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In copertina: attività formative presso il CIOFS-FP Nazionale

Lauretta Valente

Ce la farà questa riforma a portare una ventata di innovazione
e freschezza al sistema educativo del nostro Paese?

P

Operando ed analizzando un confronto tra le normative varate negli
ultimi anni che toccano la materia, si può constatare che qualcosa di
nuovo sta facendo capolino.
Una bipolarità del sistema ben definita dalla legge 53/03, la prospettiva
di disporre di una pluralità di percorsi in risposta alle diverse tipologie di
utenza personalizzando l’offerta in rapporto alla domanda ed alle situazioni dei destinatari, possono consentire il raggiungimento di obiettivi
importanti in linea con le direttive europee e con l’esigenza di innalzamento del livello di istruzione e formazione dei cittadini.
Si tratta di una sfida sociale, oltre che educativa, che chiama in campo
non soltanto le istituzioni della formazione e dell’istruzione, ma anche
le diverse realtà imprenditoriali, economiche e di servizio che costituiscono l’identità del territorio. Di fatto tutte le realtà operanti in loco
richiedono ed espletano un loro compito formativo sia per la domanda circostanziata di lavoro che esprimono e per le reti di relazioni che
intessono, sia per l’offerta di contratti a carattere formativo, che costituiscono occasione di sperimentazione concreta sul campo e possono
dare un contributo al processo di inserimento di molti giovani.
La tesi realmente innovativa di questo faticoso cammino di riforma, che
stimola la sfida e apre il dibattito politico forse un po’ distratto, è data
dal riconoscimento istituzionale del canale della Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP), che, accanto a quello dei Licei, già in possesso per
ragioni storiche di una definizione consolidata, può offrire ulteriori
opportunità e possibilità in ordine alla diversificazione dei percorsi e delle
metodologie. Il processo può essere agevolato dalla maggiore vicinanza delle istituzioni formative al mondo del lavoro ed al territorio, nonché dall’accrescimento della capacità dell’offerta di espletare uno specifico approccio metodologico, attraverso una organizzazione attiva di
tutti gli apprendimenti, e dalla capacità di monitoraggio e personalizzazione dei percorsi stessi.
Di considerevole importanza in questo contesto è la salvaguardia e la
valorizzazione del servizio e del patrimonio raggiunto dall’attuale
Formazione Professionale regionale sostenuta dagli Enti Storici.
La bipolarità dell’assetto istituzionale potrà consentire di accogliere le
istanze di una pluralità di percorsi, valorizzando anche la pluralità delle
istituzioni che di fatto hanno retto il sistema fino ad oggi, rispondendo all’accreditamento e pervenendo alle diversificate certificazioni del
sistema qualità.
Verosimilmente, nel contesto del nostro Paese, per riconoscere l’utilità
pubblica ed inserire a bilancio il sistema che finora ha costituito l’unico punto di riferimento in materia di Formazione Professionale, occorrerà un intervento legislativo decentrato ad hoc che giunga a riconoscere l’impegno pubblico del privato sociale.
In ogni modo per i diversi attori coinvolti nell’attuale congiuntura della
riforma si tratta di predisporre linee di concretezza e di vicinanza ai cittadini, salvaguardando l’opportunità per tutti di costruire un progetto
di vita e professionale usufruendo di tutti i servizi di supporto previsti.
L’impegno, e quindi anche le difficoltà, sorgono nell’attrezzare la
governabilità di un sistema che si presenta complesso e nell’organizzare
una offerta formativa qualificata e completa, in dialogo fattivo con il

territorio, basata su un nuovo e alternativo impianto metodologico e
rispettosa della peculiarità dei destinatari. I nodi da sciogliere non sono
pochi, occorre affrontarli.
Devolvere l’intero assetto alla istituzione scolastica potrebbe sì facilitare le operazioni, ma sarà in grado questa scelta di produrre un reale
stimolo al rinnovamento del sistema? E, soprattutto, quanto tempo
occorrerebbe per verificare qualche risultato sulla preparazione e sulla
progettualità dei destinatari del servizio?
La considerazione di alcuni punti di arrivo ottenuti dalla Formazione
Professionale, quella che ha retto l’impegno assolvendo compiti nei
confronti del Paese e dell’Europa, ed il mantenimento, nella organizzazione dell’IeFP nei contesti regionali, degli organismi che hanno reso
finora possibile il servizio, non può che rendere la riforma più pluralista e dinamica, più vicina ai cittadini e più competitiva.
L’offerta formativa che la Formazione Professionale si prepara a trasferire nel canale IeFP prevede un processo formativo verticale con diversi livelli di crescita che vanno dal triennio di Qualifica Professionale
seguito da un ulteriore anno di formazione per il conseguimento del
Diploma di Formazione con la possibilità di accesso a percorsi di
Diploma di Formazione Tecnica Superiore ed ad ulteriori percorsi di
Specializzazione per l’approfondimento di aspetti specifici della professione. I percorsi di passaggio al/dal sistema dei licei sono previsti nel
contesto di ciascun livello allo stesso modo che il passaggio ad una
modalità di alternanza. Così come il riconoscimento di crediti formativi è reso possibile in rapporto all’acquisizione delle competenze previste durante il percorso.
Nella prospettiva della riforma i percorsi formativi potranno essere
strutturati in modo da consentire, secondo criteri di flessibilità anche in
itinere, la percorribilità trasversale e la crescita verticale nel sistema. È
possibile infatti l’acquisizione per gradi delle conoscenze e delle competenze ed il conseguimento dei titoli riconosciuti; la possibilità di scelta e cambio del sistema e delle modalità previste (formazione, alternanza apprendistato). Questa nuova prospettiva di impianto richiede
capacità organizzative, pedagogiche e didattiche per la personalizzazione dei percorsi e la messa in atto di processi di tutoraggio e di
accompagnamento mirati al conseguimento di mete adeguate.
Le sperimentazioni finora condotte dalla Formazione Professionale, esplicitate nella pubblicazione Ricerca azione di supporto alla sperimentazione
della FPI secondo il modello CNOS-FAP e CIOFS-FP. Rapporto sul follow-up,
hanno consentito di dare corso al triennio per la qualifica professionale.
È costantemente allo studio l’impianto metodologico per famiglie professionali, è attualmente predisposta la pianificazione per l’anno di diploma
ed è allo studio la strutturazione di alcuni percorsi di formazione superiore a seguito della costituzione di équipe impegnate anche nella analisi di esperienze significative già condotte nei percorsi IFTS.
È bene infine, sottolineare il lavoro di collaborazione che da anni ormai
viene condotto in diversi contesti progettuali dai CFP e dagli Istituti
Professionali e Tecnici. È veramente tanto, con reciproco riconoscimento e vantaggio. Occorrerebbe prevederne la raccolta dei dati statistici
ed una lettura attenta dei risultati raggiunti; potrà essere di grande utilità nell’impegno che ci investe.
Sembra il caso di dire che mentre si discutono le leggi, nel concreto, di
fronte alla domanda e al bisogno, si sperimentano delle soluzioni.
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Emilia Romagna:
dal settore terziario alle qualifiche
professionali spendibili
isale al 1919 a Bibbiano la prima
sede della formazione professionale
nella settecentesca Villa Monti. Villa
che portò in dote la contessa Enrichetta
Monti quando decise di appartenere alla
congregazione delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. In questa casa le giovani contadine del luogo si indirizzarono alla sartoria,
maglieria e ricamo. Poi, da Reggio Emilia a
Bologna (1993) con un indirizzo specializzato nel terziario industriale per formare
lavoratori/lavoratrici consapevoli e qualificati/e, attraverso un’effettiva pedagogia
della formazione professionale e l’innovazione metodologica e di strutture, per dare
risposte efficaci alle richieste del mercato del
lavoro. Successivamente a Parma (2001)
anche nel settore socio assistenziale.

R

In questi anni, particolare cura, dice la presidente regionale suor Lucia Croci, è riservata “alle donne immigrate per accompagnarle nei primi approcci con il mondo del
lavoro. Abbiamo attivato iniziative con il
FSE per l’assistenza domiciliare per anziani
o dei servizi ausiliari di comunità. Ciò ha
permesso di mettere a punto metodologie
specifiche per la formazione delle donne
immigrate, di trovare modalità organizzati-

ve dei corsi compatibili con le esigenze e le
loro disponibilità (durata, articolazione,
modalità di organizzazione, stage, possibilità di inserimento lavorativo, ruolo del tutoraggio nel processo formativo…), di attivare collaborazioni con servizi e associazioni
che si occupano di problematiche legate
all’immigrazione sul territorio bolognese e di
essere riconosciuti dalle loro comunità come
punto di riferimento per la formazione.
Inoltre, l’apertura dello sportello CODI (nel
1998 prima a Bologna e nel 2001 a Parma)
ci consente, tutt’oggi, di essere presenza
sicura nel loro processo d’inserimento socia-

le e lavorativo”. Attualmente sono circa mille
le immigrate che ne hanno usufruito.
Il CIOFS-FP E/R è impegnato altresì sul versante della formazione professionale iniziale. Il dibattito in Emilia Romagna sulla riforma dei sistema dell’Istruzione e Formazione
Professionale è “particolarmente acceso” racconta la presidente - e al momento
“manca di molti elementi di chiarezza”.
Con la riforma del Titolo V della Costituzione, “la Regione assume un ruolo determinante nel definire a livello regionale le
linee operative di attuazione della riforma

stessa”, sottolinea la suora salesiana. E continua - il dibattito, che ha caratterizzato
i primi mesi del 2003, “ha portato all’approvazione della Legge Regionale 12 del 30
giugno 2003: ‘Norme per l’uguaglianza
delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della
formazione professionale anche in integrazione tra loro’, che individua nell’integrazione tra sistema dell’istruzione e fp la chiave di lettura più adatta ad organizzare percorsi formativi per i cittadini della
Regione”.
Per suor Lucia la norma regionale delinea la
prospettiva dell’integrazione come l’unica
strada per il proseguimento degli studi nella
fp, con la possibilità di passare alla fp
comunque dopo il primo anno in integrazione, rispetto a profili di carattere triennale.
Tuttavia, nel giugno 2003 la Giunta
Regionale ha deliberato il documento
“Approvazione di un progetto regionale per
la realizzazione di percorsi formativi inte-

grati tra l’istruzione e la formazione professionale e relative linee guida per il
2003/2004.” Nella delibera - sottolinea la
presidente - la Regione indica le modalità
generali e assegna alle stesse i finanziamenti per l’attivazione a livello provinciale
di bandi per la progettazione e la sperimentazione di curricola integrati scuola e
fp, nella prospettiva della qualifica triennale integrata. “Le nostre sedi di Bologna e
Bibbiano hanno partecipato ai bandi a
livello locale entrando nelle reti Istituti/CFP
per l’obbligo formativo con il compito di
ridefinire i curricola e di sperimentarli in un
secondo momento. I settori di riferimento
per la riprogettazione sono stati: industriale (elettrico e meccanico), turistico (alberghiero e ristorazione), grafico, sociale, servizi alle imprese, altri settori localmente rilevanti. Il lavoro è iniziato già in ottobre”.
Il tema delle qualifiche professionali, presenta “una situazione piuttosto complessa” - rileva suor Lucia. Ed accenna ad alcuni elementi che, pur se emersi nel dibattito

L’EDUCAZIONE FEMMINILE
Attività formative presso il CIOFS-FP Emilia Romagna

PREVISIONI DI ASSUNZIONE PER IL 2003
L’Unione delle Camere di Commercio ha elaborato un documento inerente il quadro delle assunzioni previste nel 2003, suddivise per livello formativo
(secondario e universitario), per difficoltà di reperimento della figura professionale, per necessità di formazione ulteriore.
Il documento è disponibile sul sito: http://agenzialavoro.sirio.regione.lazio.it/cedoc/agg_11-03/unionC_orienta.xls.
Nell’ambito dell’occupazione, il Rapporto sul Mercato del Lavoro 2002, realizzato dal CNEL costituisce un riferimento ufficiale su questo tema.
Il Rapporto è reperibile sul sito: http://agenzialavoro.sirio.regione.lazio.it/cedoc/agg_11-03a/Rapporto_cnel_2003.pdf.
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Sono almeno 573 milioni le donne nel mondo analfabete, circa due terzi della totalità degli
analfabeti, per lo più nei paesi in via di sviluppo. Emerge dall’ultimo rapporto Unesco
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura) presentato a
Parigi il 6 novembre 2003.
Il rapporto sottolinea la disuguaglianza di accesso all’educazione tra uomo e donna nei
paesi in via di sviluppo. L’obiettivo di raggiungere la parità dei sessi nell’accesso
all’istruzione è stato fissato per il 2005 durante il Foro Mondiale sull’Educazione,
tenutosi a Dakar (Senegal) nel 2000. Ma la parità di accesso risulta ancora una
prospettiva lontana.
Per saperne di più visita il sito: www.deltanews.it.
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regionale, ritiene debbano essere ancora
oggetto di dialogo come “le qualifiche
triennali, tendendo a standard nazionali
che saranno definiti nei regolamenti attuativi della legge 53/03. Si potrà arrivare al
diploma con il quarto anno aggiuntivo.
Tendenzialmente la formazione per le qualifiche sarà erogata o nel sistema dell’istruzione ‘tradizionale’, oppure in integrazione
scuola/fp. Rimangono le qualifiche nella fp,
che non saranno più biennali, ma triennali,
con la capitalizzazione di un primo anno
svolto o nel sistema integrato o nella scuola. Le qualifiche in fase iniziale saranno
quelle regionali, ma tenderanno a quelle
nazionali una volta usciti i decreti attuativi.
Si stanno progettando a livello provinciale
le qualifiche integrate insieme ad alcuni
istituti professionali in alcuni settori (industria, turistico, grafico, sociale, servizi alle
imprese), ma al momento non esistono prodotti. Il CIOFS-FP E/R sta lavorando (soprattutto nelle sedi di Bologna e di Bibbiano)
nell’area dell’industria (elettrico) e nell’area
dei servizi alle imprese”.
È chiaro che la formazione professionale
sta attraversando un momento decisivo in
Emilia Romagna. Il CIOFS-FP è presente in
diversi tavoli di concertazione. Può, comunque, contare su un consolidamento regionale in diversi settori, frutto di anni di esperienza e di ricerca del bene comune.
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Nuovi percorsi
per il sistema formativo
l sistema educativo italiano è ingessato:
tutto ruota attorno al Liceo e
all’Università. Occorreva un cambiamento radicale di strategia e la legge 53/03 ha
risposto a tale esigenza. È ineludibile, pertanto, costruire alternative formative creando istituti, centri che hanno finalità diverse
dal modello di studio liceale e universitario.
La necessità di cogliere la domanda diversificata di formazione dei giovani e del sistema produttivo richiede la programmazione
di un’offerta formativa differenziata, capace di rispondere ai diversi stili di apprendimento e all’esigenza di chi vuole inserirsi
velocemente nel mondo del lavoro con una
qualifica professionale. Si tratta di prevedere tre tipologie di percorsi: la qualifica, il
diploma di quattro anni e il diploma di formazione superiore attorno ai quali la programmazione dell’offerta territoriale individuerà modelli organizzativi e ulteriori percorsi di specializzazioni che interpretano la
domanda dei giovani, delle famiglie e del
sistema produttivo.
La personalizzazione dei piani di studio
consentirà di accompagnare i giovani a correggere scelte sbagliate e a sviluppare un
percorso di orientamento “verticale” che
aiuti il singolo studente a conseguire titoli
di studio coerenti con le proprie aspettative, capacità ed attitudini.
La pluralità di percorsi implica che ciascuna
istituzione formativa dovrà essere in grado
di prospettare ai ragazzi percorsi di varia
durata, dai tre ai sette anni, che portano a
qualifiche e diplomi professionali di differente livello. Si tratta di prefigurare un
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modello organizzativo che vede lo sviluppo
di “Poli” formativi, organizzati per aree
professionali (agricoltura, meccanica, turistico,..) che siano da riferimento per il settore produttivo nel territorio.
La fase di attuazione della legge 53/03, con
riferimento al sistema dell’Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), necessita
di una continua opera di riflessione e di
ricerca. Lo schema dei decreti attuativi consente di intraprendere un processo che ha
bisogno di un continuo monitoraggio e successivi adeguamenti. Questa necessità è
data dal fatto che nel nostro Paese bisogna
costruire ex novo un sistema di formazione
professionale che si sviluppi in modo autonomo fino all’istruzione terziaria.
Nel segmento secondario si tratta di riprendere la nostra migliore tradizione dell’istruzione tecnica e della formazione professionale, mentre nel segmento terziario si dovrà
creare un sistema, praticamente dal nulla,
di formazione tecnica superiore costituito
da istituti, centri paralleli a quelli universitari di natura professionale e tecnica.
Questa è la scelta operata in Europa con lo
sviluppo delle scuole universitarie professionali, caratterizzate da un indirizzo tecnico molto spinto.
Il percorso educativo della formazione professionale si connota, quindi, di una identità educativa, culturale e professionale
autonoma, capace di rendere meno “artificioso” il contesto scolastico. Per moltissimi
ragazzi, infatti, la scuola non è uno stato

naturale, è artificiosa. Una parte importante dei nostri giovani non trova il senso di
stare a scuola, eppure i giovani e le famiglie
chiedono più scuola e più formazione. Il
rivelatore di questa anomalia è dato, da un
lato, dal tasso di abbandono durante e
dopo il primo anno di scuola secondaria e,
dall’altro, dalla domanda di istruzione
espressa dall’alto tasso di passaggio dalla
scuola media alla secondaria superiore: nel
1999, prima dell’entrata in vigore della
legge 9/99, che innalzava di un anno l’obbligo scolastico, il 94,5% dei licenziati dalla
scuola media si è iscritto alla scuola secondaria di secondo grado. È evidente che, pur
in assenza di obbligo scolastico, c’è stata
una domanda diffusa di formazione ed è
altrettanto chiaro che la richiesta di studenti e famiglie era ed è quella di conseguire
un titolo di studio, il diploma, e non quella
di una generica frequenza scolastica.
L’uniformità dell’offerta, quasi esclusivamente di tipo scolastico-liceale, ha, di fatto,
bloccato la spinta delle famiglie per una
maggiore scolarizzazione dei propri figli. La
legge 53/03 risponde a questa esigenza,
prospettando un sistema educativo rinnovato, per consentire ai nostri giovani di conseguire un diploma professionale, meglio il
diploma più elevato possibile. Al diploma si
può arrivare attraverso molteplici percorsi,
seguendo ritmi e modi diversi di apprendimento. Da qualsiasi via di partenza si
garantisce ai giovani di raggiungere la
meta: il diploma professionale. Non importa il tempo che si impiega e la strada che si
percorre. La soluzione che permette di con-
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IL RUOLO DELLE DONNE NELLE NUOVE TECNOLOGIE
È nato il Centro risorse multimediali, uno spazio sociale e mediatico interamente dedicato alle donne. Il Crm, inaugurato il 14 ottobre 2003, intende
avviare un percorso di riflessione sul ruolo delle donne nelle nuove tecnologie. Offre attività formative e consulenze personalizzate per le donne che
lavorano nell’ICT nel tentativo di inventare veri e propri linguaggi mediatici femminili. Presso il Centro è stato realizzato un laboratorio tecnologico,
informativo e relazionale; l’obiettivo è quello di creare un luogo di incontro per le donne attive nelle nuove tecnologie ed attente alle differenze di
genere nella lettura del mercato del lavoro. Il Crm nato nell’ambito del progetto Portico (Pari OppoRtunità-Tecnologie Informazione/Comunicazione per
Occupazione) ha sede a Bologna, in via del Rondone.
Per saperne di più visita il sito: www.porticodonne.it.
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seguire un diploma è data da un sistema
flessibile che garantisce di passare da un
indirizzo all’altro. Non c’è dunque l’unica
via liceale che porta al diploma. Anche chi
ha conseguito la qualifica professionale
(almeno triennale secondo quanto previsto
dall’Accordo quadro Stato Regioni del
19.06.03), o proviene dall’apprendistato,
potrà arrivare al diploma.
La dizione “percorsi”, nel sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale, (art. 2,
lett. h) dà il senso del divenire. Si tratta di
modalità organizzative dei piani di studio,
di combinazioni di varie opzioni per diversi
livelli di specializzazione che consentono a
tutti di andare avanti e di riprendere la formazione in campi diversi senza ripartire

dall’inizio. La prospettiva è quella della
creazione di forme flessibili di formazione,
valorizzando i molteplici stili e modi di
apprendimento, compresi quelli in alternanza formativa e in apprendistato.
L’indirizzo professionale pratico non significa
esclusione dell’accesso alla conoscenza teorica. Negli ultimi decenni, in Italia, si è sviluppato un dibattito che ha portato a restringere le specializzazioni e ad aumentare il
carico delle discipline teoriche. Scelta giustificata anche dalla necessità di ridurre l’eccessiva frammentazione dei diplomi, in particolare quelli dell’istruzione professionale.
Ridurre la giungla degli indirizzi è condivisibile ma in ogni caso è un errore licealizzare
tutto. Si è ritenuto, sbagliando, che una formazione teorica, pluridisciplinare potesse

facilitare cambiamenti di indirizzo e di scelte.
In questo modo le strade si sono bloccate e
la dispersione è cresciuta notevolmente.
La creazione di una varietà di forme flessibili di formazione non significa tornare
indietro per riproporre una miriade di qualifiche, quanto di identificare figure professionali corrispondenti a famiglie professionali ampie che potranno essere ulteriormente declinate secondo la domanda del
sistema produttivo locale.
I percorsi di istruzione e formazione professionale, anche per rispondere alla domanda
del sistema produttivo che richiede figure
polivalenti, si caratterizzano per una formazione ampia che fa riferimento ad aree
(comunità) professionali: agro-ambientale,
aziendale-amministrativa, elettrica-elettronica, meccanica, turistica-alberghiera, …
Il riferimento legislativo al diritto-dovere
per almeno dodici anni porta alla individuazione di percorsi che avranno come
asse di riferimento il diploma professionale
di quattro anni e il successivo diploma di
formazione tecnica superiore di tre anni.
Domenico Sugamiele. È docente di Matematica
e Fisica. Ha ricoperto incarichi politico-sindacali sui
temi dell’istruzione e della formazione in ambito
nazionale ed europeo ed è autore di numerosi
articoli e saggi sui problemi educativi. Ha collaborato con la Direzione per le relazioni Internazionali
del Ministero dell’Istruzione occupandosi della
programmazione e della gestione dei Fondi strutturali europei. Attualmente collabora con il gabinetto del ministro Moratti sui temi della riforma
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del sistema di istruzione e formazione.
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“Emerge un’offerta
territoriale che inglobi
offerta formativa e offerta di lavoro”
el primo semestre 2003, CIOFS-FP
e CNOS-FAP hanno realizzato una
indagine sugli esiti formativi del
progetto per la Formazione Professionale
Iniziale (FPI), elaborato e messo in atto dal
2000.
L’indagine si è proposta di verificare l’esito
finale degli allievi della sperimentazione
della FPI nella fase di transizione al mondo
del lavoro o ad altro tipo di istruzione/formazione e di ricavare indicazioni per potenziare il progetto sperimentale di FPI dal
punto di vista dell’inserimento e dell’accompagnamento al mercato del lavoro.
Le considerazioni sulla lettura dei dati si
articolano intorno a tre elementi portanti
dell’inchiesta: la condizione dei soggetti al
momento del rilevamento; la qualità della
formazione erogata; l’inserimento nel sistema produttivo.
Su un campione “A” di 492 ex-allievi che
hanno portato a termine i due anni della
sperimentazione, hanno ottenuto la qualifica
l’88,8% degli intervistati. Inoltre, il 32,32%
al momento dell’inchiesta erano già inseriti
nel sistema produttivo e tra di essi il numero

N

dei lavoratori in possesso della qualifica era
131, cioè la maggior parte (82,4%); mentre
193 (il 39,2%) avevano ripreso a studiare e
altri 140 (il 28,5%) erano rimasti disoccupati o ancora inoccupati.
A loro volta tra i 110 ex-allievi del campione “B”, che si sono ritirati prima della conclusione del percorso biennale, il 47,3%
avevano trovato lavoro, il 13,6% ripreso a
studiare, il 39,1% rimasti disoccupati o
ancora inoccupati.
Dai dati relativi alla valutazione del percorso formativo di coloro che hanno portato a
termine la sperimentazione emerge il dato
positivo circa la soddisfazione unanime dei
partecipanti indipendentemente dal fatto,
poi, di aver trovato o meno un’occupazione
o di aver continuato la loro formazione.
Tra coloro che si sono ritirati, 38, pari al
34,5% di questo gruppo, legano l’abbandono alla insoddisfazione per il percorso e
a contrasti con il CFP. Tale dato porta di
conseguenza a ritenere che nella maggior
parte dei casi la conduzione della sperimentazione non può essere messa in
discussione per l’insuccesso di quanti

hanno abbandonato.
È inoltre positivo che il 40% circa di chi ha
concluso la sperimentazione abbia deciso
di proseguire gli studi per ottenere un titolo superiore, una specializzazione e/o un
approfondimento delle proprie competenze. In questo caso la sperimentazione è servita in ogni modo ad innescare il desiderio
di traguardi più ambiziosi sia in termini formativi che professionali.
E comunque, il bisogno di ulteriore formazione è scaturito anche dalle fila di un certo
numero di lavoratori, grazie proprio all’esperienza in atto, e perfino da un terzo
degli inoccupati/disoccupati i quali però,
diversamente dagli altri, si caratterizzano
per la presenza di alcune condizioni di
svantaggio benché la dichiarata volontà di
riprendere gli studi.
La soddisfazione per il lavoro da parte
degli occupati che hanno terminato il
corso di FPI si situa tra molto e abbastan-
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za. Oltre il 70% degli ex-allievi di questo
gruppo sono entrati nel sistema produttivo entro tre mesi dal termine della sperimentazione. E, circa i due terzi degli occupati che hanno terminato il percorso di FPI
sottolinea la funzionalità delle competenze
professionali maturate e dello stage per l’esercizio della varie mansioni nell’attuale
situazione lavorativa.
Anche la lettura dei dati della ricerca citata
sembra confermare l’indicazione che una
corretta valutazione della FPI non può prescindere dal valutare congiuntamente esiti
formativi ed occupazionali. Risultano, inol-

tre, indispensabili il riferimento ai “punti di
partenza” dei soggetti nonché al contesto
territoriale.
Se si intende il percorso formativo come
parte della crescita umana complessiva
dei giovani, la transizione al mondo del
lavoro è un passaggio che ne rappresenta
la naturale evoluzione e quindi, va implementata la possibilità di costruire un continuum tra percorsi di apprendimento e
percorsi lavorativi perché il cittadino
possa progettare la sua vita tra apprendimento e professionalità secondo gli orizzonti della lifelong learning.

Formazione Professionale Salesiana in Spagna
Quando nel 1884 nasce il primo Centro di Arte e Mestieri salesiani in
Spagna, in Sarrìa (Barcellona), si riproduce la sezione degli artigiani dell’oratorio di don Bosco. Basti vedere gli alunni che appaiono nella fotografia di
don Bosco in Marti-Codolar (1886).
Fino al 1924 la formazione professionale non viene regolarizzata dallo Stato,
e così fino agli anni ‘40, dopo la guerra civile. Intanto, le grandi scuole salesiane di Sarrìa, Atocha, Deusto, Pamplona, Sevilla, Málaga, Zaragoza “professionalizzano” le classi popolari delle grandi città.
Solo negli anni ‘60 terminerà di costituirsi la rete di 52 centri che fanno
parte della Segreteria Nazionale Salesiana; essa si consoliderà grazie
all’apporto dei centri propri degli SDB/FMA e la collaborazione con
organismi ufficiali.
Una rete che gode di buona salute, matura, forte, che già nel 1934,
quando si tenta di espellere dalla Spagna le congregazioni religiose,
serve da schermo nel Congresso dei Deputati per difendere l’operato
sociale della chiesa; che, più tardi, farà di don Bosco il “patrono ufficiale di tutti gli apprendisti spagnoli”; che, attualmente, col passare degli
anni, riceve molteplici onorificenze per il contributo dato dai centri allo
sviluppo sociale ed industriale del Paese.
Alcuni numeri
La SNS-ETP (Segreteria Nazionale Salesiana di Educazione Tecnico
Professionale) coordina l’animazione pedagogica-pastorale di questa rete di
52 centri, nella quale operano 2mila educatori in grado di impartire circa 400
cicli formativi di FP e più di 130mila ore all’anno di formazione nel settore
dell’occupazione e di formazione continua, nella maggior parte dei casi
rivolte a gruppi professionali nell’ambito industriale e, in minor parte, nel
settore terziario.
Il numero totale degli alunni supera le 100mila unità.

IL RUOLO DELLE DONNE NELLE NUOVE TECNOLOGIE
È nato il Centro risorse multimediali, uno spazio sociale e mediatico interamente dedicato alle
donne. Il Crm, inaugurato il 14 ottobre 2003, intende avviare un percorso di riflessione sul ruolo
delle donne nelle nuove tecnologie. Offre attività formative e consulenze personalizzate per le
donne che lavorano nell’ICT nel tentativo di inventare veri e propri linguaggi mediatici femminili.
Presso il Centro è stato realizzato un laboratorio tecnologico, informativo e relazionale;
l’obiettivo è quello di creare un luogo di incontro per le donne attive nelle nuove tecnologie ed
attente alle differenze di genere nella lettura del mercato del lavoro. Il Crm, nato nell’ambito del
progetto Portico (Pari OppoRtunità-Tecnologie Informazione/Comunicazione per Occupazione), ha sede a Bologna, in via del Rondone.
Per saperne di più visita il sito: www.porticodonne.it.

ultima ora

Aspetti emergenti nella vita della SNS-ETP
La sensibilità educativa salesiana rende prioritarie per la Segreteria alcuni
aspetti tra cui: la formazione professionale e tecnica del corpo docente, la
Centro di Formazione Professionale di Milano (Lombardia)

Le riforme in atto per il “Sistema Educativo
di Istruzione e Formazione” (legge 53/03) e
del “Mercato del Lavoro” (legge 30/03) concorrono a definire un nuovo scenario per la
formazione professionale ma richiedono lo
sviluppo di un’offerta territoriale che inglobi
offerta formativa e offerta di lavoro.
N.B. Il presente articolo fa riferimento alla
Ricerca azione di supporto alla sperimentazione della FPI secondo il modello CNOS-FAP e
CIOFS-FP. Rapporto sul follow-up, elaborata
da G. Malizia e V. Pieroni di prossima pubblicazione.

LA SEGRETERIA NAZIONALE SALESIANA DI EDUCAZIONE TECNICO PROFESSIONALE - Angel Miranda

a 360 gradi

Angela Elicio

Il caso

gestione professionale dei centri, l’educazione tecnologica nelle scuole, la
ricerca di una pedagogia adeguata alle possibilità ed esigenze della nuova
FP regolarizzata; inoltre, l’accreditamento e certificazione delle competenze,
la brevità dei cicli formativi (tra 1660 e 200 ore), la concretizzazione di una
proposta di evangelizzazione aperta al mondo del lavoro ed alle condizioni
di età, esperienza e aspettative dei destinatari, la relazione scuola-impresa,
la presenza pubblica della FP salesiana nei fori di FP, la dimensione europea
della FP.
Rispetto agli obiettivi che si propone, la SNS-ETP lavora a differenti livelli di
coordinamento sia regionale che nazionale attraverso le 11 organizzazioni
(SDB-HMA) ispettoriali.

Centro di Formazione Professionale di Cinisello Balsamo (Lombardia)

Collaborazioni e cooperazioni transnazionali
La SNS-ETP collabora con docenti volontari dei propri centri rispetto alla
definizione e allo sviluppo della FP, in Paesi del terzo mondo, specialmente
in Mozambico, e partecipa a programmi europei, in particolar modo lavora
al progetto Leonardo Da Vinci.
Nella maggior parte dei casi, si lavora alla pianificazione dei centri, dei programmi formativi, alla selezione e formazione dei docenti, al contatto con le
imprese, al finanziamento e sviluppo dei progetti. L’attività europea si incentra prevalentemente sulla formazione del personale docente e del personale dirigenziale, sullo scambio e l’accoglienza degli alunni a livello di formazione applicata, sui programmi pilota con imprese e centri di differenti paesi,
sulla presenza in alcuni forum di FP.
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Non tradiamo l’anima
della migliore
formazione professionale
on la riforma del sistema di educazione, istruzione e formazione professionale (legge 53/03) i profili e le
qualifiche conseguite attraverso la formazione professionale, sia iniziale che superiore, non saranno più quelle di oggi. Dico
“oggi” perché siamo tutti convinti che i
profili e le qualifiche in vigore debbano
essere trasformati e che ancora ci troviamo
nel pieno del lavoro da compiere, nella
necessità di riflettere sulle nuove coordinate delineate dalla legge di riforma e di
avviare le prime sperimentazioni, per quanto riguarda la formazione professionale iniziale, disegnate dalle convenzioni regionali.
Le premesse poste dalla legge di riforma
delineano una nuova architettura complessiva del sistema, che ha effetti importanti
su molti snodi: dagli obiettivi formativi spe-

C

cifici delle diverse filiere ai contenuti formativi da apprendere; dagli intrecci tra i diversi percorsi agli sbocchi nei livelli formativi e
scolastici superiori; dall’aggiornamento
delle competenze delle figure professionali
alla creazione del servizio di valutazione
nazionale. Si tratta di effetti pervasivi e
profondi, perché alla base del cambiamento vi sono alcuni criteri-guida per la cui
attuazione tutti gli attori sociali ed istituzionali devono dare la disponibilità al confronto, alla ricerca ed al lavoro di rete: la pari
dignità delle conoscenze e competenze
acquisite nei diversi percorsi di formazione
o di istruzione; la centralità della persona
che apprende; l’attenzione alle diversità
individuali, sociali e culturali dei soggetti; il
valore educativo, oltre che formativo e scolastico, delle diverse opportunità di appren-

dimento; il forte coinvolgimento delle famiglie e delle reti sociali; nonché l’acquisizione di capacità di inserimento occupazionale e di partecipazione sociale.
I profondi cambiamenti attesi e i nuovi criteri-guida possono comportare fraintendimenti e rischi nascosti. Ad esempio di omologare le caratteristiche delle diverse filiere
formative sul modello della scuola, adottandone approcci metodologici, contenuti e
profili formativo-educativi. Il traguardo da
perseguire è un altro e mette in gioco una
grande sfida, con una doppia natura: mantenere e sviluppare le specificità delle diverse filiere formative pur sviluppando un’ottica di sistema. I percorsi regionali di formazione professionale non possono diventare
la copia dei corsi degli istituti professionali di
Stato, perché hanno proprie modalità di

ISFOL ORIENTA. ALLA SCOPERTA DELLE PROFESSIONI - Ginevra Benini e Pietro Taronna
L’ISFOL, ente pubblico di ricerca, opera in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni, Province autonome ed Enti locali per
lo sviluppo della formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro,
realizzando attività di studio, ricerca, sperimentazione, valutazione, consulenza ed assistenza tecnica.
Una delle aree di studio centrali nel corso degli anni è stata la ricerca sulle professioni. In quest’ottica è nato il Repertorio delle Professioni, e - come evoluzione delle attività precedenti - il progetto Isfol Orienta. Esso ha definito una
mappa delle aree occupazionali che tende a coprire l’intero sistema produttivo del Paese, individuando le professioni-tipo presenti al suo interno. La mappa
è suddivisa in tre macro settori (trasversale, dei servizi e della produzione), ciascuno contiene le aree occupazionali. Ad oggi sono stati condotti studi
approfonditi su 18 aree, i cui risultati vengono pubblicati in una duplice veste:
come Manuali per gli operatori, con analisi e schede professionali approfondite destinate ad un pubblico di utenti Professional; come opuscoli dai contenuti più semplici ma graficamente molto curati - destinati ad una utenza giovanile - che compongono la collana denominata ‘Alla scoperta delle
Professioni’, realizzata con il contributo del Ministero del Lavoro.
In entrambe le linee editoriali vengono descritte caratteristiche, dinamiche
organizzative e professionali di ciascuna area, lasciando ampio spazio alle
schede delle figure più significative,
siano esse tradizionali, che innovative o
emergenti. Ogni scheda professionale è
completata da una selezione di indirizzi
utili (associazioni, centri di formazione,
università) a cui rivolgersi per avere

ulteriori informazioni in particolare sul versante dei percorsi formativi. Tutte
le fonti informative, come del resto i contenuti delle schede, sono sottoposti
ad aggiornamenti periodici che rendono il lavoro sempre aderente alla realtà
produttiva e professionale del nostro Paese.
Le aree occupazionali attualmente disponibili sono così distribuite: 4 nella
produzione (Metalmeccanica, Chimica, Agroalimentare, Tessile, abbigliamento e cuoio); 10 nei servizi (Servizi finanziari e assicurativi, Trasporti,
Telecomunicazioni, Grafica ed editoria, Audiovisivi, spettacolo e pubblicità,
Servizi socio-sanitari, Commercio e distribuzione, Turismo, ospitalità e tempo
libero, Attività associative, Beni culturali); 4 nelle aree trasversali,
(Amministrazione e finanza d’impresa, Commerciale e marketing, Gestione
delle risorse umane, New economy).
È stato realizzato un sito dedicato all’orientamento - www.isfol.it/orientaonline - in cui è possibile reperire tra l’altro il materiale pubblicato sulle
professioni. Al sito si accede gratuitamente, è sufficiente registrarsi on line.
È possibile ricevere informazioni sulle iniziative e richiedere i materiali pubblicati scrivendo a: orienta.online@isfol.it oppure al numero di fax:
06.44590510 (c.a. Orientaonline).

su carta

Ginevra Benini. È ricercatrice e responsabile della collana ‘Minlavoro-Isfol
orientano Alla scoperta delle professioni’.
Pietro Taronna. Esperto in metodologia di
analisi delle professioni, è attualmente
responsabile del progetto Isfol Orienta e
del sito Isfol Orientaonline.

Laboratori Don Bosco di Torino

essere che rappresentano un patrimonio formativo ed educativo di valore e particolarmente pertinente alle caratteristiche dell’utenza. Si tratta di riconfigurare le filiere formative con nuove conoscenze e competenze
che accentuino le valenze educative, scientifiche e culturali proprie di ciascuna filiera,
adottando soluzioni congruenti rispetto alle
proprie specificità, traguardate ai profili formativi comuni a tutto il secondo ciclo.
Fuor di metafora e limitando il nostro ragionamento alla formazione professionale
triennale, questo segmento di formazione
deve diventare più ricco di contenuti culturali di quanto non sia stata la formazione
biennale, tradizionalmente orientata e
strutturata sul conseguimento della qualifica. Occorre oltrepassare lo stretto perimetro delle conoscenze e delle competenze
finalizzate all’inserimento occupazionale.
Il topos che rende visibile questo nuovo perimetro formativo è costituito dal profilo educativo e formativo e dalla qualifica professionale. È a partire da qui che occorre far leva per
innovare i percorsi stessi della formazione
professionale, adottando “l’approccio del
gambero”: partire dai risultati che si intendono conseguire per costruire percorsi adeguati.
Nella riforma ma anche nella realtà, i profili
formativi ed educativi e le qualifiche professionali sono strettamente collegati. Vanno
considerati contemporaneamente, sapendo
che i margini di trasformazione dei primi
sono più ampi di quelli delle qualifiche, le
quali devono tenere conto dei vincoli dati
dalle classificazioni in vigore. È soprattutto
nei primi che vanno riversate tutte le innovazioni. I profili rappresentano il paradigma del
nuovo. Le qualifiche ne sono un parziale
riflesso. Questo significa che, per comprendere appieno i significati delle qualifiche
riformate, si dovrà fare riferimento ai profili a

cui esse rinviano e nel cui ambito trovano
piena collocazione sia le dimensioni professionali sia gli arricchimenti culturali.
Occorre dunque, ridisegnare i profili formativi ed educativi di riferimento, ossia l’insieme integrato di conoscenze disciplinari e
interdisciplinari, di capacità, atteggiamenti
e valori che devono diventare il patrimonio
di tutti i giovani all’uscita dal secondo ciclo
di istruzione e formazione e quindi, anche
dalla formazione professionale di base.
I profili di oggi devono essere arricchiti.
Occorre avere il coraggio di offrire ai giovani le opportunità di accostare ed apprezzare segmenti delle discipline umane, sociali,
scientifiche che appartengono al patrimonio della cultura e della storia italiana; fornire loro quella strumentazione di base che
è necessaria per poter partecipare attivamente e criticamente alla società tecnologica ed alla vita civile, che si apre su problemi di dimensione europea e mondiale.
Occorre ripensare la professionalità in uscita,
che deve essere il risultato di un’integrazione delle conoscenze e delle competenze
connesse ad aree di attività, ma anche, e
soprattutto, delle abilità e delle capacità
strettamente legate alla personalità del soggetto. Per far fronte ad ambienti sociali e
lavorativi sempre più intrisi di complessità e
di incertezza, è urgente sviluppare competenze trasversali, che vanno oltre il singolo
settore professionale. Ma diventa indispensabile acquisire competenze strategiche,
denominate anche metacompetenze, che
sono tali perché impregnate di soggettività,
atte ad essere spese sia in ambito lavorativo
che sociale. Vengono definite anche “competenze per la vita”, per il vivere sociale, civile, professionale. Una visione rinnovata della
professionalità deve poterle ospitare.
Si pone a questo punto il duplice problema,

che mi limito qui ad accennare ma che deve
essere risolto contestualmente ai precedenti,
che è quello, da una parte, della visibilità delle
innovazioni introdotte nei profili e nelle qualifiche e, dall’altra, del loro riconoscimento in
termini di crediti formativi nelle filiere di istruzione contigue alla formazione professionale.
Il problema della visibilità va affrontato
creando condizioni di maggiore trasparenza degli attestati di qualifica, in sinergia
con il lavoro che si sta facendo a livello
europeo da parte di Associazioni come
l’AEFP (Association Européenne pour la
Formation Professionnelle), rafforzando e
migliorando lo strumento del Portfolio di
competenze per diffonderlo e renderlo più
congruente con le innovazioni introdotte.
Per quanto riguarda i crediti formativi
occorre prevedere una campagna di informazione e formazione rivolta a tutti gli
attori delle filiere interessate, perché possano conoscere e valutare il nuovo patrimonio della formazione.
Il lavoro da compiere è arduo. Per portarlo
a buon fine occorre attivare opportunità di
dialogo tra gli attori e creare disponibilità
ad apprendere dall’esperienza dei sistemi
contigui. Ci troviamo in un momento storico in cui si può innovare. Inventiamo cose
nuove senza tradire l’anima della migliore
formazione professionale.
Maurizio Drezzadore. Dal 2000 Amministratore Delegato di E.N.A.I.P. Nazionale. È stato
docente di storia e cultura civica nella
Formazione Professionale dell’E.N.A.I.P. Veneto;
presidente di ARVIG (Agenzia Regionale Veneta
di Iniziative Giovanili), si è occupato di scambi
internazionali, di editoria e di formazione dei
giovani. Come direttore del CNALA (Centro
Nazionale Acli Lavoro Associato) si è occupato di
progetti formativi per la rete di cooperative delle
ACLI Nazionali.
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Verso una ipotesi di profili
professionali nell’orientamento
erso una ipotesi di profili
professionali per un sistema
territoriale di orientamento”
è il titolo della ricerca ISFOL impostata sull’ipotesi dei profili professionali per le attività di orientamento. L’ipotesi è frutto di
riflessione di un gruppo di lavoro formato
da tecnici dell’ISFOL, dell’Università
Cattolica di Milano e dell’Università di
Bologna.

“V

La ricerca parte dall’analisi dell’offerta esistente. Le figure professionali impegnate
nell’orientamento provengono da percorsi
formativi e professionali piuttosto variegati.
Possono essere psicologi, insegnanti o
impiegati che erogano servizi di orientamento, mentre solo il 15% degli intervistati si definisce ‘orientatore’ come figura professionale. Per quanto riguarda i titoli, più
del 30% degli intervistati non possiede una
laurea e, anche tra i laureati, emerge una
varietà di titoli di studio (laurea in psicologia, sociologia…). Inoltre, due operatori su
tre sono donne, con un’età media di oltre
quarant’anni.
È chiara, quindi, la necessità di definire un
modello di professionalità e competenze
condivisibile sul territorio nazionale.
L’ISFOL, in riferimento a quanto disposto
dall’art. 10 del DM 166/2001, propone
quattro profili per la professione di orientatore provenienti da contesti lavorativi ed
organizzativi come la scuola, l’università, la
formazione professionale, gli sportelli di
informazione ed orientamento e i servizi
per il lavoro. L’obiettivo è di promuovere il
riconoscimento delle professionalità acqui-

site con l’esperienza lavorativa e di percorsi di formazione sul lavoro per costruire un
vero e proprio profilo professionale.
Nello specifico, tre delle funzioni proposte
sono rivolte direttamente all’utente e servono da supporto al processo di autoorientamento della persona. Mentre la
quarta si rivolge alle istituzioni. La ricerca
segnala l’importanza di maturare alcune
competenze in quattro aree specifiche:
“comunicazione” (capacità di ascolto e
decodifica, di interrelazione con i vari soggetti, valutazione adeguata del target di
riferimento…),“organizzazione” (capacità
di progettare attività di orientamento…),
“legislazione” (conoscenza della normativa
di riferimento), “informatica delle nuove
tecnologie” (competenze di base nel settore informatico).
Le quattro figure sono: operatore dell’informazione orientativa; tecnico dell’orientamento; consulente di orientamento; anali-

sta di politiche e servizi di orientamento.
L’operatore dell’informazione orientativa ha
la funzione di accoglienza e filtro, ed erogazione di informazioni. Aiuta l’utente a sviluppare la capacità di confrontarsi, attivarsi,
decodificare nuove conoscenze, sostenere i
momenti critici dei processi di transizione. Le
competenze che distinguono questo profilo
sono relative alla capacità di gestire relazioni interpersonali, di promozione del servizio,
di trasmissione delle informazioni.
Il tecnico dell’orientamento svolge attività
di accompagnamento nei percorsi scolastici
e formativi, monitoraggio delle transizioni
tra canali formativi diversi, sostegno all’inserimento lavorativo. Le competenze distintive di tale profilo sono relative alla capacità di analizzare le situazioni, di costruire e
gestire relazioni interpersonali, di progettare interventi di orientamento mirati, di valutare gli esiti degli interventi.
Il consulente di orientamento ha la funzione di supporto nelle scelte scolastico-for-

Stagiaire del corso di “Marketing agroalimentare” – Sanluri (Sardegna)

mative e nella maturazione di progetti
professionali. Le competenze che caratterizzano questo profilo riguardano la capacità di analisi dei bisogni, di lettura dei
processi di transizione, di analisi delle
risorse personali e professionali, di valutazione dei processi di apprendimento.

nica alle istituzioni e ai sistemi nella definizione delle politiche di orientamento, promuove lo sviluppo di reti territoriali, progetta e monitora gli interventi. Deve possedere capacità di analisi dei contesti, di gestione e coordinamento di azioni integrate, di
gestione del personale.

auto-orientamento di ogni tipo di utenza
(studenti, lavoratori, giovani, adulti, occupati, disoccupati…). Inoltre, dall’ipotesi
emerge la necessità di realizzare strutture
di accreditamento sul modello di quelle
create per la formazione, che garantiscano
la qualità del servizio al cliente.

Infine, l’analista di politiche e servizi di
orientamento, che fornisce assistenza tec-

I profili definiti dall’ISFOL hanno ruoli e
finalità varie per supportare il processo di

Il documento citato è disponibile sul sito:
www.orientamento.it/or7o.htm.

SISTEMA INFORMATIVO EXCELSIOR - Fabrizia Pittalà

http://excelsior.unioncamere.net è il sito del Sistema Informativo
Excelsior. Si tratta di un sistema informativo permanente sull’occupazione e la formazione esteso a tutto il territorio nazionale e ai diversi
settori economici. Il progetto Excelsior, realizzato dalle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con il coordinamento
di Unioncamere, promosso e sostenuto dal MLPS e dal FSE, intende
mostrare un quadro inedito del mondo dell’occupazione, quello sulla
domanda di lavoro espressa dalle imprese.
Excelsior rappresenta dal 1997 una delle fonti di rilevazione statistica
più complete sulla domanda di profili professionali da parte del mondo
produttivo. L’archivio telematico Excelsior on line riporta i dati sulle professioni, i livelli formativi e gli indirizzi di studio, la formazione continua
e in alternanza, le previsioni sull’occupazione, le caratteristiche delle
assunzioni, i comportamenti delle imprese.
L’obiettivo è quello di fornire informazioni utili sulle professioni emergenti e sui fabbisogni formativi.
Excelsior si propone di favorire l’incontro tra il mondo del lavoro e quello della formazione (scuola, università, formazione professionale). Per
ogni figura professionale vengono evidenziati sia il settore di attività
economica dell’azienda richiedente, sia la funzione operativa, il livello di
istruzione e il titolo di studio della figura professionale richiesta. Quindi,
ad ogni titolo di studio e qualifica corrisponde la tipologia di domanda
di occupazione richiesta dalle imprese.
In particolare, Excelsior mette a disposizione dati sulle previsioni di
assunzione delle imprese e sui flussi di entrata e di uscita previsti suddivisi per ambito territoriale.
L’indagine, giunta nel 2003 alla sesta edizione, ha introdotto rispetto alle
precedenti alcuni elementi aggiuntivi riguardanti l’esperienza richiesta
dalle imprese, la diffusione del tirocinio formativo, la formazione continua offerta dalle imprese.

su Web

Fabrizia Pittalà

La ricerca
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Il campo di osservazione è costituito dalle imprese private, con l’esclusione delle unità operative della pubblica amministrazione, delle aziende pubbliche del settore sanitario, delle unità scolastiche e universitarie
pubbliche, delle organizzazioni associative. L’organizzazione dell’indagine è avvenuta tramite la somministrazione alle imprese di un questionario nei mesi di novembre – dicembre 2002. In tutto, sono state coinvolte 90mila imprese con 250 dipendenti e 4mila con oltre 250 dipendenti.
I dati forniti da Excelsior hanno consentito indicazioni utili anche per la
progettazione dell’offerta formativa sul territorio. Essa si dovrà adeguare sempre più alla domanda di lavoro: le imprese infatti, richiedono competenze che derivano dalla formazione iniziale ma anche dall’esperienza professionale acquisita sul campo.
Il Sistema Informativo Excelsior è uno strumento di orientamento per gli
studenti e per chi è alla ricerca di una occupazione, in quanto fornisce gli
elementi necessari per costruire percorsi professionali spendibili nel mercato del lavoro. È inoltre, uno strumento prezioso per enti pubblici e privati impegnati nel favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

della Redazione

Forum Il punto donna
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Una donna che non si
rassegna alla disuguaglianza
Intervista a Fiorella Farinelli
efinire obiettivi e linee di orientamento per promuovere dispositivi
che si oppongano all'esclusione,
alla disoccupazione e alla precarietà dei
giovani, soprattutto delle giovani donne,
sembra il “mestiere” di Fiorella Farinelli.
“Mestiere” che ha posto a servizio dell’educazione nel periodo in cui è stata insegnante di liceo o negli incarichi di direzione nel sindacalismo scolastico e confederale, oltre che assessore alle politiche educative.
La sua attenzione alla realtà giovanile si
concretizza nell’attività di ricerca e di formazione con diversi enti pubblici e del privato sociale. E ne parla in pubblicazioni
come Il disagio sociale. Un’esperienza formativa per i giovani a rischio del Sud
oppure L’insuccesso scolastico. Conoscerlo
per contrastarlo.
E lei stessa dice di sé: “Ho anche incarichi
d’insegnamento
all’Università “La
Sapienza” di Roma. In queste settimane
sto concludendo un master per “insegnanti mediatori di orientamento”. Ai temi dell’educazione e la formazione sono stata
sempre appassionatamente fedele, anche
negli anni dell’impegno sindacale e del-

D

l’amministrazione. Mi sono spesso chiesta
il perché di un’ostinazione che qualche
volta ha significato la scelta di ruoli di
“secondo ordine” (la formazione come
strategia fondamentale è, in politica come
nel sindacato, più retorica che effettiva
priorità). La sola risposta davvero convincente è che non mi sono mai rassegnata
alla disuguaglianza. Ed ho imparato, nell’esperienza dell’insegnamento e in quella
sociale, che per contrastarla non bastano
leggi antidiscriminatorie e politiche redistributive. L’uguaglianza è un obiettivo.
Una scommessa che passa attraverso la
padronanza degli strumenti culturali per
diventare consapevoli di sé, dei propri rapporti con gli altri e con il mondo, della
complessità che caratterizza - per ciascuno
di noi - la tensione tra uguaglianza e differenza. Nell’educazione e nella formazione c’è, più che altrove, la possibilità di
questa crescita. Perciò l’impegno in questi
campi è una delle nervature fondamentali
di una società democratica e solidale”.
RECENTEMENTE È STATA IMPEGNATA NELLA FORMAZIONE SUL MAINSTREAMING DI GENERE.

SECONDO

LEI L’ATTENZIONE ALLA PARITÀ DELLE

OPPORTUNITÀ HA EFFETTIVAMENTE PORTATO AD
UN APPREZZAMENTO MAGGIORE DELLA PRESENZA
DELLE DONNE NEL CONTESTO SOCIALE, CIVILE E
POLITICO?

E SE CIÒ È AVVENUTO, HA CONTRIBUI-

TO A MIGLIORARE IL VISSUTO PERSONALE DELLE
DONNE?

Tutto quello di cui ho parlato finora vale
anche rispetto ai temi delle pari opportunità. Ai neri d’America non è bastata la
caduta delle norme discriminatorie per
liberarsi da secoli di schiavitù e da ciò che
ne resta riflesso oltre che negli occhi degli
altri anche nel proprio sguardo interiore.
Alle donne dei paesi avanzati non basta il
diritto di accesso all’istruzione e al lavoro
per superare il peso di una lunghissima
minorità nella vita sociale, professionale,
politica, tanto più in quanto essa si intreccia alla percezione di effettive differenze
nel proprio modo di essere, di agire, di
guardare agli altri e al mondo. La formazione non è mai risolutiva ma può essere
quella “camera tutta per sé” di cui scriveva Virginia Woolf, quel tempo/spazio dedicato ad acquisire gli strumenti culturali e
professionali per costruirsi un progetto di
vita consapevole dei propri limiti e dei
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tunità, dunque, c’è ancora bisogno. Non
solo per sostenere l’inserimento delle
donne nei contesti sociali, ma anche perché la presenza nel mondo del lavoro di
un soggetto che vi trascina dentro le voci
e i bisogni di una realtà irriducibile alle
ragioni del profitto e della produttività
(perché le donne sono anche famiglia e
cura dei piccoli, degli anziani, dei deboli) è
un contributo fondamentale ai processi di
valorizzazione della persona in ambiti in
cui è forte la tendenza a far prevalere logiche diverse.

NEL CONTESTO LAVORATIVO?

sociali che ne sono derivate. Ma ciò non
significa né che basti assecondare l’onda
emancipazionista per vedere il campo
assolutamente sgombrato di ogni disuguaglianza di genere, né, tantomeno, dare
per scontato un miglioramento netto del
vissuto individuale delle donne. In Italia i
tassi di partecipazione femminile al lavoro
sono ancora molto al di sotto della media
UE ed anche le medie retributive femminili sono significativamente inferiori a quelle
maschili. La diffusione del lavoro precario
incide, ben più del lavoro stabile delle
donne, sulla drastica diminuzione dei
matrimoni e delle nascite, negando o ostacolando la realizzazione identitaria di
molte giovani donne. L’universo femminile
è fortemente sottovalutato nella rappresentanza democratica in tutti gli ambiti in
cui le carriere sono determinate da processi di “cooptazione”. Anche nell’istruzione e nella formazione, dove pure le
donne hanno un ‘successo’ maggiore dei
coetanei maschi, persistono i segni della
“segregazione di genere”. Di pari oppor-

L’attenzione alle pari opportunità - come
azioni di sostegno al superamento delle
discriminazioni esplicite ed implicite - non
precede, ma segue le impetuose dinamiche di “emancipazione” della popolazione
femminile che hanno prodotto, nell’ultimo
secolo, un ruolo diverso e più attivo delle
donne nel contesto sociale, civile, politico.
Se solo si pensa all’Italia di cinquant’anni
fa, è assolutamente evidente l’entità e la
radicalità delle trasformazioni culturali e

Stagiaire del corso di “Tecnico dell’abbigliamento - modellista CAD”- C.F.P. “Auxilium” di Torino (Piemonte)

propri punti di forza, delle proprie aspirazioni e di ciò che è concretamente possibile.
In un’attività di formazione sul mainstreaming di genere, di cui mi occupo e che fa
parte di un progetto Equal gestito da scuole
della seconda opportunità, si sta rivelando
prezioso, per ragazze e ragazzi ad alto
rischio di marginalità, un lavoro formativo
incentrato sullo sviluppo delle capacità di
“nominare”, “riconoscere”, “superare” gli
stereotipi e i pregiudizi rispetto al lavoro veicolati dalle culture sociali, familiari, mediatiche. Fino a che punto, nelle difficoltà finora
incontrate di inserimento lavorativo, hanno
contato gli ostacoli esterni e fino a che
punto, viceversa, un precipitato di mentalità
che ha impedito di dare valore alle proprie
propensioni e di costruire le competenze
necessarie ad una vita responsabile ed autonoma?
RITIENE

CHE LA PRESENZA DELLE DONNE NEI

CONTESTI SOCIALI ABBIA FAVORITO L’ATTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA PERSONA

QUALI

CONSIGLI CI SUGGERISCE?

Al CIOFS-FP consiglio la strada che sta già
percorrendo. Una formazione che dia il
piacere e la forza del saper fare, ma che
non dimentichi il bisogno del sapere perché. Che rafforzi l’autostima, e insieme
costruisca i valori della dignità di tutti e
del saper stare insieme. Che alle donne dia
la memoria del cammino percorso e del
suo significato.

FAQ
Quali le novità sulla domanda e l’offerta di formazione permanente
in Italia?
L’evoluzione dei sistemi dell’istruzione e formazione permanente è la tematica sviluppata dal Primo rapporto nazionale sulla domanda e l’offerta permanente di formazione in Italia, realizzato dall’ISFOL. Lo studio comprende
due volumi. Il primo esamina la domanda; il secondo individua l’offerta.
L’indagine ha coinvolto oltre 5mila strutture educative e formative del territorio nazionale ed un campione di 4mila adulti (25-70 anni), per verificare il
livello di partecipazione alle attività formative da parte della popolazione
adulta. Solo il 17% di essa ha svolto un’attività formativa e culturale negli
ultimi due anni, mentre sono troppi i giovani che lasciano il sistema formativo senza aver raggiunto un diploma o una qualifica professionale.
Le ricerche hanno consentito di ricostruire un articolato panorama conoscitivo del sistema, attraverso una rassegna delle politiche regionali per la for-

mazione permanente e degli orientamenti in merito alla programmazione
dell’offerta.
Il testo suggerisce due proposte: migliorare l’informazione e l’orientamento
sulle attività formative in atto; attivare una rete tra le istituzioni centrali e
locali che si occupano di istruzione e formazione, che tengano presenti i
bisogni delle imprese e dei numerosi attori presenti sul territorio, in modo
da sostenere al meglio la domanda di formazione.
Per ulteriori informazioni naviga in www.isfol.it alla voce “sistemi formativi”.

FAQ

Nuove tipologie di lavoro.
Cosa si intende per lavoro intermittente?
Si tratta di un contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, aspettandone la “chiamata”. La prestazione avviene quindi, in maniera discontinua

o intermittente. A fronte della sua disponibilità il dipendente riceve un’indennità, la cui misura è stabilita dai contratti collettivi, per i periodi nei quali
garantisce la disponibilità in attesa di utilizzazione. In caso di malattia o
altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad avvisare tempestivamente il datore di lavoro; durante tale periodo non ha diritto alla indennità di disponibilità. Tale
indennità, inoltre, non è prevista nel caso di lavoro intermittente per i fine
settimana e periodi di ferie estive o invernali nel caso il lavoratore non
venga chiamato a prestare lavoro.
Questo strumento contrattuale, di origine statunitense, prima del decreto
attuativo della legge Biagi era quasi sconosciuto nell’ordinamento italiano,
se non per qualche sperimentazione a livello aziendale.

…e per lavoro ripartito?
Si tratta di un contratto mediante il quale due lavoratori “condividono”
un’unica prestazione lavorativa, dividendosi sia le ore di lavoro sia la retribuzione. I lavoratori sono autonomi nella scelta delle sostituzioni tra di loro
e nella modifica dell’orario. Le dimissioni o il licenziamento di uno dei dipendenti comporta l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, a meno che l’altro prestatore di lavoro non consenta il passaggio ad un rapporto di lavoro
a tempo pieno o parziale. La retribuzione dei lavoratori ripartiti deve essere
pari a quella di un lavoratore di pari livello ed è proporzionata alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Questo strumento contrattuale, anch’esso di origine statunitense, è stato
finora scarsamente utilizzato in Italia, pur essendo previsto nel contratto
nazionale del settore tessile.
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Parola chiave
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l CIOFS-FP ed il CNOS-FAP, a seguito della
legge 144 art. 68 del 17 maggio 1999 e
dell’Accordo Stato Regioni del 2 marzo
2000 che hanno sancito l’obbligo formativo,
hanno avviato un processo elaborativo volto
al successo del diritto formativo fino ai 18
anni o al conseguimento della qualifica per gli
adolescenti delle diverse regioni.
Il progetto, elaborato come modello di riferimento a livello nazionale, è stato costruito
sulla base di linee guida che hanno definito

I

standard professionali e formativi, modello
formativo e sviluppo del percorso.
Nell’ambito del progetto sono state individuate 17 comunità professionali alle quali
andranno aggiunte altre peculiari.
Con l’espressione comunità professionale
s’intende un insieme - coincidente volta per
volta con il settore (meccanico …) o il processo (aziendale e amministrativo) - di più
figure, ruoli o denominazioni che hanno in
comune una cultura specifica composta di

valori e di saperi peculiari, la collocazione
organizzativa, i percorsi professionali, le
competenze chiave. Ogni figura professionale deve soddisfare i requisiti di specificazione, collocazione organizzativa, prerequisiti,
continuità formativa. Ciò significa che le articolazioni in figure professionali sono state
definite all’interno di tali insiemi, mantenendo la dimensione di “cultura professionale”
comune.

MAPPA DELLE COMUNITÀ/FIGURE PROFESSIONALI IPOTIZZATE
COMUNITÀ PROFESSIONALI

FIGURE PROFESSIONALI

1. AGRICOLA E AMBIENTALE

1.0 OPERATORE AGRICOLO ED AMBIENTALE
1.1 Addetto al giardinaggio 1.2 Addetto ai servizi agricoli e forestali 1.3 Addetto ai servizi ecologici ambientali
1.4 Addetto all’agricoltura biologica 1.5 Addetto all’allevamento
2.0 OPERATORE DELL’ALIMENTAZIONE
2.1 Addetto alla trasformazione degli alimenti 2.2 Addetto alla panificazione e pasticceria
3.0 OPERATORE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO
3.1 Ceramista 3.2 Orafo argentiere 3.3 Lavorazione del vetro 3.4 Tappezziere
3.5 Lavorazione del marmo e dei metalli 3.6 Addetto al restauro
4.0 OPERATORE DEI SERVIZI DI IMPRESA
4.1 Segreteria 4.2 Contabilità
5.0 OPERATORE CHIMICO E BIOLOGICO
5.1 Addetto agli impianti chimici 5.2 Lavorazione di materie plastiche
6.0 OPERATORE COMMERCIALE
6.1 Addetto alle vendite 6.2 Addetto alla ricezione e spedizione merci
7.0 OPERATORE EDILE
8.0 OPERATORE ELETTRICO ED ELETTRONICO
8.1 Installatore/manutentore impianti civili e industriali 8.2 Installatore/manutentore impianti di automazione
industriale 8.3 Montatore e manutentore di sistemi elettronici 8.4 Installatore e manutentore di reti locali e internet
9.0 OPERATORE PER LE CURE ESTETICHE
9.1 Acconciatore 9.2 Estetista
10.0 OPERATORE GRAFICO
10.1 Addetto alla progettazione 10.2 Prestampatore 10.3 Addetto ai pre-media 10.4 Stampatore offset
10.5 Legatore
11.0 OPERATORE DEL LEGNO E DELL’ARREDAMENTO
11.1 Falegname 11.2 Intagliatore e scultore in legno
12.0 OPERATORE MECCANICO
12.1 Costruttore alle macchine utensili 12.2 Montatore-manutentore 12.3 Saldocarpentiere 12.4 Termoidraulico
12.5 Meccanico d’auto
13.0 OPERATORE SANITARIO
13.1 Ausiliario dei servizi sanitari 13.2 Addetto alle cure termali
14.0 OPERATORE SOCIALE
14.1 Ausiliario dei servizi sociali 14.2 Assistente per lo sport e tempo libero
15.0 OPERATORE DELLO SPETTACOLO
15.1 Addetto audio/video
16.0 OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
16.1 Confezionista modellista su CAD 16.2 Sarta su misura con supporto CAD
16.3 Addetto alle confezioni industriali
17.0 OPERATORE TURISTICO E ALBERGHIERO
17.1 Addetto ai servizi turistici 17.2 Commis di sala e bar 17.3 Commis di cucina

14
2. ALIMENTAZIONE
3. ARTIGIANATO ARTISTICO

4. AZIENDALE E AMMINISTRATIVA
5. CHIMICA E BIOLOGICA
6. COMMERCIALE E DELLE VENDITE
7. EDILE
8. ELETTRICA E ELETTRONICA

9. ESTETICA
10. GRAFICA E MULTIMEDIALE

11. LEGNO E ARREDAMENTO
12. MECCANICA

13. SANITARIA
14. SOCIALE
15. SPETTACOLO
16. TESSILE E MODA

17. TURISTICA E ALBERGHIERA
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Comunità professionale
sinonimo di famiglia professionale

Le comunità professionali
nel progetto CIOFS-FP/CNOS-FAP
Dario Nicoli

Angela Loiacono

Dentro la città ll numero

espressione comunità professionale sinonimo di famiglia professionale indica un aggregato di figure professionali che condividono un insieme relativamente omogeneo e nel contempo dinamico
di fattori quali il know-how di base, i processi di lavoro ed i compiti che vi si svolgono, il
contesto organizzativo. Ed infine un itinerario
di formazione coerente e progressivo che si
svolge a partire dal livello di qualifica per
giungere a quelli di tecnico e di
quadro/esperto.
Tale espressione soddisfa la necessità di delineare una nuova classificazione delle occupazioni tenendo conto delle trasformazioni
che hanno portato al superamento delle vecchie nomenclature: quella basata sui settori e
quella centrata sulla categoria di gruppo professionale. La prima enfatizza esclusivamente
gli aspetti economici e tecnologici e presenta
una particolare cecità rispetto ad altri aspetti
decisivi quali la funzione, il livello di responsabilità e di autonomia nei processi decisionali; la seconda, se pure supera i limiti della
classificazione a matrice economica, non
consente di spiegare ed accompagnare adeguatamente le dinamiche che hanno investito la nuova struttura occupazionale quali la
diffusione delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, il peso crescente delle
nuove competenze cognitive, comunicative e
sociali, infine il processo di professionalizzazione che ha investito buona parte delle attività di lavoro qualificate.
Allo stesso tempo, tale espressione, identificando una “struttura sociale” collocata in
specifici contesti organizzativi e territoriali,
supera le difficoltà introdotte dal cosiddetto
modello delle competenze che, volendo contrapporsi alla staticità degli approcci basati
sulle posizioni, finisce per costruire un’architettura autoreferenziale e decontestualizzata.
Rispetto alle tradizionali distinzioni delle

L’

occupazioni per settori e gruppi professionali, il concetto di comunità professionale individua un aggregato a forte valenza culturale
che disegna un campo d’azione sociale nel
quale le persone accomunate da fattori
distintivi, a fronte di una serie di compiti sfidanti, mobilitano le proprie capacità, conoscenze, abilità sviluppando vere e proprie
competenze. Ciò lo rende maggiormente fruibile dal punto di vista formativo ed evita di
cadere in una prospettiva di tecnologia educativa che considera la formazione come un
processo di adattamento della persona alle
esigenze del mondo economico e dell’impresa in particolare. Si tratta di una prospettiva
che postula la totale formabilità umana e nel
contempo la piena identificazione o fusione
del mondo soggettivo con il mondo economico.
La prospettiva della comunità professionale
consente pertanto di disegnare in modo
nuovo il rapporto tra persona, aggregazione
professionale ed organizzazione. Individua
un rapporto di consonanza tra la dotazione
delle capacità personali, le risorse (conoscenze, abilità) apprese con i percorsi
formali/informali, infine le competenze concepite come dotazione del soggetto umano
in un contesto definito che ne realizza le
potenzialità.
Si tratta di una visione a carattere antropolo-

gico che delinea uno spazio mediante il quale
il soggetto organizza il proprio progetto personale di vita e di lavoro in base all’immagine che ha di se stesso ed all’interazione che
si è creata con le altre figure di riferimento. Il
che gli permette di acquisire la maturità
necessaria per tradurre l’immagine di sé in
termini professionali.
Le scelte professionali poi vengono elaborate
lungo un processo evolutivo segnato da stadi
e caratterizzato da compiti che l’individuo
assolve per pervenire a scelte soddisfacenti
per sé e per la società, in una sequenza di
esperienze e di decisioni che - nella continua
relazione con gli altri soggetti (formatori,
testimoni ed esperti delle comunità professionali, stakeholder) - gradualmente tessono
la trama dello sviluppo della persona.

Centro di Formazione Professionale di Milano
(Lombardia)

IL SINODO EUROPEO DELLE DONNE
Donne di ogni religione, nazione e generazione, interessate a coniugare spiritualità e politica si
sono riunite al Secondo Sinodo Europeo delle Donne, che si è tenuto a Barcellona dal 5 al 10
agosto 2003. Questo secondo Sinodo si è incentrato su tematiche inerenti la realtà multiculturale
e multireligiosa dell’Europa; le relazioni, i seminari, i laboratori e i lavori di gruppo si sono tenuti
attorno al tema “Osare la diversità e condividere le culture”. Ha costituito un’occasione di
incontro al fine di instaurare nuovi rapporti e creare reti operative.
Per saperne di più visita il sito: www.linda.it/sinodo.htm.
Il testo della Risoluzione finale, in cui si evince con forza l’impegno delle donne presenti
nella creazione di nuovi modelli politici, economici e sociali, è disponibile sul sito:
http://www.synodalia.net.

ultima ora
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l progetto OrION (Orientamento
Inserimento Occupazionale e Network)
ha rappresentato un’occasione di confronto tra realtà territoriali che si occupano di orientamento attraverso lo sviluppo
e l’ampliamento del modello PIOPP
(Percorso di Inserimento Orientativo
Professionale Personalizzato) elaborato e
sperimentato dal CIOFS-FP (1997-1999) e
riconosciuto come “buona pratica” dal
Ministero del Lavoro a livello multiregionale (Calabria, Emilia Romagna,
Piemonte).
La realizzazione del progetto ha consentito di ottenere il trasferimento della pratica
di “successo” in un contesto locale attraverso un processo learning by doing promuovendo una comprensione allargata
dei problemi e della necessità dell’orientamento. Inoltre, è stato possibile potenziare
le competenze della équipe di orientamento nel contesto delle Associazioni CIOFS-FP
relativamente alla progettazione orientativa, all’utilizzo e l’interpretazione degli
strumenti.
Con il coinvolgimento di partner territoriali si sono attivate reti di attori locali per la
progettazione e la realizzazione di percorsi orientativi personalizzati mediante il trasferimento della “buona pratica”. Il confronto tra gli operatori del territorio ha
reso agile la diffusione e la differenziazione delle competenze in campo orientativo
nel contesto territoriale d’intesa con i servizi per l’impiego e con il coinvolgimento
degli organismi impegnati nell’orientamento, nella formazione e nell’inserimento
scolastico e professionale. I lavori dei
diversi Tavoli di Rappresentanza Locale
hanno infine permesso la stesura di un

I

project work come rete locale per l’orientamento nel rispetto delle specificità di ciascun organismo partecipante.
Nelle regioni coinvolte del Centro Nord
(Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria,
Piemonte, Veneto, Toscana) e Sud
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Sardegna, Sicilia), le équipe ed i rappresentanti della rete hanno lavorato per l’acquisizione e la diffusione della “buona
pratica” tramite la pianificazione e realizzazione di project work locali tarati sui
diversi contesti territoriali in riferimento a
target specifici.
La realizzazione del progetto OrION ha
così favorito un ampliamento della pratica
spostando il modello su target diversi: giovani in obbligo formativo, giovani post
obbligo formativo e adulti.
Un valore aggiunto è dato dal metodo
adottato per la diffusione. Sono state,

Bacheca

Ai lettori della rivista.
I nostri ringraziamenti con tanti auguri
di buon Natale e felice Anno Nuovo
infatti, poste procedure di collaborazione,
interazione e integrazione sia a livello
nazionale che locale tra le diverse organizzazioni coinvolte. L’équipe che a livello
nazionale ha curato il trasferimento della
pratica ha prodotto un proficuo dibattito e
scambio tra le diverse reti locali. Gli stage
ed i seminari realizzati a livello multiregionale hanno facilitato il confronto su metodologie, strumenti e strutture organizzative, stimolando applicazioni a livello locale.
È stato inoltre, possibile revisionare strumenti di orientamento già sperimentati e
crearne di nuovi rivolti a giovani e adulti.
Nel sito http://www.progetto-orion.it/,
nato come portale interattivo per il dibattito e lo sviluppo della “buona pratica”, è
possibile trovare non solo alcuni degli strumenti sperimentati ma poter continuare a
partecipare alla riflessione su tematiche
inerenti l’orientamento.

PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI: INVITO A
PRESENTARE PROPOSTE

EMPLOYMENT WEEK 2004
La Settimana per l’Occupazione, sostenuta e finanziata dalla
Commissione Europea, costituisce un luogo di incontro strategico
per tutti coloro che si occupano di tematiche legate
all’occupazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
L’evento, che si terrà nei giorni 26 – 28 aprile 2004 a Bruxelles,
risulta inoltre, un’occasione per contribuire al dibattito sulle
politiche europee in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Per saperne di più visita il sito: www.employmentweek.com.

BUSSOLA 2004
Tre giorni dedicati all’orientamento, alla formazione e al lavoro.
Si tratta di Bussola 2004, evento che si svolgerà alla Fiera
Internazionale di Bologna dal 26 al 28 febbraio 2004.
Offre una vetrina espositiva delle più importanti professioni
suddivise nei principali settori economici e culturali. In ogni
settore è previsto sia il versante della formazione sia quello delle
imprese per un confronto diretto tra giovani, operatori,
insegnanti ed imprenditori.
Per saperne di più visita il sito: www.bussolaeventi.com.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PARITÀ IN INTERNET
http://www.palazzochigi.it/cmparita è il sito internet della
Commissione Nazionale per le Pari Opportunità. Nato nel 1997,
intende fornire informazioni sulle attività, le iniziative, gli strumenti
e le politiche che la Commissione Pari Opportunità, il Governo, il
Parlamento italiano, ma anche le istituzioni internazionali, gli
organismi di pari opportunità e le Organizzazioni Non Governative
attivano per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne.
Tra i servizi, è interessante lo Sportello Rosa, uno sportello di
dialogo attivato dalla Commissione per rispondere alle
segnalazioni e ai quesiti delle utenti.
Seminario di lancio del seminario ORION

La Commissione Europea ha pubblicato l’invito a presentare
proposte per “il trasferimento dell’innovazione del Programma
Leonardo da Vinci”. L’invito è destinato a strutture diverse quali
istituti scolastici, centri di formazione, imprese, al fine di
diffondere i contenuti innovativi sviluppati nell’ambito del
“Programma Leonardo da Vinci” I e II fase. Il termine per la
presentazione delle proposte è il 15 gennaio 2004.
Per saperne di più visita il sito:
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/
leonardo/new/leonardo2/callinnov/notice_it.pdf.
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