavorano per l’individuazione dei beneficiari e per le
iscrizioni ai corsi. Come CIOFS-FP sul territorio è in atto
una rete anche con la Provincia di Napoli attraverso il
Progetto ReSeT e Orion Sud, e la partecipazione ad un
EQUAL Geografico (ORTI URBANI).
In questa maglia di relazioni non manca l’apertura
all’Europa già concretizzata con il lavoro di ReSeT o
quella vissuta a Monaco di Baviera con il progetto
“Leonardo Scambi” per educatori di strada, svoltosi dal 12
al 19 settembre 2002. Si è trattato di un confronto sulle
metodologie di approccio al disagio. I partner di Monaco
stanno organizzando un progetto di scambio a Napoli. “E,
dopo l’accreditamento provvisorio, dovrebbe seguire
quello definitivo e anche la Certificazione di Qualità”,
conclude soddisfatta suor Aurelia.
L’attenzione delle FMA alla Formazione Professionale

ORIENTARE GLI ADULTI: UNA RISPOSTA POSSIBILE
L’orientamento degli adulti è stato il tema del seminario organizzato dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione
dell'Istruzione e della Cultura - Attività regionali di orientamento), in collaborazione con il Centro Risorse per l’Orientamento e il
Lavoro di Bologna. L’incontro, svoltosi il 4 ottobre 2002 a Trieste, ha visto riuniti gli operatori dei servizi di formazione,

ultima ora

informazione e orientamento per confrontarsi e riflettere sulle possibili forme di consulenza orientativa da offrire ai cittadini, per
garantire la tutela dei diritti allo studio e al lavoro in un'ottica di continuità, coinvolgendo come testimoni alcuni operatori
internazionali.
Per saperne di più: www.jobonline.it/new/41s21.htm

s’inserisce nella gamma di attività che la terra abruzzese
offre ai giovani. Si costituisce nel 1965 a L’Aquila il
Centro di Addestramento Professionale: è l’anno della
costruzione della Casa religiosa sorta in parte con il
contributo della Cassa del Mezzogiorno perché in essa
sorgesse il Centro. Si registrano 33 allieve, in due corsi.
Oggi sono oltre 70. Dal 1977, il CIOFS-FP gestisce - pur
se a fasi alterne - corsi per segretarie d’ufficio anche nelle
sedi di Catignano, Scanno e Gioia dei Marsi.
Nel 1993, in questa terra di chiese romaniche e castelli,
necropoli antiche e musei, eremi e borghi fortificati, per
le difficoltà economiche della Regione e per i
conseguenti tagli degli stessi corsi, il CIOFS-FP ha dovuto
ritirarsi formalmente dalla formazione, dice suor Alice
Boumis, pur mantenendo, con modesto successo, una
sorta di formazione libera. Attualmente i progetti, tra
l’altro, sull’educazione ambientale e d’informatica
presentati alla Regione non sono stati ancora finanziati
ma hanno conferito alla Sede de L’Aquila e di Scanno un
accreditamento provvisorio. Le suore salesiane comunque
non si stancano di rimboccarsi le maniche. Tramite il
progetto Orion sperano in risvolti di collaborazione con
gli uffici per l’impiego e con altri organismi per
l’orientamento. Anche se al momento è prematuro
azzardare ipotesi.
Anche in terra lucana dove svettano le montagne di
Rifreddo e della Stellata nel 1964 sorge a Brienza, in
provincia di Potenza, la sede operativa sovvenzionata dal
Ministero del Lavoro e delle P. S. e la Cassa per il
Mezzogiorno. Poi a catena il riconoscimento delle sedi di
Bella e Castelgrande, proprio come lo spuntare silenzioso
del tappeto erboso di “stellina odorosa” tipico della
Basilicata. Le tre sedi gestiscono ciascuna un corso
biennale per “Confezionista in serie”. Il collegamento con
la sede nazionale e con la responsabile di allora, suor
Anita Della Ricca, ricorda suor Raffaella De Leonardo, “ci
permise la possibilità di quelle attrezzature e macchine
utili per avviare le attività. Così oltre che Confezioniste in

serie anche Maglieriste”. Solo nel dicembre del ‘77, si
stipula in Brienza l’Atto Costitutivo dell’Associazione
CIOFS-FP Basilicata con sede legale in Via Mario Pagano,
1. Nell’80 però il terremoto segna il Centro di
Castelgrande che per inagibilità si trasferisce a Potenza,
nuova apertura. Intanto Brienza dal settore Artigianato
passa a qualifiche per “Addette ai Lavori d’Ufficio”.
Poi nell’84 per motivi logistici la Sede Legale e
Amministrativa da Brienza si trasferisce a Potenza. Nel
1991, la Regione approva a Brienza un corso di 2°
livello.
Ma nel 1999 la Regione Basilicata delibera, con delega, il
passaggio della Formazione Professionale alla Provincia.
E la Provincia, in ottemperanza alla legge emanata,
costituisce l’APOF (Agenzia Provinciale Orientamento e
Formazione Professionale S.p.A.), nella quale
confluiscono tutti gli Operatori degli Enti del cosiddetto
consolidato, dietro personale richiesta, per passaggio
diretto ed immediato, conservando mansioni e diritti,
pena l’esclusione dal sovvenzionamento regionale e a
carico esclusivo dell’Ente di appartenenza.
I corsi dell’APOF si svolgono anche nelle nostre strutture
di Potenza e di Brienza, dichiara suor Raffaella “perché
abbiamo concesso le attrezzature e le strutture in fitto
all’Agenzia ed i formatori sono ex dipendenti CIOFS-FP.
Come Associazione, ci adoperiamo per ottenere
l’accreditamento regionale. Ambito/tipologia formativa
prescelta è l’obbligo formativo e la formazione superiore.
L’area professionale/occupazionale è il settore
dell’Artigianato e Organizzazione, Amministrazione e
finanza d’impresa, Pubblica Amministrazione e Società
dell’informazione”.
Il CIOFS-FP Basilicata è deciso a riprendere il “cammino”
perché la passione educativa non subisce traumi.
Attendono solo tempi migliori per continuare ad offrire ai
giovani una formazione di “qualità” spendibile sul
mercato.
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Lifelong learning:
quali politiche e prospettive

L

a trasformazione delle dimensioni socioeconomiche e politiche, il cambiamento del
mondo produttivo e dell’organizzazione del
mercato del lavoro, rappresentano il terreno in cui
l’individuo si muove e agisce. In questo senso le
scelte, l’autovalutazione, il riconoscimento delle
competenze acquisite, la capacità di raccolta, di
decodifica e gestione delle informazioni, le
competenze decisionali e progettuali, necessitano di
un orientamento sia di tipo cognitivo che formativo.
Per cui ad una teoria basata sulla formazione delle
carriere deve integrarsi una teoria dell’orientamento
che favorisca nella persona la capacità di apprendere.
La modifica dell’interfaccia tra sistemi (formazione e
lavoro), sul fronte del lavoro ha abbattuto molti
cardini del vecchio modello di costruzione delle
professioni come la durata per tutta la vita delle
capacità acquisite durante la formazione iniziale.
Siamo davanti ad uno scenario caratterizzato da una
elevata “deperibilità” del lavoro; da qui l’emergere di

processi di orientamento che costituiscano un
continuum all’interno di un percorso formativolavorativo durante tutto il corso della vita. In tal
senso, le attività di orientamento garantirebbero:
“informazione: fornire dati oggettivi e fattuali, ad
esempio, sulle opzioni curricolari disponibili, indirizzi
educativi, programmi di formazione oppure offerte di
lavoro; valutazione: esprimere un giudizio diagnostico
sull’idoneità di un certo individuo per certe opzioni,
usando tecniche formali o informali come test, esami,
colloqui, …; consulenza: dare consigli in base alle
conoscenze e all’esperienza dell’operatore
dell’orientamento; counselling: aiutare ad esplorare i
propri pensieri e sensazioni sulla propria situazione,
opzioni disponibili e probabili conseguenze delle
diverse scelte; educazione al lavoro: fornire un
programma di esperienze pianificate che possono
comprendere dibattiti, seminari su come scrivere un
curriculum vitae, quiz, giochi di ruolo, colloqui
simulati, visite di esterni o ad imprese locali,

esperienze di tirocinio o di osservazione del lavoro,
intese a sviluppare abilità, concetti e conoscenze che
consentiranno ai singoli di effettuare scelte
professionali adeguate e transizioni non traumatiche;
collocamento: aiutare l’utente ad ottenere l’accesso ad
un determinato lavoro o corso di istruzione o
formazione; organizzare esperienze di tirocinio o di
osservazione del lavoro in diversi contesti
occupazionali; patrocinio: trattare direttamente con le
istituzioni per conto di particolari utenti; feedback:
informare le istituzioni educative ed altri erogatori di
formazione sul tipo di corsi e programmi di
formazione richiesti dai datori di lavoro o dagli utenti
e che attualmente sono disponibili; follow-up:
contattare ex assistiti per vedere come si trovano e se
hanno bisogno di ulteriore aiuto”.
Cambia anche la natura e l’ordine della domanda, così
come si allarga il target dei potenziali beneficiari
dell’orientamento e si sviluppa un modello
personalizzato con valenze finora sconosciute quali
quella proattiva (produzione di cambiamenti nella
persona che si orienta e, in parallelo, aiuto alle
aziende nel definire meglio i propri fabbisogni
professionali) e quella dell’empowerment
(rafforzamento del soggetto in termini di costruzione
del sé professionale, di maggiore consapevolezza di
sé e di senso di autoefficacia).
L’indagine di tipo comparativo e transnazionale sulle
politiche dell’orientamento ancora in corso dell’OCSE,
conferma quanto finora sostenuto. Il responsabile per
la ricerca, Tony Watts sottolinea due elementi
emergenti: la concentrazione delle attività e delle
politiche dell’orientamento verso i giovani e gli adulti
disoccupati e una profonda diversità tra i sistemi
nazionali; una frammentazione delle competenze in
materia di orientamento tra i diversi ministeri del
Governo, le diverse agenzie, i diversi servizi.
Manca, secondo Watts, una strategia globale e ci si
trova di fronte a piccole parti disomogenee e anche lì

dove esiste un organismo unico non è garantita la
piena rappresentatività sul piano nazionale. Un
sistema di orientamento, secondo le ipotesi di Watts,
deve basarsi su concrete azioni testate, sperimentate e
monitorate, con il chiaro obiettivo di “ripensare” i
dispositivi, le azioni e le pratiche professionali
adottate alla luce dei nuovi apprendimenti (M. G.
D’Angelo, L’indagine OCSE sulle politiche di
orientamento. Intervista a Tony Watts, in
Professionalità, 71 (2002) settembre/ottobre, 67).
L’orientamento è ancora una volta il punto di snodo
di una concreto bisogno umano. La sfida, in tal senso,
è quella di creare servizi più adeguati alla persona
che la accompagnino nell’arco della vita.
Si fa avanti una consapevolezza nuova: saper
affrontare e gestire il cambiamento, saper costruire un
progetto di vita, personale e professionale, realistico,
sostenibile e saperlo rivedere ogni volta che si rende
necessario. Ciò è compito di ciascun individuo, ma
ogni individuo deve avere a disposizione quegli
strumenti di orientamento adeguati alla gestione stessa
del cambiamento.
PIÙ “LAVORO” PER CONTRASTARE LA
DISPERSIONE SCOLASTICA
Elevata è la percentuale dei ragazzi che
abbandonano la scuola: 0,05% fin dalle elementari,
0,31% alle medie, 2,8% alle secondarie superiori. Il

ultima
ora
fenomeno della dispersione scolastica colpisce più il
sud dell’Italia, mentre valori più alti si registrano
negli istituti professionali. Per far fronte alla
situazione, l’istituto di ricerca Eurispes propone di
introdurre, durante la frequenza scolastica, la
possibilità di effettuare esperienze lavorative. Tale
iniziativa favorirebbe la motivazione allo studio,
considerato come tappa preliminare all’inserimento
lavorativo.
Per saperne di più visita il sito:
www.corriere.it/lavoro/index.jhtml
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Fare centro
sulle competenze

S

ia nelle documentazioni scolastiche che nel mondo
del lavoro si parla della “necessità di avere
competenza” per essere in grado di poter affrontare
le urgenze del progresso moderno.
Ma cosa sono queste competenze a cui dovrebbe
orientarsi la nuova formazione accademica e
professionale? Secondo il senso comune quando si dice
che uno è competente, s’intende dire che si tratta di uno
che “sa il fatto suo”, cioè sa affrontare e risolvere
positivamente un problema. Sembra inoltre che questo
“saper cavarsela bene”, non sia da collegarsi
esclusivamente al possesso di titoli di studio particolari o
ad approfondite conoscenze culturali scolastiche, ma che
sia piuttosto un’abilità attitudinale, acquisita nel tempo,
consistente nel sapersi adattare, mediante adeguate
prestazioni (performances) a varie situazioni
problematiche, dopo averne individuate le vie più idonee
alla soluzione desiderata.
Occorre però osservare che quest’atteggiamento
pragmatico che avvicina la competenza al solo “saper
fare” a scapito della conoscenza, avvalora un concetto
riduttivo di competenza che oggi non è più accettato,
perché si ritiene che la vera competenza implichi
anche una padronanza interiore di saperi, capacità ed
atteggiamenti esperti relativi al controllo delle tecniche
operative legate all’esecuzione del compito. Parlando di
competenza non ci si riferisce più, infatti, al solo “saper
fare”, ma anche al “saper essere” e al “saper divenire”,
come a qualità perfettibili di continuo, a contatto con
le risorse della persona e con il contesto in cui ella si
esercita, fino a consolidarsi gradualmente in uno stile
caratteristico di identità personale di competenza della
persona.
Stile che comporta nel suo insieme, un “sapere”:
costituito dal complesso delle informazioni e nozioni,
generali e tecniche, possedute dall’individuo, un “saper
fare”: consistente nella capacità di saper mettere in
pratica nozioni ed abilità nella soluzione di un compito,
ed il “saper essere”: di uno che sa adattarsi all’ambiente
venendo incontro alle esigenze di comprensione e di

rapporto con le persone. Non per nulla nella leggedelega della nuova riforma della Scuola italiana, si
auspica specificatamente come traguardo
dell’apprendimento, l’acquisizione di determinate
conoscenze e informazioni che rendano l’allievo
competente cioè “capace” di mettere a frutto i saperi
acquisiti e di saperli spendere per sé e per gli altri nello
studio, nel lavoro, e nella vita di relazione con
l’ambiente.
L’Associazione Docenti Italiani, nella prospettiva di una
possibile ridefinizione dei curricoli di studio non più
attorno alle materie ma alle competenze, riporta nel
Website (http://www.bdp.it) due esperienze di richieste
di competenze e di proposte di curricoli per competenze
da parte del mondo del lavoro, che ci sembrano
significative.
Data la molteplicità delle concezioni e modalità di
attuazione dei processi di orientamento, sia pur inteso
nella sua accezione generale, di preparazione della
persona a formulare dei progetti e fare delle scelte in
funzione del suo modo di essere e di vivere, non è
possibile stabilire un quadro generale di competenze che
ne assicurino un’efficace attuazione.
È solo attraverso il confronto delle concezioni teoriche e
degli esiti sperimentali che guidano le varie iniziative

promozionali dell’accompagnamento orientativo nei vari
stadi di sviluppo delle persone, giovani o adulte che
siano, che si possono individuare quali possano essere le
competenze di base necessarie per un proficuo svolgersi
dei processi di scoperta, di analisi e verifica di
somiglianze, di preferenze, di valutazione, di scelta e
decisione relativamente agli input o alle stimolazioni
professionali ricevute.
Risulta così possibile ipotizzarne la descrizione, partendo,
per esempio, dagli obiettivi generali di un processo di
orientamento consistenti: nella conoscenza di sé nelle sue
varie dimensioni: individuali, familiari, sociali, scolastiche,
sportive, motivazionali personali; nella conoscenza del

mondo del lavoro nelle sue varie dimensioni (primario,
secondario, terziario e terziario avanzato); nella modalità
d’impostazione del suo lavoro di apprendimento (stili
cognitivi); nella capacità d’informazione culturale,
professionale, politica e socioeconomica; nell’abilità
selezionatrice delle offerte professionali; nella capacità di
decisione e di analisi delle alternative possibili di scelta;
nella ricerca del lavoro o capacità d’iniziativa
imprenditoriale.
La specificazione dettagliata delle competenze relative ai
suddetti obiettivi, permetterà di avere un quadro
significativo dell’insieme di un processo su cui impostare
le varie tappe dell’accompagnamento orientativo.

IL PATTO DI DUBLINO PER L’OCCUPAZIONE - La Redazione
Il Patto di Dublino per l'occupazione (Dublin Employment Pact) del 1998, attraverso un
programma comunitario, è divenuto Organizzazione stabile sul territorio, riconosciuto nel Piano
di Sviluppo Nazionale dell’Irlanda (National Development Plan).
Il Patto non distribuisce direttamente servizi ma si configura come un “forum” in cui vengono
elaborate politiche congiunte, nuovi approcci e soluzioni innovative. L’Organizzazione è nata con
l’intento di studiare il mercato del lavoro ed i problemi legati allo sviluppo della regione di Dublino,
proponendosi di elaborare soluzioni attraverso partneriati tra organizzazioni pubbliche e private
rappresentative del territorio.
L’obiettivo del Patto è di creare alleanze strategiche tra gli attori interessati per incoraggiare la
crescita occupazionale e accrescere la coesione e l’inclusione sociale. Si incentra soprattutto sui
bisogni dei disoccupati di lunga durata e a rischio di disoccupazione.
Più di 100 agenzie, enti pubblici, gruppi comunitari ed altre organizzazioni sono coinvolte nel lavoro del Patto sia in qualità di gruppi
decisionali sia come comitati guida di progetti specifici. Il Patto focalizza altresì la sua attenzione su alcuni fattori chiave quali la
disoccupazione di lunga durata, l’istruzione e l’occupazione, l’economia sociale, le pari opportunità di accesso al mercato del lavoro.
Si articola in oltre otto gruppi di lavoro, che presiedono alle attività incentrate su un’ampia gamma di questioni legate al mercato
del lavoro di Dublino: attività di ricerca e disseminazione, progetti pilota, conferenze, un programma di pubblicazioni, partecipazione
a reti.
Nello svolgimento del proprio lavoro, ciascun gruppo attiva un tavolo di discussione per trovare un approccio comune a
problematiche specifiche. Quindi, viene elaborato un piano di lavoro appropriato attraverso lo sviluppo di un percorso politico o
commissionando un lavoro di ricerca o di strutturazione di un progetto innovativo.
Il Patto partecipa direttamente con il governo e con autorità politiche alla ricerca ed alla riforma del sistema. In particolare alcuni
gruppi di lavoro costituiti da vari partner del Patto si occupano dello Sviluppo Economico e Sociale, della Politica del Mercato del
Lavoro, della Formazione e dell’Impiego, delle Imprese Locali e dell’Economia Sociale, dell’Inclusione nel Mercato del Lavoro.

a 360 gradi

I rapporti del CIOFS-FP con questa Organizzazione sono iniziati nel 2000 attraverso il progetto Avalon e con l’adesione alla rete
europea MetroNet.
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Il punto di...

L’orientamento lungo tutto
l’arco della vita

L

a necessità della formazione degli adulti non nasce
da un problema quantitativo, di mera
accumulazione di conoscenze nuove che si
affianchino a quelle vecchie lungo un tracciato noto. Si
tratta di un processo articolato e non riducibile a un
modello di apprendimento centrato sull’istruzione, così
come ancora accade nella scuola: il ruolo decisivo che
sono andate assumendo le cosiddette competenze
trasversali nei processi formativi, con la grossa
componente di contestualità operativa che le caratterizza,
sta anche ad indicare la necessità di valorizzare, nelle
situazioni di lavoro, una serie di capacità, di attitudini
individuali, che il tradizionale impianto scolastico non
mette a frutto anzi, che semplicemente non vede.
I processi formativi, quindi, non devono solo far

acquisire una quantità di nuove informazioni, ma far
volgere l’attenzione alla scomposizione e riaggregazione
secondo un ordine diverso, delle competenze precedenti
in un quadro nel quale i nuovi rapporti che si vengono a
formare diventino costitutivi di nuovi sentieri di
conoscenza.
Proprio perché il lavoro del formatore non può esaurirsi
nel far apprendere le tecniche più recenti relative al
mestiere nel quale è impegnata una persona, c’è bisogno
di una attività - quella dell’orientatore - di
contestualizzazione delle competenze attualmente
possedute in termini tanto di esigenze della realtà
produttiva nella quale il soggetto è inserito quanto in
funzione delle caratteristiche della singola persona e del
suo progetto di vita.

LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI: DALLA PRATICA ALLA TEORIA - Lauretta Valente
Dalla pratica alla teoria per la formazione: un percorso di ricerca epistemologica, è il titolo dell’opera che abbiamo scelto per questo numero della
rivista. Si tratta ancora di un documento della collana Strumenti e ricerche dell’ISFOL, curato da Claudia Montedoro.
Il tema è particolarmente stimolante dato che è chiamato a fondare l’approccio organizzativo e strutturale nel contesto attuale della
Formazione Professionale (FP). L’opera offre il suo contributo mettendo a fuoco la formazione degli adulti, il lifelong learning. In questo contesto
la formazione viene identificata come parte integrante del più ampio processo di educazione, istruzione e sviluppo della conoscenza da parte
dell’individuo sottolineandone il contributo fondamentale che essa apporta alla crescita culturale e professionale del cittadino, il valore del legame con
la società, il contributo e la partecipazione allo sviluppo richiesto e consentito dal lavoro (pag. 27).
Il testo è strutturato in due parti: la prima affronta, in un quadro d’insieme, i paradigmi scientifici fondanti la teoria per la formazione; la
seconda ne fa una analisi fenomenologica affrontando i nodi critici e gli apporti disciplinari.
Viene sottolineato quanto l’incessante trasformazione in atto della società renda necessaria per ogni
individuo l’organizzazione per riuscire a sviluppare ed acquisire più ampie risorse cognitive che consentano
una adeguata flessibilità nell’utilizzo delle conoscenze. È urgente lavorare per l’acquisizione di
metacompetenze quali la capacità di combinare saperi, conoscenze e riflessione sull’azione per la
generazione di competenze nuove (pag. 39).
I paradigmi suggeriti, nella prima parte del testo, per la costruzione del quadro epistemologico, riguardano
in particolare: l’apprendimento, la competenza, la dimensione organizzativa, economica ed istituzionale
della formazione.
Il concetto di apprendimento, inteso come processo iscritto nel dinamismo motivazionale della persona
adulta in situazione operativa e contestuale è ritenuto concetto guida e fondante (pagg. 34 – 43).
Lo stesso approccio è utilizzato per il paradigma della competenza (pagg. 44 – 53) indicata come insieme
di saperi ed abilità che un dato periodo storico ed una determinata società richiedono agli individui (pag. 45).
L’aspetto contestuale dell’apprendimento e dell’acquisizione delle competenze è esplicitato dalla dimensione
organizzativa, economica ed istituzionale (pagg. 54 – 80). La teoria della formazione vista sotto diverse
angolature e da diversi autori, offre lo sfondo per l’analisi dei paradigmi prescelti.
La seconda parte del libro affronta l’analisi fenomenologica della teoria della formazione (pagg. 87 – 363).
Di particolare interesse il punto di vista pedagogico trattato con la dimensione lifelong learning (pagg. 87
– 136). Il campo della ricerca viene qui delimitato nel contesto della teoria della formazione. Della teoria
viene studiata una definizione tenendo conto della pluralità dei significati generali, specifici, operativi e
organizzativi. Vengono individuati e definiti i termini del campo e analizzati i presupposti paradigmatici.
L’apporto peculiare del quadro teorico pedagogico alla teoria della formazione riguarda le specifiche della persona umana che supera i
processi standard della natura; assume come valore aggiunto la dimensione formativa; domanda una comprensione e condivisione degli scopi
e quindi una negoziazione degli interessi tra tutti i soggetti implicati; lavora sulla contestualizzazione del processo formativo (pagg. 87 – 90).
Si comprende come l’opera possa offrire realmente un contributo di riflessione a chi lavora sul campo. L’impegno in questa direzione tuttavia
non è assente dal lavoro concreto svolto dalle strutture formative. La riflessione proposta dall’ISFOL giunge pertanto opportuna.

su carta

L’attività di orientamento non è accessoria. Ciò che
determina la necessità della formazione lungo tutto l’arco
della vita è quello stesso insieme di fenomeni che
determinano la necessità di capire come orientare le
persone in formazione: i due momenti si motivano
secondo relazioni di influenza reciproca.
L’orientamento non richiede solo generiche capacità di
empatia con il prossimo, ma un ricco repertorio di
competenze specialistiche. Innanzitutto richiede capacità
di valutazione del potenziale individuale, di fare
assessment, di tenere una traccia delle esperienze
maturate, di sapere come esplicitare un progetto
personale, come valutare in progress i risultati conseguiti,
come valutare la coerenza e fattibilità degli obiettivi del
singolo, di assistere le persone attraverso iniziative di
coaching individuale.
Si tratta di processi delicati che devono realizzarsi in un
contesto di riconosciuta autonomia e autorevolezza agli
occhi di tutte le parti interessate, sia sotto il profilo della
competenza professionale sia sotto il profilo
dell’indipendenza rispetto ai tempi e ai modi delle
dinamiche negoziali che si instaurano tra le parti sociali.
Il primo dovere è nei confronti della persona, posta al
centro del processo di formazione e di orientamento in
modo attivo, al punto che l’attività di orientamento

diventa prima di tutto un servizio allo sviluppo della
persona del lavoratore, servizio che dovrebbe
riequilibrare il peso delle nuove incertezze, dei nuovi
rischi (ma anche, in senso più proattivo, delle nuove
responsabilità) che l’ambiente contemporaneo sta
richiedendo: il singolo deve poter verificare, non subire,
il processo di orientamento.
L’analisi del potenziale, ad esempio, per essere davvero
efficace non può essere solo un elemento di selezione
lasciato alla gestione dell’impresa, ma deve essere un
elemento di conoscenza di sé, messo a disposizione
dell’autonoma progettualità della singola persona, a tutti i
livelli organizzativi e a tutte le età. Ne emerge un ruolo
di grande responsabilità per le strutture che assistono il
singolo in questo percorso di autovalutazione.
I soggetti che potranno interpretare con efficacia
complessiva - non solo economico/allocativa - queste
funzioni dovrebbero essere enti individuati non per
natura giuridica o per categoria, ma per specifici requisiti
professionali. Per esercitare i processi di orientamento
degli adulti non sono rilevanti la forma istituzionale ma
la competenza operativa da definire attraverso il
soddisfacimento di una serie di specifiche qualitative e
quantitative.
Nel gruppo di orientatori potranno trovarsi una scuola
media superiore pubblica accanto a una società privata
di consulenza e formazione, ad una società costituita da
un’università, ad una associazione di imprenditori ….
Il tratto unificante dovrebbe essere costituito
dall’appartenenza ad una comunità di pratica
professionale e il possesso di specifiche competenze
dovrebbe essere l’unico elemento che determina
l’inclusione di aziende pubbliche e private competenti
nel settore, pur provenendo da storie diverse.

Bruno Bernardi. Professore associato di Economia Aziendale
presso il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha coordinato nel biennio
1999/’00 il Gruppo di Pilotaggio della Giunta regionale del Veneto
sull’orientamento e il progetto comunitario “Orientamento e
Tirocinio”. Responsabile scientifico del corso IFTS “Multimedia
Designer” realizzato presso il CIOFS-FP di Vittorio Veneto.
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Isfol: “Modelli cognitivo-psicologici
nella scelta e nel successo
della professione”

I

l progetto di orientamento ISFOL “Modelli
cognitivo-psicologici nella scelta e nel successo
della professione” trae origine dai risultati di
diverse indagini che, su un approccio metodologico
innovativo, hanno evidenziato alcune differenze
significative nella sfera di competenze al lavoro di
ordine individuale. In particolare emerge che le
differenze nella professionalità di successo non sono
tanto attribuibili all'esperienza, che comunque
migliora la capacità di gestire il carico di lavoro e
favorisce la maggiore padronanza della tecnica,
quanto a caratteristiche che coinvolgono competenze
più gestionali e di ruolo, come voglia di crescere,
interesse a conoscere e imparare, stima di sé, buone
capacità di auto-analisi, creatività, flessibilità.
In tale contesto nasce il progetto di orientamento
ISFOL. L’obiettivo, in un’ottica di sistema, è arrivare
alla definizione di un modello completo ed integrato,
che si avvalga di strumentazioni innovative,
adeguatamente sperimentate e validate, modalità
d’intervento efficaci e rispondenti alla domanda
dell’utenza nonché figure professionali formate allo
scopo. Il progetto si articola in tre macro-aree:
Modelli e strumenti per l’orientamento;
i professionisti dell’orientamento e le organizzazioni
di appartenenza; gli utenti dell’orientamento:
domanda, bisogni e atteggiamenti.
Nell’ambito del primo filone di attività, al momento è
stato messo a punto un repertorio ragionato di
modelli e strumenti, che si è concretizzato nella mia
pubblicazione Modelli e strumenti a confronto: una
rassegna sull’orientamento. Sulla base delle
indicazioni venute da tale rassegna e
sistematizzazione dello stato dell'arte, è stato
concepito il questionario self-report “Io di fronte alle
situazioni” che indaga sugli stili di coping e il vissuto
emotivo. Lo strumento è in fase di validazione e
contiamo di poterne effettuare, con il supporto degli
enti interessati, una sperimentazione allargata
all'interno di un servizio specialistico pubblico o

privato (scuola, formazione professionale, università,
centri di orientamento, servizi per l'impiego). Altre
attività sono relative a comparazioni con diversi stati
europei e al monitoraggio e valutazione dell’efficacia
di alcuni materiali per l’orientamento.
Nell’ambito della seconda area di attività è stato
costituito un gruppo di lavoro che racchiude un mix
di competenze con l’obiettivo di definire e sviluppare
un modello di professionalità e di formazione per gli
operatori di orientamento che possa essere proposto
e condiviso a livello nazionale da tutte le regioni.
Affiancano tale lavoro una serie di indagini empiriche
e/o censimenti sugli enti di appartenenza e le
pratiche significative nonché sulla domanda di
professionalità/formazione degli stessi operatori
inseriti nel settore.

Relativamente alla terza macro area, in prima battuta
l’attenzione è stata focalizzata su un’utenza giovanile,
di allievi in uscita dal sistema scolastico, che si
trovano a compiere una prima scelta professionale.
L’obiettivo è di leggere l’eventuale domanda di
orientamento e la sua direzione per ipotizzare e
proporre percorsi in linea con le richieste. Le indagini
a questo proposito evidenziano risultati
particolarmente interessanti che sottolineano la
necessità di interventi ed azioni differenziate anche in
rapporto alle diverse domande e al diverso bagaglio
socio-cognitivo degli utenti. Il progetto ha creato una

rete nazionale con tutti i diversi ambienti che
operano sul campo onde favorirne scambio
comunicativo nonché collaborazioni e
sperimentazioni.

Anna Grimaldi. Dottore di Ricerca in Psicologia, ricercatrice ISFOL,
è responsabile del progetto di orientamento “Modelli cognitivopsicologici nella scelta e nel successo della professione”. È inoltre
docente di “Tecniche dei test per la selezione e l’orientamento”
presso la Facoltà di Psicologia - Università “La Sapienza” di Roma e
di “Psicologia” e “Psicologia dello sviluppo” presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia - Università di Cassino.
Per richiesta bibliografica e ulteriori informazioni rivolgersi a:
a.grimaldi@isfol.it.
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“SISTEMA INTEGRATO DI AUTOVALUTAZIONE … E SUPPORTO PER L’OCCUPAZIONE” Fabrizia Pittalà

http://www.career-point.com è il sito della Rete Italiana per l’Orientamento al Lavoro. Si è sviluppato per favorire il confronto tra gli
operatori dell’orientamento al lavoro. La rete è promossa dalla Scuola di Psicosociologia dell’Organizzazione. Si tratta di
un’associazione composta da consulenti, formatori, psicologi del lavoro e antropologi, leader nel campo della psicologia applicata a
contesti lavorativi e organizzativi. Il sito Career Point è un luogo di incontro telematico, rivolto a strutture di orientamento come CFP,
scuole e centri per l’impiego, ma anche a chi cerca e a chi offre lavoro. Dispone di un sistema informativo agevole in materia di career
counselling e career guidance (orientamento, valutazione, formazione) cioè Mito, Sistema Integrato di Autovalutazione Informazione e
Supporto per l’Occupazione. Consiste in un software utile a chi è alla ricerca di un’occupazione, ha difficoltà di inserimento lavorativo,
desidera migliorare la propria posizione. Molti
Career Counsellors, orientatori, formatori, valutatori,
insegnanti, si sono serviti di Mito per rispondere alle
esigenze orientative di diverse tipologie di soggetti.
Il termine career guidance definisce il concetto di
orientamento al lavoro in una prospettiva a lungo
termine dove la persona è accompagnata lungo il
percorso che sfocia nella costruzione del progetto
personale. La prima fase consiste nell’analisi della
domanda orientativa; segue l’attività di raccolta di
informazioni del soggetto (self-assessment) e l’attività
di consulenza (counselling). Al termine del percorso,
il soggetto è assistito nella definizione del proprio
progetto personale.
Su www.career-point.com/nw/centri_or.htm è possibile consultare il Manifesto per l’Orientamento al Lavoro, un lucido saggio
sull’orientamento lifelong che affronta il tema puntando sulla relazione tra vita lavorativa del soggetto e vita quotidiana.
Il sito prevede inoltre uno spazio dedicato all’autovalutazione, corredato da esercizi atti a verificare le conoscenze di base nell’area
linguistica, di attualità storico-sociale e di capacità logica.
Nell’ambito delle attività orientative, uno strumento interessante risulta il Manuale per gli Orientatori, reperibile al seguente indirizzo:
www.career-point.com/nw/pfcc/download/PFCC_Mod8/manuale.htm. Esso fa parte di una collana di manuali realizzata dalla
Scuola di Psicosociologia dell’Organizzazione, con lo scopo di definire le procedure e le caratteristiche dei servizi di orientamento.
Contiene i risultati delle ricerche più recenti sul tema dell’orientamento al lavoro.

su Web

Anna Grimaldi

La ricerca

Della redazione

Forum
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Il punto donna

Donna tra lavoro
e accompagnamento
Intervista a Marina Porro

C

’è un bilancio ancora in deficit che riguarda il lavoro
della donna? Basta solo rimettere le cifre a posto per
risolvere il problema? Certamente no. Si tratta anche di
promuovere “azioni positive” afferma Marina Porro,
vicepresidente del Comitato Nazionale di Parità - Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. Azioni positive che promuovano,
tra l’altro, un cambio di mentalità.
Marina Porro, sindacalista dal 1972 dell’UG, si avvale della sua
competenza e professionalità in campo. Esperienza che l’ha
vista parte della delegazione del Governo italiano a Pechino per
la IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne e delle delegazioni
presso l’ONU per le sessioni del CSW dal 1995 ad oggi. Dal 1987
al 1994 è stata membro della Commissione Consultiva sui temi
della donna costituita presso la Provincia di Milano. Dal 1994
fa parte della Commissione Nazionale di Parità presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comitato Nazionale
di Parità presso il Ministero del Lavoro.

QUALI

GLI OBIETTIVI DEL

COMITATO NAZIONALE

DI

PARITÀ

PER

FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE E
L’ACCOMPAGNAMENTO NELLA CARRIERA LAVORATIVA?

L’obiettivo principale che il legislatore nel 1991 con la
legge 125 pose al Comitato Nazionale di Parità è quello
di rimuovere le disparità di fatto di cui le donne sono
oggetto ed eliminare o almeno ridurre i differenziali
salariali, per cui gli attribuì un compito soprattutto
politico e concertativo, data la sua composizione che
vede rappresentate associazioni datoriali, associazioni
sindacali e associazioni femminili. La promozione di
azioni positive tramite i corsi di formazione sono un
mezzo che il Comitato ha adottato per raggiungerne lo

scopo. Numerosi finanziamenti europei e regionali si
sono poi aggiunti al pilastro delle “pari opportunità”. Il
Comitato ha in undici anni finanziato oltre 200 progetti
di azioni positive che prevedevano o corsi di formazione
focalizzati al rafforzamento di competenze e conoscenze
delle donne per favorirne l’inserimento nel mondo del
lavoro o azioni che favorissero progressioni di carriera
all’interno delle aziende o, ultimamente, azioni che - in
presenza di un mercato del lavoro statico se non
recessivo - favorissero le donne ad orientarsi
all’autoimprenditoria. Molte cooperative hanno avuto la
possibilità di essere finanziate, per consolidare o
ampliare le proprie attività. Inoltre il Comitato di Parità
ha finanziato una ricerca, pubblicata nel 2001, sui
differenziali salariali che, a livello europeo, è considerata
la più completa e dettagliata. Nel 2000 ha curato la
diffusione di locandine e di materiale che richiamassero
l’attenzione di tutti sui suoi compiti e sulle sue attività.
Quest’anno si sono svolti 9 seminari interregionali su
tutto il territorio nei quali componenti del Comitato
hanno incontrato i cosiddetti “addetti ai lavori” per
spiegare le linee di finanziamento adottate con il
programma obiettivo 2002. Dal 2000, con il decreto
legislativo 196, il Comitato entro il 31 maggio di ogni
anno deve adottare un provvedimento nel quale dichiara
quali saranno le tipologie di azioni positive finanziabili
sul bando che si apre il 1° ottobre e si chiude il 30
novembre dello stesso anno.

TRA

GOVERNO E SINDACATI SI È TENTATO DI SCRIVERE UN NUOVO

PATTO SOCIALE.

QUALE

SPAZIO HANNO LE DONNE?

Il Patto anche se non contiene molti riferimenti
all’occupazione femminile è compatibile con le linee
europee che prevedono il mainstreaming, per cui nulla è
precluso alle donne: ovviamente sarebbe auspicabile, se
non imprescindibile, che ai nuovi tavoli di trattativa tutte
le parti prevedessero la presenza di uomini e donne per
arricchire ogni accordo con una visione globale che
sottolinei l’ottica di genere. Dobbiamo anche ricordare
che impegni sottoscritti dai Governi europei dovrebbero
portare ad un drastico aumento dell’occupazione
femminile entro il 2010. Senza la presenza delle donne
alle trattative e alla presa di decisioni, indubbiamente, è
più difficile arrivare.
COME

INVENTARE POSTI DI LAVORO?

PER

ESEMPIO LA STRADA DELLE

sussidiarietà rispetto alle carenze dei servizi pubblici
ma che nascano e crescano cooperative di produzione
o di servizi di alta professionalità.
CI

SONO, SECONDO LEI, NUOVI COMPITI PER LA DONNA NELLA

SOCIETÀ ODIERNA?

Le donne non hanno nuovi compiti. Devono mantenere
le proprie prerogative e far prevalere le proprie capacità
ed attitudini, condividere con il partner le responsabilità
familiari. La società e le leggi dovrebbero porle nelle
condizioni di poter maggiormente partecipare alla
gestione della res publica a tutti i livelli di responsabilità.
La predominante presenza degli uomini quali pubblici
amministratori e quali legislatori causa un grave deficit di
democrazia che è pregiudizievole per l’intera società e
per l’umanità perché non consente una completezza di
esame e di visione dei problemi, non introducendo il
punto di vista femminile.

COOPERATIVE...

Nell’attuale congiuntura nazionale e mondiale trovare
una formula è problematico anche perché i posti di
lavoro non si inventano se il mercato dei consumi
interno ed internazionale non è in grado di assorbire la
produzione. Le donne, da anni, hanno creato
cooperative, trovando così possibilità di occupazione;
spero che, trascorso questo periodo “buio”, la ripresa
economica globale consenta una maggiore occupabilità
e la crescita anche di un movimento cooperativo non
limitato a situazioni di ripiego, marginali o di sola

E DELL’INSERIMENTO DELLE
QUALCHE PROBLEMA?

DONNE NELLA MARINA MILITARE?

Non credo proprio. Mi sembra che si voglia porre un
falso problema più di coabitazione che di convivenza o
di collaborazione. A prescindere dal fatto che non tutti i
marinai sono imbarcati. Nelle moderne unità navali, con
poche modifiche, si possono facilmente predisporre
spazi a tutela della riservatezza delle donne. Per quanto
attiene invece le attività a bordo non vedo ostacoli o
differenze per un equipaggio “misto”.

FAQ
Nel Social forum: è possibile un’altra Europa?
Un’altra Europa è possibile! Così hanno gridato,
senza strillare giovani e anziani, italiani e stranieri,
poveri e meno poveri, parlando una lingua che
tutti hanno potuto comprendere. Tutti.
È sufficiente dare un’occhiata ai titoli dei seminari,
delle conferenze, dei forum, per verificare la
profondità dei contenuti e la serietà con cui poco
meno di un milione di persone ha affrontato a
Firenze la riflessione “Un’altra Europa è possibile”.
Basta dare un’occhiata sui quotidiani e dai titoli
emerge una sorta di sensibilità comune:
Sostenibilità nella produzione dei cibi - Nuovi
indicatori per la complessità ambientale, sociale ed

economica - Gli accordi commerciali e l'Europa - Il
denaro e le sue conseguenze sociali - Alternative alla
globalizzazione, allargamento dell'Europa - Lavoratori
del mondo unitevi - Legittimità delle guerre e difesa
della pace - Mediazione interculturale e sviluppo
umano - Migranti, razzismo e neoschiavismo - La lotta
per i diritti dei giovani in Europa - Le politiche
migratorie e l'Unione Europea - Le leggi antiterrorismo
in Europa - Cambiare il mondo, cambiare l'Europa,
cambiare la politica: come e con chi? - Dall'Unione
Europea della globalizzazione liberista all'Europa delle
alternative - L'Europa nella sovranità alimentare - Non
c'è pace senza giustizia - Con i senza diritti, contro
l'esclusione sociale - Informazione e cultura, beni
dell'umanità: dai monopoli ai nuovi diritti individuali

FAQ

e sociali - Europa centrale ed orientale nella
globalizzazione: alternative al neoliberismo - L'Europa
non è merce: nuovi diritti per un nuovo modello
sociale - L'Europa nel nuovo [dis]ordine mondiale L'Europa messa in sicurezza? Controllo sociale,
repressione e diritti negati - Dalla Carta di Nizza alla
Convezione. Nella crisi della democrazia europea la
ricerca della cittadinanza universale - Donne-uomini:
conflitto necessario per un futuro comune - Acqua,
aria, terra: l'Europa contro lo sviluppo insostenibile Europa del lavoro tra produzione globale e
frammentazione sociale - L'Europa civile contro la
guerra infinita - Il mercato della guerra - I migranti e
la fortezza Europa: apartheid, conflitto sociale e
cittadinanza universale.

L’agenda dei prossimi appuntamenti “social”
prevede per il 15 - 18 dicembre 2002 il Forum
Sociale Africano ad Addis Abeba (Etiopia). Il 28 - 30
dicembre 2002, Forum tematico conflitto israelopalestinese a Ramallah (Palestina); 05 - 08
gennaio 2003, Forum Sociale Asiatico a
Hyderabad (capitale dello Stato dell'Handra
Pradesh in India); 16 - 19 gennaio 2003 Forum
Sociale Panamazzonico a Bélem (Brasile); 23 - 28
gennaio 2003, terza edizione del Forum Sociale
Mondiale a Porto Alegre (Brasile).
Decisamente nessuno di noi può non tenerne
conto!
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L’impegno delle Regioni
per l’accompagnamento

L

e profonde innovazioni istituzionali e di prospettiva
nel sistema dell’istruzione, della formazione
professionale e del lavoro non potrebbero essere
concepite senza una funzione essenziale e rinnovata
dell’orientamento. Funzione collocata sul crinale più
difficile e delicato dei percorsi formativi e lavorativi di
giovani e adulti in una logica di educazione permanente.
Il sistema dell’orientamento per la sua collocazione
poliforme tra le variabili del processo della formazione e
dell’impiego, appare la dimensione ideale per un
approccio integrato di contenuti e di ruoli che può
esaltare il ruolo di programmazione complessiva di
sistema delle Regioni, e costituisce un primo tentativo
sistematico ed organico di riordino di idee e prospettive
d’intervento sul tema dell’orientamento professionale al
crocevia della riforma della formazione professionale e
dell’occupazione nel processo di decentramento delle
competenze. L’orientamento costituisce, dunque, l’anello
di congiunzione delle diverse variabili in gioco nella
riforma e nel processo di decentramento delle politiche
per l’occupazione, in quanto, in una logica moderna di
integrazione, costituisce il carattere di raccordo tra
formazione, lavoro, tra i sistemi formativi e le strategie
per l’occupazione e la creazione d’impresa, che sono
state nel loro complesso trasferite nelle competenze delle
Regioni.
Oggi non è possibile un adeguato intervento di
formazione professionale e di politiche attive del lavoro
se manca una adeguata lettura dei fabbisogni di
professionalità e di occupazione delle imprese e del
territorio, e non è possibile una strategia di integrazione
dei sistemi formativi senza la struttura di interpretazione
della domanda e dell’offerta. E non è possibile infine,
attivare percorsi virtuosi di politiche attive del lavoro e di
sostegno alla creazione d’impresa senza una funzione
essenziale di “jobmacthing” dei nuovi Servizi per
l’Impiego per i quali il sistema dell’orientamento appare
come uno snodo essenziale e strategico in una logica di
rete territoriale integrata dei servizi. Ciò costituisce uno

dei passaggi centrali e determinanti del processo di
riforma delle politiche attive del lavoro in Italia.
Anche la strategia del FSE ha accettato l’idea che i nuovi
Centri per l’Impiego costituiscano in qualche modo il
“motore di ricerca” delle politiche della prevenzione della
disoccupazione, ma costituiscano anche lo strumento per
attuare nel nostro Paese la logica europea della lifelong
learning. Sono numerosi i casi censiti tra i Centri per
l’Impiego di esperienze innovative di azioni di
accompagnamento del lavoratore lungo tutto l’arco della
carriera professionale, sia in termini di azioni di
placement, che di formazione continua e di consulenza
orientativa, anche attraverso lo strumento innovativo dei
vouchers individuali di formazione, molte volte collegati
con le azioni previste dalla Legge 53/2000.
I Servizi per l’Impiego riformati si qualificano come il
luogo ideale e privilegiato per l’attuazione dei circuiti di
dialogo e integrazione tra istruzione, formazione e
lavoro, ed ancora tra lavoro e formazione permanente,
che sono terreno prioritario di realizzazione del sistema
integrato di orientamento.
Il sistema delle funzioni attivate presso i Centri per
l’Impiego di orientamento, valutazione del bilancio delle
competenze, consulenza orientativa al lavoratore ed alle
imprese, di counselling, infatti, determina l’opportunità di
implementare le interconnessioni tra la rete dei Servizi
per l’impiego e la strategia nazionale e regionale di
orientamento, da realizzare in una logica unitaria sotto la
regia ed il coordinamento regionale tra agenzie
formative, sistema delle imprese, università e scuola
pubblica, in spirito di sussidiarietà, come tappa
fondamentale del percorso di riforma del sistema di
dialogo formazione/lavoro e di integrazione dei sistemi
educativi.

Klement Polácek

Antonio De Marco

Vetrina

L’abilità per eccellenza:
l’auto-valutazione
La stima delle proprie abilità da parte dell'individuo è
un fatto personale e sociale di antica data, ma nel
passato la psicologia nutriva grande sfiducia nella
possibilità di una valida auto-valutazione, ritenuta
poco attendibile, consciamente o inconsciamente
distorta e quindi inutile nella prassi psicologica ed
educativa. Recentemente però, l'atteggiamento degli
esperti verso l'auto-valutazione è cambiato. Viene
considerata sufficientemente attendibile e quindi utile
per la conoscenza della personalità.
In una recente pubblicazione Assor (1992) e Connell
(1992) hanno riportato i dati secondo i quali bambini
della scuola elementare erano in grado di valutare la
propria capacità di lettura. Tale abilità aumenta con
l'età. I due autori sostengono che gli alunni della
scuola media sanno valutare il loro rendimento
scolastico in modo attendibile. Così le valutazioni
delle competenze scolastiche sono correlate in modo
positivo e lineare con il futuro rendimento. Persino la
deviazione dalla situazione oggettiva del soggetto ha
il suo significato, in quanto, in genere, è correlata con
il futuro esito. Per esempio, sostengono gli autori, gli
alunni che sopravvalutano le proprie capacità
rendono in seguito meglio a scuola. La
sopravvalutazione delle capacità significa un maggiore
impegno, una motivazione interiorizzata e una
capacità di superare gli ostacoli al rendimento. Anche
Bandura (1989) sostiene che una elevata stima di
auto-efficacia porta spesso al successo, mentre il
deprezzamento delle proprie abilità predice l'esito
negativo, in questo caso uno scarso rendimento
scolastico.
Oltre alla sostanziale validità dell'auto-valutazione, ci
sono anche delle ragioni sociali e individuali perché
essa debba essere presa in considerazione dagli
educatori e dagli operatori sociali. Landino e Owen
(1988) notano che l'auto-valutazione è il risultato di
un processo basato sulle variabili personali e sociali.
Infatti ogni valutazione delle abilità da parte del
soggetto avviene in base alle esperienze del passato,
quindi per mezzo di un confronto con la realtà
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esterna. In questo modo l'auto-valutazione si colloca
nel tessuto delle interazioni del comportamento
umano. Gresham (1989) offre una seconda ragione,
sostenendo che l'intervento psicologico deve creare,
potenziare e mantenere le attese del soggetto sulle
sue competenze cognitive, affettive e sociali. Occorre,
quindi, conoscerle e partire da esse. Infine AllgoodMerten e Stockard (1991) notano che la valutazione
delle competenze personali fatte dai soggetti è in
stretto rapporto con il loro benessere psichico e
spesso anche con la loro salute psichica. Per questo la
terapia comportamentale si serve ampiamente della
stima delle abilità, del senso di adeguatezza in
rapporto a un compito e al successo.
Ma anche fuori dall'ambito degli interventi terapeutici,
una inadeguata valutazione e la stima delle
competenze sociali può portare al malessere psichico,
mentre una adeguata auto-valutazione delle abilità
può portare ad una vita equilibrata e psichicamente
sana.
Queste considerazioni, basate sulle verifiche
empiriche, dovrebbero essere sufficienti per usare
tranquillamente il metodo della auto-valutazione nei
vari progetti.

Bacheca
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I PORTALI DELLE DONNE
www.sportellodonna.org è il portale di Sportello
Donna, associazione non profit che si occupa di
lavoro femminile e di problemi legati alle pari
opportunità. Lo Sportello Donna offre servizi di
consulenza, sostegno e accompagnamento alle
donne che cercano un’occupazione.
www.assodonna.it è il portale di Assodonna,
un’associazione non profit, finalizzata alla
promozione delle pari opportunità di occupazione.
Versando una quota annua, le associate possono
usufruire di una banca dati on line su corsi e
seminari gratuiti.

PROGRAMMA D’AZIONE COMUNITARIA
SOCRATES
Dal 1° ottobre 2002 al 1° novembre 2003 è
possibile presentare le proposte di candidatura
2003 inerente il Programma d’azione comunitaria
in materia d’istruzione Socrates. Il programma
europeo Socrates si pone l’obiettivo di sviluppare
un'Europa della conoscenza, promuovendo
l'apprendimento delle lingue e incoraggiando la
mobilità e l'innovazione.
Il modulo di candidatura e ulteriori informazioni sul
programma sono disponibili sul sito:
http://www.indire.it/socrates
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CONGRESSO EUROPEO DI PSICOLOGIA DEL
LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
“Identity and Diversity in Organizations” è il titolo
dell’11° Congresso Europeo di Psicologia del
Lavoro e delle Organizzazioni, organizzato
dall'EAWOP (European Association of Work and
Organizational Psychology), che si terrà a Lisbona
dal 14 al 17 Maggio 2003. Il 31 gennaio 2003
è la data limite per usufruire della quota di
iscrizione ridotta.
Per saperne di più visita il sito
http://www.eawop-congress.iscte.pt/.

UN’OPPORTUNITÀ PER AVVICINARSI
ALL’EUROPA
Il Centro d’Informazione dell’Unione europea (CDE),
dell’Istituto Universitario di Studi Europei di Torino,
ha organizzato una nuova edizione del “Corso di
orientamento sulla documentazione dell’Unione
europea”. Il corso offre l’opportunità di
approfondire la conoscenza dell’Europa, attraverso
l’utilizzo delle banche dati e delle risorse
telematiche messe a disposizione dalle Istituzioni
comunitarie.
Per saperne di più visita il sito: www.iuse.it.
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LA “DONNA DELL’ANNO”
Ritorna l’appuntamento con il Premio
Internazionale “La Donna dell’Anno”. Il Premio, che
nasce nel 1998 per iniziativa del Consiglio
regionale della Valle d'Aosta, intende dar voce alle
donne che operano quotidianamente per
migliorare la condizione femminile.
Il Premio Internazionale “La Donna dell’Anno” offre
alle donne che ne sono protagoniste l'occasione
per incontrarsi, confrontarsi, scambiare
esperienze e conoscenze, creare collaborazioni.
Per saperne di più visita il sito:
http://consiglio.regione.vda.it

