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Editoriale
a ricerca e la produzione di modelli e strumenti accreditati e sperimentati per certificare i livelli di prestazione nel campo della professionalità e della formazione ha dato vita ad un tipo di mercato con norme di comportamento già ben configurate.
La necessità, da parte delle strutture operative, di dotarsi di modalità
adeguate per monitorare e documentare sia i livelli di efficacia/efficienza dell’offerta, sia quelli delle conoscenze e delle competenze
professionali acquisite dai destinatari, ha portato ad una ulteriore
riorganizzazione dei processi formativi. Questo anche nella prospettiva di attuazione delle politiche dell’UE ed ancor prima che la normativa nazionale ponesse ordine in materia.
Nel contesto della Formazione Professionale (FP) occorre anche
prendere atto che questa operazione ha scatenato una attività
febbrile per rendere leggibile e trasparente il servizio e l’offerta.
Ha dato vita, tra gli Organismi storici, erogatori della FP in Italia,
ad un impegno di riflessione per la proceduralizzazione delle
azioni che strutturano l’attività. Ha condotto ad un impegno di
ridefinizione delle aree del servizio e promosso studi più
approfonditi rispetto ai destinatari, al territorio ed ai fabbisogni,
ai committenti, alle professionalità ed alla organizzazione e
gestione dell’offerta.
Forse l’operazione ha contribuito ad una maggiore presa di coscienza rispetto al valore dell’impegno posto in essere nel campo della FP
nel nostro Paese. È stato possibile tesaurizzare anni di esperienza ed
osare pensare ad un rilancio efficace. C’è dunque un know-how di
qualità di cui molti organismi dispongono e che nell’attuale contingenza può essere utile rendere presente nel dibattito politico ed operativo del riordino del settore. Di fatto, soprattutto in questo momento storico, si avverte tra gli operatori del servizio ed i committenti
pubblici, la necessità di un dialogo costruttivo e di reciproco sostegno. L’aspirazione è trovare un impulso nuovo in un contesto di rete
consono per rispondere agli obiettivi di Lisbona e, in modo adeguato, alle esigenze del nostro Paese.

Lauretta Valente

L

Il Consiglio europeo di Lisbona ha dato un impulso formidabile alla
messa in atto di azioni di innovazione e di riorganizzazione dei
sistemi formativi in vista di target precisi per quanto riguarda i
livelli d’impiego fissati. E tuttavia le strategie indicate richiedono
un rilancio. A questo obiettivo è dedicato il recente rapporto di Wim
Kok, Alzate la sfida, che ribatte gli impegni dello sviluppo
dell’Unione nella direzione “del potenziamento della ricerca, della
tecnologia e dei processi formativi (nell’ottica dell’economia della
conoscenza), del rafforzamento del mercato interno”. Il rapporto
evidenzia che, per uno sviluppo sostenibile dell’Europa, si rende
necessaria “l’acquisizione della capacità di assicurare un contesto
di crescita che sappia coniugare le esigenze di competizione con
l’intelaiatura di un qualificato standard di diritti” (G. Cazzuola «Il
Sole 24 Ore», 13 novembre 2004).
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Comprendiamo che occorre fare i conti con i livelli economici e con
una lettura, per ora fatta prevalentemente dalla scienza economica,
al fine di perseguire sviluppo sociale e benessere dei cittadini e per
predisporre impegno nella cura delle risorse umane e garantire
sostenibilità.
Uno dei contesti che interpella direttamente la FP ponendola nella
mischia del dibattito è appunto una nuova strutturazione dell’offerta sia per le fasce giovanili sia per le donne e per gli adulti che necessitano di riformulare la configurazione della professionalità e individuare un nuovo approccio al mercato del lavoro. Qui è contenuta la
sfida posta alla FP nel nostro Paese: lavorare per l’innalzamento della
preparazione professionale delle risorse umane; avvicinare le qualifiche all’Europa; renderle competitive a livello internazionale, ma
anche competenti in rapporto al patrimonio del nostro Paese, ai progetti legati alle risorse endogene, particolarità del nostro territorio,
alla valorizzazione della cultura, delle tradizioni, dei valori umani
testimoniati dall’arte, dai costumi e dalla nostra storia (cfr. progetto
TRENO, iniziativa EQUAL I fase).
Il lavoro richiesto è molto e va innanzitutto nella direzione della
costruzione del Sistema della Istruzione e della Formazione Professionale
(IeFP), dalla fase iniziale alla Formazione Continua. Occorrerà completarlo in relazione al riconoscimento dei titoli e delle competenze,
alla certificazione dei livelli posseduti e ai sistemi di valutazione.
Una particolare modalità per la certificazione di alcuni livelli di competenze si sta affermando nel contesto europeo. Sono già applicati i
codici europei per i livelli di competenze professionali ECTS
(European Credit Transfer System), le ECDL (European Computer
Driving Licence), oltre ai sistemi di riconoscimento per i livelli delle
competenze linguistiche ormai diffusissimi. Le esigenze concrete di
certificazione e di riconoscimento delle competenze stanno strutturando un sistema autonomo sempre più richiesto e valorizzato nella
domanda/offerta lavoro.
I partenariati avviati nel corso dell’applicazione del Fondo Sociale
Europeo alla FP, possono facilitare la costruzione di intese di rete e
rendere possibile il coinvolgimento delle imprese nel Sistema di IeFP.
Sperimentazioni su modalità di descrizione, valutazione e certificazione concordata di specifiche competenze, sono state realizzate nel
contesto delle iniziative e programmi comunitari (cfr. progetto RESET,
iniziativa EQUAL I fase).
Il contenuto di questo numero della rivista raccoglie, sul tema
della crescita professionale e sul riconoscimento dei livelli, interventi e pareri da fonti autorevoli. Abbiamo voluto sintetizzare
punti di vista diversi per offrire contributi alla riflessione e al
dibattito.
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Maria Trigila

Un’esperienza di apprendistato
a Martina Franca

2

radizione e tecnologia, fantasia e cura
dei particolari, ma soprattutto passione. La passione di chi nel proprio lavoro ci mette il cuore. È questo l’impatto di chi
a Martina Franca, in provincia di Taranto, si
incontra con l’arte della sartoria. Dall’idea
iniziale fino alla realizzazione, è il lavoro
minuzioso che mettono in atto i Corsi di formazione per apprendisti confezionisti/
sarti/modellisti del CIOFS-FP Puglia. Corsi
che mettono a disposizione l’esperienza di
una tradizione artigianale e gli strumenti di
lavoro: dalla semplicità del ditale alla complessità di un sistema informatico di sviluppo. Ciò affonda le radici nella stessa «gens
martiniana», caratterizzata da un’innata tendenza alla imprenditorialità anche nel settore dell’abbigliamento al punto che i prodotti
confezionati a Martina sono conosciuti in
tutto il mondo, soprattutto in Inghilterra.

T

Per tenere vivo questo ‘patrimonio’ dal mese
di dicembre del 2003, il CIOFS-FP Puglia ha
attivato quattro corsi per la formazione
esterna di giovani apprendisti che lavorano
nel settore delle industrie tessili e dell’abbigliamento. Questi corsi sono attivi proprio
nella sede operativa di Martina Franca. Essi
rientrano in un progetto Pilota promosso nel

Attività formative presso il CIOFS-FP di Taranto.

settembre del 1999 da Federtessile e Filta,
Filtra e Uilta che prevedeva 157 corsi biennali (120 ore per anno) di formazione esterna per apprendisti. Nel luglio del 2000 il
CIOFS-FP Puglia progettò tre interventi formativi tutti realizzati nella sede operativa di

Martina Franca. «Da quella esperienza - racconta suor Anna Cappelluti, responsabile del
Centro - dal contatto diretto con gli allievi
apprendisti e con le imprese del settore
Tessile/Abbigliamento, si sono potute rilevare le urgenze, i fabbisogni e punti di forza e

BORSA NAZIONALE CONTINUA DEL LAVORO
La borsa nazionale continua del lavoro, istituita con il decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione della legge n. 30, rappresenta un sistema aperto e
trasparente finalizzato a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
È un sistema informativo, basato su una rete di nodi regionali, accessibile e consultabile da un qualsiasi punto della rete. Prevede che i lavoratori e le
imprese abbiano facoltà di inserire direttamente nuove candidature o richieste di personale.
Con il decreto del 13 ottobre 2004 sono state introdotte due novità: l’istituzione della Commissione per il coordinamento della borsa nazionale continua
del lavoro; la definizione di standard tecnici e meccanismi di scambio tra i diversi sistemi regionali per assicurare il coordinamento a livello nazionale.
Nel decreto vengono regolamentate le procedure per l’acquisizione dei dati, la gestione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e l’accesso
per la consultazione da parte degli interessati.
Per saperne di più: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/borsa_lavoro/index.html.
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debolezza di una attività di questo tipo,
tenendo anche in considerazione la profonda innovazione che ha caratterizzato l’istituto dell’apprendistato successivamente alla
legge n. 53 del 2003, che lo qualifica come
un nuovo strumento per l’attuazione del
diritto-dovere di istruzione ma anche come
uno strumento di flessibilità dei rapporti di
lavoro e di avvicinamento dei giovani alle
realtà aziendali».
Nel territorio di Martina Franca, proprio per
la presenza di un congruo numero di aziende che operano nel settore Tessile/Abbigliamento, è notevole la presenza di contratti di apprendistato. «Secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 276 del
settembre 2003, attuativo della “riforma
Biagi” del mercato del lavoro, - ricorda suor
Anna - l’attività che stiamo realizzando mira
al conseguimento di una qualificazione dei
giovani lavoratori attraverso un percorso in
alternanza, svolto in gran parte in azienda e
che prevede quattro ore di frequenza settimanale in aula».
Il progetto «è indirizzato indifferentemente
ad apprendisti (che abbiano superato il
18esimo anno d’età) confezionisti, sarti e

modellisti e tutte le figure professionali del
settore». Oggetto dell’intervento sono
quelle figure professionali che, in possesso
di conoscenze dei tessuti e di altri materiali necessari, di accessori e guarnizioni,
nonché delle macchine e delle attrezzature di settore, sono in grado di eseguire le
diverse fasi operative per la confezione di
capi di vestiario a livello industriale. «In
tutte le fasi dell’attività si guarda, prosegue Daniele Apruzzese, uno dei tutor dei
corsi di apprendistato, con particolare
attenzione, ai giovani». Le finalità «dei
nostri interventi puntano ad elevare il
livello culturale e professionale dei giovani apprendisti per favorire il loro pieno e
proficuo inserimento sociale ma anche per
fornire quelle competenze di base utili per
un efficace inserimento nel mondo del
lavoro».
Le attività, inoltre, «offrono agli allievi gli
strumenti tecnici e cognitivi per mantenere, sviluppare e spendere il proprio capitale di competenze professionali». Al termine del percorso (240 ore suddivise in due
annualità da 120 ore ciascuna) gli apprendisti in formazione «riceveranno un attestato di qualifica riferito al Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di settore e

una certificazione delle competenze per
moduli».
A fronte di 15 destinatari previsti per ciascuna delle quattro aule (tutti e quattro i corsi
prevedono attività per 4 ore settimanali), in
media la frequenza non supera le 12-13
unità per classe. A rendere difficile l’intervento - secondo Daniele Apruzzese - concorrono
«l’errata concezione che hanno le aziende
nei confronti di tali attività, la renitenza di
molte imprese ad invogliare gli apprendisti
circa la formazione esterna perché ritenuta
come un onere e un costo - nei giorni di corso
infatti gli apprendisti devono interrompere
due ore prima il lavoro - e non un investimento, ma anche la scarsa motivazione e il
poco interesse da parte degli allievi di questa
tipologia di intervento». Nonostante tutto
però, chi frequenta con assiduità le lezioni
pone al centro del proprio interesse la possibilità di elevare il proprio fabbisogno di conoscenze e il proprio grado culturale.
Tutti e quattro i corsi termineranno nel settembre 2005. Le prime 120 ore si concluderanno in dicembre. Nel gennaio 2005 è previsto l’avvio delle attività relative alla seconda annualità.

I DIRITTI DELL’INFANZIA, DELL’ADOLESCENZA, DELLE DONNE

Si sono conclusi i lavori della prima Conferenza mondiale per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, tenutasi a Roma il 17 e 18 ottobre
2004. L’iniziativa, organizzata congiuntamente dalla Camera e dal Senato, ha riunito circa 200 donne parlamentari provenienti da ogni parte del
mondo insieme con le deputate, le senatrici e le rappresentanti italiane al Parlamento europeo.
Si è discusso sulle responsabilità da assumere: garantire i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; promuovere le politiche di sviluppo di quei paesi
che si impegnano a sostenere tali diritti; valorizzare il ruolo politico delle donne.
La proposta di istituire un comitato di coordinamento delle donne parlamentari ha l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra le donne
parlamentari, anche per via telematica.
Per saperne di più visita il sito: www.camera.it.
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Livelli europei professionali:
da Lisbona verso il futuro
l 2005 rappresenta una tappa intermedia nell’attuazione della strategia di
Lisbona: a dirlo è la relazione della
Commissione europea del gennaio di quest’anno, la quarta, dopo Lisbona. Ed è di
sicuro la più importante in quanto fa il
punto della situazione riguardante l’applicazione della strategia di Lisbona, del
2000, mettendo in evidenza quanto è stato
fatto, quanto non lo è stato, e quanto c’è
ancora da fare. La relazione di quest’anno è
anche particolarmente importante perché
“per la prima volta il programma verrà
applicato all’Unione allargata, mentre si
saranno insediati una nuova Commissione
e un nuovo Parlamento europeo”. La relazione è quindi l’ultima dell’attuale
Commissione, che a partire dal 2000 ha
elaborato, sviluppato e portato avanti la
strategia di Lisbona.
E se l’ottimismo aveva caratterizzato le
relazioni dei primi anni dopo Lisbona, il
sentimento che domina dopo quattro anni
non è di certo quello, anzi. C’è un invito a
non perder tempo perché le cose non
vanno come sarebbero dovute andare. C’è
ancora tanto da fare per far diventare
l’Europa “l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del
mondo”. C’è da fare in tutti i campi, quello
economico, occupazionale, sociale, dell’istruzione e della formazione.
Secondo le varie relazioni periodiche della
Commissione, uno dei deficit di cui soffre
l’Europa è senz’altro quello del basso livello degli investimenti nell’istruzione e nella
formazione. L’economia della conoscenza
sta cambiando il tipo di qualifiche necessarie per lavorare, soprattutto nei settori dell’economia a crescita medio-alta. E soprat-

I

tutto nel settore delle tecnologie dell’informazione. Investire in questi campi era considerato di vitale importanza dal Consiglio
europeo di Lisbona. Gli investimenti nel settore dell’istruzione e della formazione atti a
sviluppare nuove conoscenze non sono
ancora stati predisposti. Eppure sono cruciali: “è dimostrato - si legge nel documento che illustra la strategia - che coloro che
interrompono gli studi con qualifiche
modeste hanno minori probabilità di continuare la formazione nel corso della vita
lavorativa. Dato il ritmo incalzante del
mutamento, tanto l’adattamento dei nostri
sistemi scolastici di base alle nuove esigenze quanto investimenti aggiuntivi nell’apprendimento e nella formazione permanente sono ormai condizioni necessarie per il
successo economico e sociale a lungo termine” (Consiglio europeo di Lisbona, un programma di rinnovamento economico e sociale per l’Europa, marzo 2000). Il processo ini-

ziato a Lisbona quindi consigliava di “investire” nelle risorse umane, nella formazione, nell’istruzione per arrivare ad un’economia fortemente basata sulla conoscenza.
Passi avanti ne sono stati fatti in questi
quattro anni, forse non tanti quanti se ne
sarebbero aspettati coloro che hanno elaborato quella strategia, ma pur sempre dei
passi avanti. Dal 1999 il tasso d’occupazione è passato dal 62,5% al 64,3% e l’economia basata sulla conoscenza comincia a
concretizzarsi, solo per limitarsi ai due dati
più interessanti per questo scritto. Ma di
converso c’è che nonostante questi primi
risultati positivi e incoraggianti, molto lavoro resta comunque da compiere per conseguire gli obiettivi che l’Unione si è posta
per il 2010. Perché se per la strategia di
Lisbona l’investimento nelle risorse umane
era indispensabile, in questi primi quattro
anni della sua applicazione non si è investito abbastanza. Il livello di spesa per l’istru-

Mostra conclusiva del progetto Equal Po.Int. (Possible Integration) - CIOFS-FP Lazio.
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zione nell’UE è il 4,9% rispetto al PIL (negli
USA è il 4,8%, in Giappone il 3,6%). Ma
laddove l’Europa perde sono gli investimenti del settore privato in questo campo:
in Giappone sono 3 volte di più rispetto
all’UE, negli USA addirittura 5 volte in più.
Ma, come sottolinea la Commissione “un
semplice aumento del livello globale degli
investimenti in risorse umane non sarà tuttavia sufficiente: è evidente la necessità di investire in modo più efficace, ossia individuando
i settori dell’istruzione e della formazione in
grado di produrre i risultati migliori”
(Promuovere le riforme di Lisbona nell’Unione
allargata, Bruxelles, febbraio 2004).
Questi comunque i dati riguardanti la situazione europea nei settori dell’istruzione e
della formazione.
La percentuale di adulti di età compresa tra
25 e 64 anni con un livello di istruzione
secondaria superiore è passata dal 55,4%
nel 1995 al 64,6% nel 2002. Per la fascia
di età compresa tra 20 e 24 anni la media
dei nuovi Stati membri è nettamente superiore a quella dell'attuale Unione (l’86%
rispetto al 73%).
Il numero dei giovani che abbandonano il
sistema scolastico senza qualifiche ha rag-

giunto il 18,1% nel 2003. Tuttavia, si è
ancora molto lontani dall’obiettivo del 10%
entro il 2010 (…).
La partecipazione degli adulti all’apprendimento e alla formazione lungo tutto l’arco
della vita è sensibilmente aumentata nel
corso degli ultimi anni, raggiungendo l’8,5%
nel 2002. L’obiettivo di portare questo tasso
al 12,5% entro il 2010 richiederà tuttavia un
impegno maggiore, segnatamente l’adozione di adeguate strategie nazionali.
Il 17,2% dei giovani europei di 15 anni non
raggiunge il livello minimo nelle competenze
di base (lettura, scrittura e calcolo aritmetico).
Fin qui il presente. Cosa ci riserva il futuro
nella formazione? La Commissione europea spinge perché si arrivi, sul piano concreto, per prima cosa ad un accordo politico per il riconoscimento delle qualifiche
professionali, un tema che si discute da
anni in Europa e sul quale non è ancora
stata trovata un’intesa.
In secondo luogo, si deve tendere ad un
ulteriore sviluppo dell’economia europea
che si vuole “basata sulla conoscenza”, che
deve mettere un maggiore impegno nello
sviluppare i settori della ricerca, dell’istruzione e della formazione, che ancora non

contribuiscono sufficientemente alla crescita e alla competitività. Mentre a livello di
Stati nazionali si dovrebbe accordare priorità al miglioramento delle condizioni quadro e degli aiuti pubblici agli investimenti in
questi campi, garantendo coerenza e sinergie a livello europeo attraverso il metodo
aperto di coordinamento.
Ci si attende insomma che sia i singoli Stati
nazionali che l’UE nel suo complesso investano di più e meglio nell’istruzione e nella
formazione e soprattutto in alcuni settori
principali: aumento del contributo del settore privato attraverso incentivi specifici, promozione dell’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita, nonché miglioramento dell’efficacia dei sistemi nazionali d’istruzione e
di formazione. Queste le priorità evidenziate
anche dalla task force sull’occupazione in
Europa. Obiettivi che se non ci si sforzerà di
centrare potrebbero far fallire, o almeno
“rallentare”, la strategia di Lisbona.
M. Elena Di Cicco Pucci. Giornalista, collabora
con varie testate editoriali. Tra queste la società
BBJ CONSULT AG. Rappresentanza italiana. Tra le
attività principali: editing, multimedia, ricerche.

RINNOVATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA VIS E MIUR SUI DIRITTI UMANI
Il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) ha rinnovato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Protocollo d’Intesa
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado sui temi dei diritti umani, dell’intercultura, dell’accoglienza dello straniero nelle strutture formative, della lotta
allo sfruttamento minorile, della solidarietà internazionale e della cooperazione.
Il documento rappresenta un importante passo verso una scuola che sia educatrice alla mondialità, alla solidarietà ed al rispetto delle ricchezze culturali
dei popoli.
Nei prossimi tre anni si promuoveranno le esperienze di collaborazione e di solidarietà, i corsi on line e gli incontri virtuali, tra le scuole italiane e quelle
dei Paesi del Sud del mondo; inoltre, la realizzazione di ricerche utili agli operatori scolastici per l’integrazione scolastica dei bambini stranieri.
Per saperne di più: Ufficio Stampa VIS tel. 0670309498
e-mail: comunicazione.add@libero.it; web: www.volint.it.
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Il progetto ICAM
nella formazione professionale
n che modo l’ICAM integra la nuova
legge sulla formazione professionale in
Francia nella propria filiera di formazione
professionale? Per capire i termini del discorso è necessario aprire una piccola parentesi
legislativa: l’Accordo interprofessionale
nazionale del 20 settembre 2003 in Francia
ha sviluppato una serie di rapporti nuovi con
la filiera della formazione, successivamente
ripresi dalla legge del 4 maggio 2004, relativa alla formazione professionale permanente
e al dialogo sociale. Detto accordo e detta
legge si inseriscono in una logica di “formazione lungo tutto l’arco della vita”, proponendo la creazione di nuove modalità di
accesso alla formazione (quali il diritto individuale alla formazione o il cosiddetto contratto di professionalizzazione), ovvero andando
a ridefinire talune modalità già esistenti
(nozione di azione formativa ovvero rapporto
con il congedo individuale di formazione).
In tale prospettiva la formazione continua si
declina in tre assi: attraverso azioni a favore
di chi è in cerca di lavoro, avviate dai pubblici poteri; attraverso percorsi formativi che
prevedono il conseguimento di un titolo.
Spesso realizzati in alternanza, sono percorsi
che preparano a titoli quali il diploma di istituto tecnico-professionale, al BTS MAI (diploma di formazione professionale tecnicosuperiore in meccanica e automatismi industriali) e al titolo di ingegnere conseguito
presso l’ICAM con formazione continua.
Infine, attraverso percorsi formativi di perfezionamento individualizzati per i dipendenti
di aziende.
Inoltre, grazie alle varie divisioni dell’ICAM,
la scuola s’impegna a realizzare, presso le
aziende, iter formativi per aggiornare e
migliorare le competenze del personale in
modo da conseguire gli obiettivi professionali in funzione del proprio progetto di vita.
La scuola s’impegna in un iter di «ingegneria»

I

della formazione presso propri partner/clienti.
In tal modo garantisce il coordinamento di
una rete di competenze pluridisciplinari e consente di rispondere a precise esigenze che
possono indistintamente provenire dai singoli
individui o dalle aziende. Realizza sistematicamente un’analisi del fabbisogno. Mobilita le
competenze necessarie e definisce gli obiettivi da conseguire prima di costruire l’azione
formativa. Successivamente, ne misura l’impatto e procede, ove necessario, ad eventuali
integrazioni.
Nella scuola molti studenti si formano in
alternanza. Finora si è fatto ricorso ai contratti di qualifica, attualmente sostituiti dal
cosiddetto contratto di professionalizzazione.
Tale forma contrattuale porta a rivedere l’organizzazione interna. A cominciare dal target
di riferimento: giovani di età inferiore a 26
anni, senza qualifica e che desiderano completare la propria formazione iniziale, indipendentemente dal proprio livello, per accedere alle attività lavorative di loro interesse;
individui in cerca di occupazione, iscritti
all’ANPE (l’Agenzia nazionale per l’impiego
francese), qualora si renda necessaria una
professionalizzazione per favorirne il rientro
nel mondo del lavoro. In seconda istanza, la

tipologia di contratto: contratto a termine (da
6 a 12 mesi, se non in taluni casi fino a 24
mesi) o contratto a tempo indeterminato.
Infine, la durata della formazione: tra il 15% e
il 25% (con possibilità di prolungamento
anche oltre il 25% in determinate condizioni), e comunque non inferiore a 150 ore.
A latere del contratto di professionalizzazione, si stabilisce un periodo di professionalizzazione, per garantire ai lavoratori la permanenza nel mondo del lavoro, aiutandoli a sviluppare le proprie competenze o ad adattarsi ad un nuovo posto di lavoro. In partnership con l’ANPE, l’ICAM partecipa a tali
azioni formative, che hanno la finalità di
favorire la permanenza dei lavoratori sul
mercato del lavoro con contratti a tempo
indeterminato, i cui titolari acquisiscono una
qualifica. Il target di riferimento è costituito
da lavoratori con qualifica insufficiente,
conformemente alle priorità stabilite dall’accordo; lavoratori con 20 anni di attività o che
abbiano almeno 45 anni e un’anzianità di
minimo un anno di permanenza nell’ultima
azienda in cui hanno lavorato; dipendenti
che prevedano di creare o rilevare un’attività
imprenditoriale; donne che riprendono a
lavorare dopo un periodo di interruzione per
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maternità; lavoratori che riprendono a lavorare dopo un congedo parentale; lavoratori
con disabilità. Queste azioni di formazione
professionale richiedono un consistente
lavoro di accompagnamento individuale, che
comprenda segnatamente una riflessione sul
progetto professionale, talvolta in congiunzione con un bilancio di competenze.
La legge del 17 gennaio 2002 istituisce il
congedo per il riconoscimento delle esperienze acquisite, con l’obiettivo di offrire a
qualsivoglia individuo in ogni momento la
possibilità di accedere ad una certificazione attraverso il riconoscimento della propria esperienza maturata al di fuori del
sistema educativo-scolastico classico. E,
inoltre, istituire un diritto al riconoscimento dell’esperienza acquisita per qualsiasi

persona che abbia esercitato, almeno tre
anni, «un’attività remunerata o meno,
ovvero volontaria».
Il riconoscimento delle esperienze apre una
quarta modalità di accesso alla certificazione, parallela al percorso scolastico, a quello
dell’apprendistato e della formazione continua, consentendo il rilascio di una certificazione completa in base all’esperienza.
Tale riforma si rivolge ad un pubblico tradizionalmente lontano dalla formazione che
conduce al conseguimento di un diploma o
titolo, ovvero le persone di 45 anni e oltre
e/o che abbiano un’esperienza lavorativa più
che ventennale. Un team dell’ICAM ha
messo a punto un modulo per la valutazione
delle competenze derivanti dall’esperienza
pratica in varie discipline. La domanda

potenziale è consistente, sebbene ci sia
ancora esitazione da parte dei diretti interessati ad “osare”.
L’ICAM istituisce anche percorsi formativi
professionali di respiro internazionale.
Sviluppa partenariati con altri istituti o università, che hanno consentito, ad esempio,
di mandare in soggiorno a Londra allievi
che seguono corsi di formazione in alternanza, o ancora di mettere a punto un
diploma europeo di saldatura, grazie alla
collaborazione tra l’ICAM di Lille e il CPEHN di Charleroi (Belgio). Il progetto
dell’ICAM è in continua evoluzione e la
nuova legge rappresenta un’occasione per
cambiare le nostre modalità didattiche. La
formazione permanente implica la capacità
di «imparare ad imparare».

L’IMPEGNO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE A FAVORE DELLE DONNE - a cura dell’Ufficio Stampa CIF

a 360 gradi

Il Centro Italiano Femminile, associazione di donne di ispirazione cristiana,
celebra quest’anno il suo 60° anniversario dalla fondazione. Risale infatti
all’ottobre del 1944 la prima bozza di statuto del CIF, che vedeva originariamente riuniti i rami femminili delle diverse associazioni cattoliche.
I primi importanti impegni dell’Associazione furono l’assistenza ai bambini, la formazione delle donne che vivevano in zone rurali e l’educazione politica per promuovere la partecipazione alle prime elezioni aperte
alle donne (1946). Da allora il CIF attraverso i suoi servizi, ancora oggi
capillarmente diffusi sul territorio (consultori, scuole, assistenza agli
anziani e agli handicappati, centri di formazione professionale, centri di
ascolto), e le sue attività (seminari, convegni nei quali di volta in volta
sono stati affrontati temi quali la pace, la famiglia, la democrazia, il lavoro, l’Europa, la bioetica, la globalizzazione, la comunicazione) è protagonista di un significativo impegno per la promozione sociale della donna e
della vita democratica nel nostro Paese.
Grande rilievo è stato dato dal CIF nelle sue attività alle tematiche europeiste per contribuire fattivamente allo sviluppo di quel sentire europeo
che ha portato l’Italia a far parte dell’Unione (cfr. Fiorenza Taricone, Il
Centro Italiano Femminile e “l’idea d’Europa” in Cittadine d’Europa, a
cura di Beatrice Pisa, FrancoAngeli, 2003).
Nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria NOW 1991-1999, il CIF ha realizzato alcuni progetti, attivando con il CIOFS-FP un partenariato per interventi specifici diretti alle donne. In particolare il partenariato è stato attivo attraverso il lavoro svolto dalla Rete ECO (Esperienza, Cooperazione,
Opportunità). Si è trattato di un lungo cammino fatto all’insegna di una
reale collaborazione e di uno scambio di contributi teorici alternati ad
esperienze concrete in cui l’attenzione alla dimensione europea della formazione e delle politiche sociali ha caratterizzato profondamente i progetti. La cooperazione, durata per più di dieci anni, si è concretizzata
attraverso l’elaborazione comune di programmi, di metodologie, di strumenti formativi ed attraverso la realizzazione di seminari tematici trasversali di scambio ed approfondimento di temi di interesse comune per
incidere sul versante del miglioramento dell’offerta dei servizi formativi e
di inserimento lavorativo e favorire un reale riequilibrio tra donne ed

uomini nel mercato del lavoro.
Alle pari opportunità inoltre, l’Associazione si dedica anche con la propria
partecipazione negli organismi istituzionali. Fin dalla sua creazione, infatti, fa parte della Commissione Nazionale Pari Opportunità presso il
Consiglio dei Ministri. Il CIF continua ad essere un luogo di aggregazione
che si pone, ancora oggi, come opportunità per le donne in generale e per
le giovani in particolare di “stare insieme”, condividendo un progetto
educativo che trae la propria forza innanzitutto dal messaggio cristiano.
In questi sessant’anni il CIF ha saputo leggere la storia e camminare dentro di essa, forte della sua identità femminile cristiana. Oggi questo terreno appare minato, certamente l’Associazione, rivivendo la memoria del
suo passato, saprà attingere nuova linfa e forza ideale. Nella Chiesa e con
la Chiesa guarderà al suo futuro con fiducia. Il CIF pubblica un mensile
«Cronache e Opinioni» distribuito in abbonamento.

Colonia estiva del CIF di Venezia a S. Pietro di Cadore (BL) - Veneto (1960).
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I livelli europei di FP. Primo passo
per un reciproco riconoscimento

L

lavoro dei singoli Stati con i collegamenti a
sviluppi politici, organizzazioni istituzionali,
definizioni di standard, processi di valutazione, riconoscimento di competenze,… .
In questo quadro di riferimento può essere
considerato un dato acquisito la Decisione
del Consiglio del 16 luglio 1985, che ha
fatto suo il documento redatto dalla
Commissione con l’aiuto del comitato consultivo per la Formazione Professionale relativo alla definizione dei livelli di Formazione
Professionale.
Questi rappresentano un “primo passo”, lo
definisce così lo stesso Consiglio, verso la
realizzazione degli obiettivi stabiliti nell’VIII
principio della decisione n. 266 del Consiglio
del 02/04/63 “relativa alla determinazione
dei principi generali per l’attuazione di una
politica comune che miri a consentire il reci-

proco riconoscimento dei certificati ed altri
titoli che sanzionano il compimento della
formazione professionale.”
I livelli sono così definiti, rispetto al tipo di
formazione che consente di accedere ad essi.
Livello 1: dà accesso a questo livello l’istruzione obbligatoria e la preparazione professionale. Questa preparazione professionale è ottenuta sia a scuola, sia nell’ambito di strutture extrascolastiche, sia nell’azienda. Le conoscenze teoriche e le capacità pratiche sono molto limitate. Questo
formazione deve permettere principalmente l’esecuzione di un lavoro relativamente
semplice, la cui acquisizione può essere
abbastanza rapida.
Livello 2: dà accesso a questo livello l’istruzione obbligatoria e la formazione professionale (compreso in particolare l’apprendista-

“CASI DI VALUTAZIONE. PROCESSI VALUTATIVI E AZIONI FORMATIVE” - Alberto Vergani
È da circa 15 anni che in Italia si sono sviluppate e diffuse a livello “di sistema” riflessioni teoriche ed interventi operativi di valutazione dei progetti e
delle azioni di formazione professionale. Facciamo riferimento a quel tipo particolare di valutazione (ovvero ad una attività che ha come scopo primario la
ricostruzione partecipata del ‘valore’ di un intervento formativo sulla base di
criteri espliciti e con il supporto di metodi e strumenti scientifici) definita come ‘ricerca valutativa’: questa espressione indica
un tipo particolare di ‘ricerca sociale applicata’ la quale ha la
sua specificità sia nel misurarsi con la questione del valore di un
certo evaluando sia nell’essere integrata all’interno dei processi decisionali che coinvolgono - nel nostro caso - il complesso
degli attori che insiste su un’azione di formazione (committenti, finanziatori, destinatari, docenti, eccetera).
La valutazione intesa come ‘ricerca valutativa’ prende a prestito da questa sua caratterizzazione sia la dimensione del ‘modo’
in cui essa deve essere condotta (con il ricorso ai metodi ed agli
strumenti della ricerca sociale intesa in senso ampio) sia quella
dell’essere un processo ed un sistema che risponde ad una precisa ‘questione di ricerca valutativa/valutazione’. Affermare che
un’attività di ricerca (valutativa) è un processo significa sostenere che essa trova concretezza attraverso una serie di operazioni o tappe che
incominciano con la ricostruzione della ‘questione di ricerca’ e proseguono con
la progettazione di massima della ricerca, la sua progettazione operativa, la
costruzione degli strumenti, la traduzione in pratica del disegno di indagine (il
lavoro ‘sul campo’), la produzione di report/documenti e la diffusione dei risultati. In secondo luogo, il riferimento alla ricerca significa enfatizzare il caratte-

su carta
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o sviluppo di un quadro di riferimento
europeo di qualificazioni è considerato
essenziale per rispondere agli obiettivi
del Consiglio di Lisbona del 2000. È quanto
emerge anche dalla Conferenza realizzata a
Dublino l’8 marzo 2004 su “Verso il 2010:
temi e approcci comuni nello sviluppo di una
politica europea per l’educazione superiore e
la formazione tecnico-professionale”, dagli
studi realizzati dal CEDEFOP (European
Centre for the Development of Vocational
Training) del 2001, dalle elaborazioni di proposte, come il lavoro in corso presso l’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico).
L’attenzione pur ritenuta prioritaria incontra,
tuttavia, numerose difficoltà perché i sistemi
nazionali di qualificazione fanno riferimento
sia ai sistemi educativi che al mercato del

re contingente, situato e contestuale della valutazione stessa.
Sono proprio questi gli elementi che stanno alla base della riflessione che ho
provato a condurre nel volume intitolato Casi di valutazione. Processi valutativi e azioni formative. In esso sono infatti presentati sette casi di interventi di
valutazione riferiti ad altrettanti dispositivi di azione formativa a diversa complessità (un singolo corso, un programma, un piano territoriale).
Ciascuno di questi casi è raccontato nel suo svolgersi come un
‘processo di ricerca’ ed analizzato sulla base di due griglie teoriche: la prima è rappresentata dalle forme di valutazione proposte da Lipari ovvero quella della ‘valutazione come controllo’,
come ‘verifica dei risultati’ e come ‘ricerca’; la seconda, fortemente centrata proprio sulle modalità di conduzione della valutazione, si identifica invece con il noto modello della consulenza di processo proposto da Schein.
Questi due riferimenti - unitamente alla opzione di esporre dei
casi - vorrebbero rendere con chiarezza (esemplificandola per
quanto possibile) la centralità, per la ricerca valutativa, della
nozione di contesto valutativo inteso come “l’insieme dei soggetti e degli oggetti della valutazione”: è questa la nozione che
personalmente ritengo rappresenti con maggiore fedeltà e realismo la sostanza e le circostanze concrete del fare ‘ricerca valutativa’ nel
campo dei servizi e degli interventi di formazione professionale.
Alberto Vergani. Sociologo, svolge attività di ricerca valutativa, assistenza tecnica e consulenza nel campo delle politiche formative, sociali e del lavoro. Insegna
nelle Università di Milano-Cattolica e Genova.

dicembre 2004

CITTÀCIOFS-FP

to). Questo livello corrisponde ad una qualifica completa per l’esercizio di una attività
ben definita con la capacità di utilizzare i
relativi strumenti e tecniche.
Si tratta principalmente di un lavoro esecutivo che può essere autonomo nei limiti delle
tecniche ad esso inerenti.
Livello 3: dà accesso a questo livello l’istruzione obbligatoria e/o la formazione tecnica
complementare o formazione tecnica scolastica o altra, di livello secondario.

re svolto in modo autonomo e/o comporta
altre responsabilità come quelle di programmazione e coordinamento.
Livello 4: danno accesso a questo livello gli
studi secondari (scuola media o ad indirizzo
tecnico/professionale) e la formazione tecnica secondaria superiore.
È una specializzazione tecnica di livello
superiore che può essere acquisita in strutture scolastiche o extra-scolastiche. La qualifica ottenuta al termine della formazione

Ragazzi del CIOFS-FP Campania.

Questa formazione implica maggiori conoscenze teoriche del livello 2. Riguarda prevalentemente un lavoro tecnico che può esse-

ricevuta include conoscenze ed attitudini di
livello superiore senza però esigere la padronanza dei fondamenti scientifici delle varie

materie. Queste attitudini e conoscenze permettono in particolare di assumere un lavoro di responsabilità nel complesso autonomo
o indipendente per una attività di concetto
(programmazione e/o amministrazione e/o
gestione).
Livello 5: danno accesso a questo livello gli
studi secondari (scuola media o ad indirizzo
tecnico/professionale) e la formazione superiore completa
Questa formazione porta chi l’ha ricevuta ad
esercitare un’attività professionale - retribuita o indipendente - ed implica la padronanza dei fondamenti scientifici della professione. Le qualifiche richieste per esercitare
un’attività professionale possono essere
integrate ai diversi livelli.
L’accordo stipulato in Italia il 28 ottobre
del 2004 tra Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano, i Comuni e le Comunità
Montane per la certificazione finale ed
intermedia e il riconoscimento dei crediti
formativi e la Decisione della Unione
Europea relativa a Europass, presentata il
17 dicembre 2003 al Parlamento ed al
Consiglio riguardante il quadro unico per
la trasparenza delle qualifiche e delle
competenze, rappresentano degli ulteriori
passi in avanti.

IL NUOVO DISPOSITIVO EUROPASS
“Europass-Formazione” è il documento comunitario che attesta il percorso di formazione effettuato in qualsiasi Stato europeo. Istituito con la
Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 ed entrato in vigore il 1 gennaio del 2000, è finalizzato a favorire la formazione lungo tutto l’arco
della vita e la mobilità dei cittadini europei tra occupazioni, settori e Paesi diversi.
Con la Decisione del 17 dicembre 2003 la Commissione europea ha adottato la proposta sullo strumento unico per la trasparenza delle qualifiche
e delle competenze, nella forma di un portafoglio coordinato di documenti (il nuovo “Europass”) con un logo comune. Stabilisce inoltre, che ci sia
un unico ente responsabile in ciascun Paese per tutte le attività connesse.
I cinque documenti inclusi attualmente nel portafoglio Europass sono già esistenti (CV europeo, portfolio europeo delle lingue…), con l’eccezione
del “MobiliPass”, che sostituisce il dispositivo Europass-Formazione.
Per saperne di più: www.europass-italia.it.
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L’alta formazione sociale
in Italia: un percorso di analisi
dell’offerta post-laurea
on la legge di riforma dei servizi
sociali, n. 328 del 2000, si è avviato
un profondo processo di cambiamento nella gestione del sistema di welfare in
Italia. In attuazione di una specifica misura
del PON “Azioni di Sistema” di cui è titolare
il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, la Struttura Politiche Sociali
dell’ISFOL si è concentrata nell’ultimo biennio sull’analisi dei Piani Sociali di Zona (strumenti di definizione di un sistema integrato
di interventi e servizi sociali sul territorio) e
sul funzionamento dell’Ufficio di Piano, vera
e propria cabina di regia deputata alla programmazione e gestione dei sistemi di welfare locali, istituita dalla legge sopra citata.
Le ricerche condotte sulle caratteristiche del
ruolo ricoperto e delle competenze agite dai
Responsabili delle Zone sociali hanno evidenziato la notevole complessità delle attività gestionali, cui corrispondono delle
macroaree di competenza da possedere e
rinforzare costantemente con opportuni interventi di aggiornamento professionale e sostegno al ruolo. Le caratteristiche e la tipologia
dei fabbisogni formativi riscontrati hanno
motivato un ulteriore percorso di ricerca relativo al panorama complessivo dell’offerta di
alta formazione sociale di specifico interesse
per i responsabili delle zone sociali.
L’indagine ha permesso di realizzare una
mappatura dell’offerta di alta formazione
sociale presente in Italia, avendo come particolare riferimento tutta la gamma formativa
finalizzata a supportare il lavoro del management apicale e gestionale dei servizi sociali, sia pubblici che privati. L’ambito di analisi
prescelto, l’alta formazione, era costituito
dall’insieme dei percorsi formativi di livello
post universitario (master di I e di II livello,
corsi di perfezionamento) o ad essi in qual-

C

che modo equipollenti presenti nel territorio
nazionale nell’anno accademico 2003-2004.
La ristrette dimensioni quantitative dell’offerta di aggiornamento professionale e
sostegno ai ruoli apicali degli Uffici di Piano
- emerse nella fase di scouting della ricerca hanno motivato l’utilizzo del concetto di alta
formazione sociale nella sua accezione più
ampia. Utilizzeremo quindi, tale concetto per
indicare l’insieme dei percorsi formativi che:
sono finalizzati alla formazione di figure professionali idonee a ricoprire ruoli gestionali
all’interno dei sistemi di welfare; sono esplicitamente rivolti a soggetti che già ricoprono
ruoli manageriali/gestionali all’interno di reti
od organismi territoriali pubblici o pubblicoprivati inseriti nei sistemi di welfare locali.
L’insieme dei dati raccolti ha consentito di
descrivere la tipologia di offerta formativa
sociale presente in Italia nel periodo 20032004. Queste informazioni sono state integrate con analisi e valutazioni effettuate da
un gruppo panel composto da sei esperti.

Caratteristiche strutturali dell’offerta
di alta formazione sociale
La prima considerazione riguarda le ridotte
dimensioni dell’offerta. Infatti, si sono rilevati
solo 25 percorsi di alta formazione sociale,
nonostante si sia allargato il campo di indagine anche alle offerte formative proposte da
enti non universitari, pubblici e privati, che
avessero in uscita figure professionali idonee
a ricoprire i nuovi ruoli gestionali indicati nella
riforma del sistema di welfare ed avessero
caratteristiche tali da renderli “equipollenti”
con percorsi universitari post-laurea.
Di queste 25 offerte, 16 sono proposte dalle
università; ciò, se da un lato evidenzia la scarsa incidenza della componente “sociale” nel
panorama dell’alta formazione (1,5% circa
del totale) dall’altro conferma anche nell’ambito di nostro interesse il carattere prevalentemente universitario dell’alta formazione, contrassegnato in gran parte da master e corsi di
perfezionamento post laurea.
I dati relativi alla struttura dei percorsi evidenziano una tendenziale “rigidità” dell’offerta formativa in questione, le cui caratteristiche di durata ed impegno orario richiesto
sono tali da rendere necessario un attento
lavoro di “incastro” da parte dei frequentanti, specie per coloro che già svolgono funzioni complesse - come nel caso dei responsabili degli Uffici di Piano e del loro staff - che
richiedono una notevole flessibilità oraria.
Caratteristiche qualitative dell’offerta
di alta formazione sociale
Nel corso della ricerca, si è provato ad evidenziare - all’interno dei programmi didattici la presenza ed il “peso” delle tematiche relative alla costruzione del sistema integrato dei
servizi e degli interventi sociali come delineate nella legge n. 328/2000, nonché dei
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temi relativi alla pianificazione sociale locale
ed alle competenze gestionali di natura
“strategica” per il governo dei sistemi di
welfare locali.
Sul totale delle proposte formative rilevate,
solo tre presentavano nella loro articolazione
specifici riferimenti alle tematiche appena
richiamate (tutte realizzate in ambito universitario): ciò sembra confermare che, a fronte
della scarsa incidenza dell’offerta di alta formazione sociale sul totale dei Master e dei
Corsi di Perfezionamento attivati, l’università
sembra essere l’istituzione in grado di recepire più rapidamente l’evoluzione dei fabbi-

sogni di competenze.
Tutti i profili professionali indicati in esito ai
percorsi (spesso richiamati già nella declinazione degli obiettivi formativi) sono coerenti con l’esercizio di funzioni manageriali in
ambito sociale, anche se molti non sembrano
particolarmente mirati sulle competenze
distintive che connotano le funzioni manageriali apicali all’interno del sistema integrato
di servizi ed interventi sociali.
Una ulteriore conferma, al riguardo, proviene
dall’analisi delle competenze acquisite al termine dei percorsi di studio.
Prescindendo dalla genericità pur presente

nella declinazione delle competenze in esito
ad alcune proposte, in generale, sembra confermata l’ipotesi iniziale in merito ad una
prevalente “curvatura” dell’alta formazione
sociale verso una ulteriore specializzazione
di figure tecnico-specialistiche già operanti
nel comparto sociale o che hanno appena
terminato il proprio ciclo di studi accademici
ed aspirano ad esercitare la propria attività
professionale in tale comparto.

Simone Casadei. Struttura Politiche Sociali - ISFOL

LA “FORMAZIONE PROFESSIONALE” DEL CIOFS-FP SU WEB. QUARTA PUNTATA - Ermanno Laganà

chi è interessato, tutte le informazioni più recenti sulle nostra attività.
Le ultime tre sotto sezioni di COMUNITÀ CIOFS-FP costituiscono il
mezzo diretto per un contatto con l’Associazione. Il Forum è di tipo
pubblico e non moderato, per cui chiunque vuole sottoporre un quesito o una richiesta può entrare in quest’area e scrivere quanto ci vuol
dire. Rispondiamo sempre nell’arco delle due giornate successive al
ricevimento, pubblicamente nel forum. Invece, in Chiedi al CIOFS FP è
possibile specificare tutti i propri dati personali in un questionario
form già predisposto, per avere risposte personali e più dettagliate.
Risorse in Rete è una sintesi ragionata di altri siti utili a proseguire la
navigazione verso le informazioni che hanno come filo conduttore lo
specifico del femminile.
Naturalmente non possiamo concludere la nostra veloce carrellata
senza fare riferimento a tutte le altre parti di cui è composto il nostro
Sito Web. Nella parte destra abbiamo inserito una pulsantiera che rimanda alla visione dei documenti più qualificanti l’azione dell’Associazione,
come qualificanti ed autorevoli sono i ricordi di Suor Anita e Suor Anna
Maria e le commemorazioni in loro memoria dedicate.
Nella parte superiore invece abbiamo collocato tutta una serie di link
quali il rimando alla rivista On Line CITTÀ CIOFS-FP e al documento
CARTA VALORI. Ma è con l’ AREA RISERVATA che vogliamo chiudere la
nostra carrellata. Se nel corso dei precedenti interventi abbiamo illustrato la ‘Vetrina’ delle attività del CIOFS-FP, l’AREA RISERVATA rappresenta il ‘Retro bottega’ o il laboratorio virtuale nel quale le persone
dell’Associazione lavorano a distanza scambiandosi e condividendosi
documenti e informazioni. L’accesso a quest’area è infatti regolato da
una password speciale in possesso soltanto degli ‘addetti ai lavori’.
Ancora quindi l’adozione di una tecnologia innovativa nel segno costante della tradizione operativa che ispira le Figlie di Maria Ausiliatrice.

su Web

Arriviamo così all’ultima sezione della presentazione del sito CIOFS-FP.
In COMUNITÀ CIOFS-FP abbiamo ben nove sotto sezioni dedicate
soprattutto alle persone che rappresentano ed operano per
l’Associazione. In La sede nazionale oltre all’organigramma della struttura romana, abbiamo inserito le informazioni dettagliate sul personale
interno, realizzando delle vere e proprie Home Page Personali pubbliche,
corredate da foto e profili di interesse specifici. In Le sedi regionali e Le
sedi in Italia troviamo gli indirizzi delle sedi operative sparse su tutto il
territorio nazionale, dove quotidianamente si lavora a contatto con i giovani. Al di là del territorio nazionale, in Partner, possiamo, scegliendo le
varie nazionalità, documentarci su enti ed associazioni internazionali
con i quali abbiamo rapporti di lavoro. Eventi CIOFS/FP e Ultime Notizie
rappresentano sezioni del sito continuamente aggiornate per offrire, a
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Economia di Comunione.
Una possibilità «d’impresa» solidale
Intervista a Vera Araújo
Vera Araújo, laureata in Giurisprudenza, ha
seguito studi di Teologia e Sociologia. É membro del Centro studi del Movimento dei
Focolari; professore di Dottrina Sociale della
Chiesa presso l’Istituto Mystici Corporis e
all’Istituto Superiore di Cultura “Sophia”. Ha
coordinato un seminario sull’Economia di
Comunione al Forum Sociale Europeo (2002)
ed ha partecipato al Forum Sociale Mondiale
(2002) come esperta di Economia di
Comunione. Ha pubblicato articoli in diverse
riviste del Movimento dei Focolari.
PUÒ DARCI UNA DEFINIZIONE SINTETICA
“ECONOMIA DI COMUNIONE”?

DI

L’Economia di Comunione (EdC) è un progetto economico nato 14 anni fa da un’ispirazione di Chiara Lubich, durante un suo
viaggio in Brasile.
Per venire incontro alle immani necessità
dei miseri di quell’immenso paese - molti
dei quali membri del Movimento dei
Focolari - lanciò l’idea che si costituissero
delle aziende che mettessero i loro utili in
comune per tre scopi specifici: una parte
per i bisognosi, una parte per la formazione
di “uomini nuovi” esperti della cultura del

dare e della cultura di comunione, e una
parte per investire nell’impresa stessa in
modo che possa crescere e restare sana.
QUALI SONO GLI ASPETTI PIÙ ORIGINALI
DELL’EDC?

con i clienti, fornitori, concorrenti; l’interesse dell’azienda alle realtà territoriali
(città, comune, provincia, regione) dove
svolge la sua attività; la sensibilità alle
questioni ambientali.
QUAL

Il primo che vorrei indicare è il fatto che,
sebbene le imprese e le aziende che aderiscono a questo progetto si trovino ad agire
all’interno del sistema economico vigente,
in verità esse vanno in direzione contraria
rispetto a quelli che sono considerati i capisaldi dell’agire economico.
Si sono così delineati una serie di comportamenti aziendali che si indirizzano a creare dentro l’azienda e nei suoi rapporti con
l’esterno, la comunione. Essi sono: l’impresa viene concepita come una comunità di
persone dove la diversità di ruoli non intacca la fondamentale uguaglianza di tutti;
l’affermazione della dignità dei lavoratori
che si concretizza nella ricerca continua del
coinvolgimento di tutti nella vita dell’impresa; i rapporti con i sindacati intesi in un’ottica di collaborazione e non di contrapposizione; l’impegno a vivere la cultura della
legalità; i rapporti di rispetto e fraternità

È L’ATTEGGIAMENTO E L’IMPEGNO DEI

GIOVANI IN RAPPORTO ALLE IMPRESE

EDC?

Fin dal lancio del progetto Chiara Lubich ha
invitato i giovani a parteciparvi come
imprenditori portando il loro contributo
specifico di idealità, entusiasmo e freschezza, ma soprattutto ha loro indicato un ruolo
specifico: studiare e riflettere sull’EdC, in
particolare nelle tesi di laurea e dottorato
onde esplicitare il nuovo dal punto di vista
dottrinale contenuto nel progetto.
I giovani hanno risposto con slancio. Molti
sono quelli che si sono avventurati con
passione nelle più varie attività imprenditoriali, in particolare in quelle legate
all’informatica. Alcuni hanno iniziato una
nuova attività in proprio dandole subito
l’impronta caratteristica dell’EdC; altri, al
momento dell’inserimento nel mondo del
lavoro hanno volutamente scelto di lavorare in un’azienda EdC, per contribuire dal

FAQ
Cosa si intende per modularità dell’apprendimento?
L’organizzazione modulare e flessibile della didattica è una strategia formativa che prevede l’impiego dei moduli come parti significative del percorso
formativo. Intende pianificare i tempi di istruzione e degli itinerari didattici,
ovvero i curricoli formativi, per facilitare agli allievi il raggiungimento degli
standard nei tempi definiti e l’acquisizione di conoscenze e competenze
spendibili nel periodo successivo alla formazione. I moduli consentono la
personalizzazione dei percorsi di istruzione.
La legge quadro per il riordino dei cicli dell’istruzione punta sull’organizzazione modulare dei curricoli, dei percorsi formativi e della didattica per il rinnovamento della scuola e della formazione professionale.
La diversità degli allievi impone l’aggiornamento continuo dell’impianto
curricolare, la valorizzazione delle competenze acquisite o con la formazione professionale oppure con lo svolgimento di attività lavorative.

L’utilizzo della modularità come forma organizzativa dei processi di apprendimento risulta necessario nel primo triennio orientativo del ciclo secondario ma, soprattutto, nel successivo triennio, vista la connessione con la formazione professionale. La modularità permette infatti, uscite e rientri dal e
verso il mondo del lavoro o altri itinerari formativi e facilita la certificazione
di competenze acquisite al fine di capitalizzarle.
Nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci, è stato elaborato il progetto
pilota e-MOD, che ha impegnato un partenariato qualificato (scuole, istituti
di ricerca e università) e tre Paesi dell’Ue (Italia, Spagna, Belgio) nella individuazione di nuovi modelli di ‘modularità’ europea, al fine di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica.
Il progetto, già concluso (30 settembre 2004), ha promosso l’attenzione
verso la strutturazione di curricoli personalizzati per una scuola “realmente
inclusiva”.
Per saperne di più naviga nel sito del progetto: www.e-mod.it.

FAQ
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vizio dell’uomo, della sua crescita, della sua
piena realizzazione.
E L’APPORTO SPECIFICO DELLA DONNA ALLA REALIZZAZIONE DELL’ECONOMIA DI COMUNIONE?

Attività di orientamento presso il CIOFS-FP di Vittorio Veneto.

di dentro a portare avanti il progetto,
anche se questo poteva significare uno stipendio minore rispetto ad altre possibilità
lavorative, oppure il dire di no a carriere
promettenti, ma lontane dai valori proposti dall’EdC.
Molto fruttuoso anche l’impegno nel
campo dottrinale. A tutt’oggi, in tutto il
mondo, sono state presentate nelle diverse
università e nelle diverse discipline più di
150 fra tesi di laurea e dottorato. Questo
sforzo ha contribuito in modo notevole a

far conoscere l’EdC negli ambienti accademici e ad enucleare i valori culturali che ne
stanno alla base. Adesso parlare di valori
relazionali, cultura del dare, dimensione
della comunione in economia non è più
parlare di qualcosa di estraneo ad una
disciplina che ha un suo linguaggio e suoi
precisi punti di riferimento, ma è parlare di
dimensioni nuove dell’economia, prima
sconosciute ma che sempre di più vengono
viste e accolte come fondamentali per una
disciplina che si vorrebbe veramente a ser-

L’inserimento sempre più pieno della donna
nel mondo dell’imprenditoria e del lavoro è
un segno dei tempi. È ovvio, quindi, che
siano molte le donne ad essersi impegnate
nel Progetto EdC con grande generosità,
dedizione, oltre che con intelligenza e capacità imprenditoriali che, prima latenti, poi,
sotto la spinta del progetto sono affiorate
in tutta la loro forza.
Sempre di più emerge che nell’ambito di
questo progetto le donne sono chiamate a
dare quel “di più” che l’EdC richiede e che
il “genio femminile” è in grado di far
emergere: un atteggiamento concreto,
efficace e puntuale, ma non per questo
privo di idealità o meno intriso di solidarietà e attenzione all’altro; la capacità di
aggregare, di creare comunità, comunione, pur nel riconoscimento delle differenze
di ruolo e di funzioni; abilità nella creazione e coltivazione di legami interpersonali e
non solo funzionali, nonché di saper smorzare le tensioni e gli attriti che possono
nascere e svilupparsi.
Per tutti questi motivi, la presenza delle
donne nell’ambito dell’EdC è una presenza
viva e qualificata che, se ha dato un contributo importante e vitale al momento del
lancio del progetto, lo sta non di meno
dando adesso per la sua crescita, la sua
solidità e la fedeltà alle idealità che l’hanno

Cosa prevede il contratto di inserimento?

Quali novità nel lavoro a tempo parziale?

Si tratta di una tipologia contrattuale che sostituisce il contratto di formazione e lavoro. L’obiettivo è l’inserimento nel mercato del lavoro di lavoratori che
per vari motivi non ne fanno più parte. La nuova formula contrattuale, la cui
durata va dai 9 ai 18 mesi, può essere utilizzata dalle aziende per i giovani tra
i 18 e i 29 anni, i disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni, i disoccupati con più di 45 anni, le donne residenti in aree svantaggiate, i disabili.
Il contratto deve contenere l’indicazione specifica del progetto individuale. In
caso contrario, il rapporto viene considerato a tempo indeterminato.

Il part-time si definisce orizzontale quando la riduzione di orario è prevista
rispetto al normale orario giornaliero e verticale quando l’attività lavorativa è
svolta a tempo pieno ma solo in alcuni periodi, nel corso della settimana, del
mese, dell’anno; misto quando l’attività lavorativa è svolta secondo una combinazione delle due tipologie.
Nel part-time orizzontale è possibile richiedere al dipendente lavoro supplementare. Il lavoratore che si rifiuta può subire sanzioni disciplinari ad eccezione del licenziamento. In quello verticale e misto è possibile richiedere lavoro straordinario. Sono previste clausole flessibili ed elastiche che consentono
di modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa o di
aumentare l’orario di lavoro.
Per saperne di più sulla riforma Biagi, visita il sito: www.welfare.gov.it.

13

Dentro la città La piazza

CITTÀCIOFS-FP

dicembre 2004

Quali le politiche italiane di recepimento
dei livelli europei professionali nel sistema
di istruzione e formazione professionale?
Entra nella discussione. Fai pervenire alla
redazione il tuo punto di vista

14

Giorgio Allulli
A differenza degli altri Paesi europei l’Italia
ancora non possiede un repertorio nazionale di qualifiche professionali standardizzate.
In altri Paesi come Francia, Inghilterra,
Germania invece il sistema delle qualifiche è
molto articolato e ben regolato, con l’individuazione di precisi standard di qualifica,
eventualmente scomponibili attraverso
Unità capitalizzabili.
Il sistema europeo delle qualifiche è
attualmente in fase di ulteriore evoluzione
attraverso due processi: un processo di
messa in trasparenza delle certificazioni
ottenute nei diversi percorsi, in modo da
consentire anche il riconoscimento delle
certificazioni ottenute nei diversi Stati
membri; un processo di integrazione e
sovrapposizione delle qualifiche ottenute
nel sistema di formazione professionale
con il sistema di qualifiche ottenute nel
sistema di formazione universitaria (framework europeo).
In questo quadro il nostro Paese dovrebbe
accelerare la messa a punto di alcuni strumenti messi a disposizione dalla legge 30,
quali il Repertorio delle Professioni, dove
dovrebbero trovare una sistematizzazione i
diversi profili professionali e formativi oggetto dell’attività formativa, ed il libretto formativo, dove verranno certificate le diverse
esperienze, formalizzate o meno, condotte
dal soggetto.
Anche sull’annosa questione degli standard
di qualifica e del loro riconoscimento sono
stati fatti alcuni passi in avanti con il recentissimo accordo Stato Regioni del mese di
ottobre, che ha riguardato la certificazione
dei percorsi sperimentali triennali per il diritto-dovere alla formazione, così come interessanti sono le iniziative portate avanti, sia singolarmente che attraverso il Coordinamento,
dalle Regioni. La strada da percorrere però è
ancora lunga.

Irene Gatti
Due provvedimenti, la legge 30/2003 e la
legge 53/2003, costituiscono lo strumento
normativo necessario a recepire i livelli professionali europei.
La “legge Biagi” e la “riforma Moratti” ridisegnano il ruolo e le modalità operative
della formazione professionale.
La legge 53/2003 prevede l’introduzione nel
II ciclo - accanto al sistema dei Licei - del
sistema di Istruzione e Formazione
Professionale, considerati percorsi paralleli di
pari dignità, in grado di offrire a tutti i giovani la possibilità di giungere almeno ad un
diploma o una qualifica professionale, ed
eventualmente ad una laurea prima di entrare nel mercato del lavoro.
Si attendono i decreti e regolamenti che definiscano natura, regole e caratteristiche del
sistema d’IeFP.
La strada, a questo proposito, sembra in salita: sono segnali di difficoltà la mancata intesa con la Conferenza unificata in merito ai
due primi decreti, quello sull’alternanza
scuola-lavoro e quello relativo al dirittodovere all’istruzione e alla formazione, e la
proroga di 6 mesi - da aprile a ottobre 2005
- del termine per adottare i restanti decreti
delegati, approvata il 25 novembre dal
Senato in sede di conversione in legge del
decreto-legge 266/2004. Potrà comunque
proseguire la sperimentazione triennale già
in atto nell’IeFP (magari aggiungendo il 4°
anno). Positivo invece l’accordo raggiunto in
tema di certificazione finale ed intermedia e
il riconoscimento dei crediti, in attuazione
dell’accordo quadro del 19 giugno 2003.
La legge 30/2003 affida a successivi decreti
materie quali la revisione della disciplina dei
servizi pubblici e privati per l’impiego, nonché l’intermediazione e interposizione di
manodopera, il riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, la riforma
della disciplina del lavoro a tempo parziale,
la disciplina di tipologie di lavoro intermittente, ripartito, coordinato e continuativo,
occasionale, accessorio, la certificazione dei
rapporti di lavoro, la razionalizzazione delle

funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro.
In aggiunta a questi provvedimenti, sono da
ricordare l’avvio operativo dei Fondi
Interprofessionali, a rinforzo del sistema
della formazione continua, e il processo di
ridefinizione dell’assetto normativo delle
politiche in materia di istruzione, formazione
e lavoro, avviato dalle Regioni sulla base
delle nuove disposizioni contenute nel Titolo
V della Costituzione.
Leonardo Verdi Vighetti
Tra le “frontiere” di maggiore rilievo nel processo di costruzione di uno spazio europeo
dell’apprendimento, la certificazione dei
saperi è senza dubbio uno dei più complessi. Infatti, da un punto di vista tecnico, in
ambito educativo la certificazione è un insieme di azioni che prevedono l’utilizzo di procedure e strumenti, attraverso i quali un soggetto istituzionalmente legittimato attesta il
possesso e l’esistenza di competenze, attribuendo valore giuridico a ciò che le persone
sanno. In assenza di tale valore, si parla di
riconoscimento, attraverso il quale specifici
gruppi sociali ed economici danno significato agli esiti di un processo di apprendimento, attribuendo a tali esiti un valore d’uso.
Questo processo è una frontiera, perché a
livello europeo e nazionale un sistema che
renda possibile la certificazione non esiste
ancora. Le Istituzioni, le Parti sociali, gli operatori del settore stanno lavorando per dare
al sistema alcune caratteristiche necessarie:
primo, la flessibilità dell’approccio che deve
considerare sia i saperi “formali”, sia quelli
maturati in esperienze di lavoro o pregresse.
Secondo, l’utilizzabilità degli strumenti da
parte di sistemi diversi (istruzione e formazione, mondo del lavoro,... ). Terzo, la certificazione come visibilità dell’intero percorso di
apprendimento delle persone, non come
somma di singoli attestati. Infine, lo sviluppo
di standard comuni di riferimento definiti a
livello nazionale, accettati dai diversi sistemi
interessati (istruzione, formazione, mondo
del lavoro).

Parola chiave
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Dario Nicoli

Qualifica Professionale
er qualifica professionale si intende un
riconoscimento formale che attesta
nella persona il possesso di capacità,
conoscenze, abilità e competenze acquisite
da una persona in specifiche esperienze (a
tempo pieno, in alternanza, in modo non formale o informale) utili e necessarie al fine
dell’esercizio di un’attività lavorativa determinata. La qualifica rappresenta un’istituzione
sociale riconosciuta da convenzioni collettive
che classificano e gerarchizzano i posti di
lavoro (contratti collettivi nazionali); ad essa
è pure orientata l’istruzione e formazione
professionale che realizza i percorsi di
apprendimento in riferimento al profilo educativo culturale e professionale, alle indicazioni, ai repertori delle comunità e dei profili
professionali.
La qualifica, dopo aver rappresentato per
diversi decenni il punto di riferimento dell’analisi come pure della contrattualistica del
lavoro, pare oggi indebolita nella sua visione
specialistica/mansionistica dalle trasformazioni in atto e dal mutamento delle questioni
relative alla tutela dei lavoratori e del welfare. Essa richiama quindi, tematiche molteplici
quali la rappresentazione della professionalità, la progettazione della formazione, la certificazione delle acquisizioni, la definizione
dei sistemi di classificazione del personale, la
gestione delle risorse umane, la tutela dei
lavoratori, la gestione delle relazioni industriali e sindacali, la contrattazione e così via.
Ciò influisce in modo decisivo sulla rappre-

P

sentazione del lavoro, sul rapporto tra progettazione formativa e certificazione, infine
sulla trasparenza dei titoli e la loro spendibilità/capitalizzazione.
La creazione del concetto di qualifica professionale si spiega dopo l’affermazione della
società industriale che ha determinato la crisi
dei modelli di acquisizione dei saperi professionali tipici della società corporativa. Nel
dibattito in corso sulla rappresentazione del
lavoro in un contesto post-fordista, la parola
“qualifica” viene sottoposta a critiche di inadeguatezza a fronte del mutevole contesto
organizzativo, del superamento delle modalità di reclutamento e di gestione delle carriere basate su rigide corrispondenze tra qualifiche e titoli di studio e su mansionari predefiniti, della modifica delle relazioni istituzionali
tra mondo del lavoro e sistema formativo
oltre che dell’organizzazione e del contenuto
delle attività formative, e infine della validazione e del riconoscimento dei saperi e delle
competenze professionali.
Molti condividono la necessità di rappresentazioni delle realtà lavorative e professionali
che superino il concetto di “declaratoria”
basato sulle mansioni e la stretta corrispondenza con i titoli di studio. È anche comune
la convinzione sull’importanza di integrare
gli aspetti tecnico-specialistici con elementi
connessi alla personalità, contesto, trasversalità, cultura ed etica del lavoro. Alcuni tendono a sostituire al concetto di qualifica un
modello basato sulla competenza come
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entità funzionale ed autoreferenziale, tassello che consente di disegnare il lavoro in
modo granulare o compositivo, solo che in tal
modo ripropongono in chiave più frammentata la stessa prospettiva fordista. Altri propongono nuove modalità di definizione della
qualifica entro una prospettiva olistica che
concepisce il lavoro come un tutto dotato di
una precisa rilevanza culturale e istituzionale; ciò conduce a classificazioni più ricche ed
aperte, connesse alla cultura ed alla struttura del contesto settoriale ed aziendale di riferimento (“famiglie/comunità professionali”).
La difficoltà di rappresentare la realtà del
lavoro con categorie rigide - benché frammentate in “mattoncini” tecnico operativi non viene quindi superata tramite metodologie analitiche più sofisticate in grado di
classificare diversamente compiti e mansioni, bensì tramite il riferimento ad una
categoria più sintetica, ovvero il “gruppo di
lavoro” o comunità professionale che rappresenta un’unità ad un tempo organizzativa e culturale, ma pure un’entità in grado
di apprendere e di elaborare soluzioni
creative. Il modello organizzativo non si
basa su una rigida divisione dei compiti,
bensì sulla capacità di ogni componente di
partecipare alle caratteristiche del gruppo
in una sorta di “comunità lavorativa” a
forte valenza cognitiva.
1

voce tratta da Le parole chiave della Formazione
Professionale, edito dal CNOS-FAP.

OFFERTA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A FINANZIAMENTO PUBBLICO
L’ISFOL ha presentato il 30 settembre scorso la quarta rilevazione censuale sui centri di formazione professionale a finanziamento pubblico
nell’anno formativo 2002-2003, condotta con la partecipazione di Eurisko, IAL-CISL ed Enaip. L’indagine si pone l’obiettivo di dare visibilità alla
formazione professionale e offrire un quadro puntuale dell’offerta formativa a finanziamento pubblico. Rileva la quantità di soggetti e di sedi a
livello provinciale, i settori economici in cui operano, le tipologie formative ricoperte, gli anni di attività sul territorio, le funzioni all’interno delle
singole sedi, la presenza o meno di procedure di accreditamento.
È emersa l’esigenza di creare un sistema formativo statistico standardizzato, a livello nazionale, che faciliti lo scambio di informazioni e risorse.
La ricerca ha concepito due prodotti: un rapporto sulle relazioni intraprese tra i vari centri e con il territorio, sull’accreditamento, sui formatori e sui
servizi offerti; un archivio telematico di tutti i CFP, che rappresenta uno strumento conoscitivo ed orientativo.
Per saperne di più visita il sito dell’ISFOL: www.isfol.it., Area di ricerca “Sistemi Formativi”.
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La Rete TTnet Italia
e il Common Quality Assurance
Framework
opo la recente iscrizione alla Rete
TTnet Italia, il CIOFS-FP è stato
chiamato a partecipare attivamente ai lavori della rete. Ricordiamo che
TTnet Italia fa parte del più ampio European
Training of Trainers network, costituito dal
Cedefop nel 1998 al fine di sviluppare la
comunicazione e la cooperazione a livello
comunitario tra responsabili di ricerca,
istituti pubblici e privati specializzati in
materia di formazione degli insegnanti e
dei formatori.
Tra gli altri impegni la Rete TTnet è coinvolta nel lavoro del sottogruppo sulla
“Quality Assurance and VET teachers and
trainers” (VET=Vocational Educational
Training), costituito dalla Commissione
all’inizio di questo anno. L’obiettivo di questo sottogruppo consiste nel formulare criteri comuni e metodologie, per l’individuazione dei fabbisogni formativi degli insegnanti e formatori VET in un’ottica di qualità. Il compito è di particolare importanza
in quanto i criteri e le raccomandazioni
devono derivare da un attento lavoro di
analisi nell’individuazione dei fabbisogni
formativi degli insegnanti e dei formatori
considerando anche tutti i risultati finali
dell’analisi delle buone pratiche, presentati alla Conferenza di Maastricht in dicembre 2004.
Il CIOFS-FP è pertanto intervenuto fornendo una serie di informazioni sul proprio operato rispondendo allo strumento
sviluppato dal Gruppo di lavoro tecnico
sulla Quality Assurance in VET e costituito da una griglia di domande denominata
Annex 1. Questa griglia è strutturata
seguendo le quattro fasi del Common
Quality Assurance Framework – CQAF. Le
fasi sono il Planning, in cui si fa riferimento alla predisposizione di chiari e
misurabili obiettivi in relazione alle politi-
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che, alle procedure, alle mansioni e alle
risorse umane; la fase di Implementation,
il lavoro del TWG (Technical Working
Group) sull’assicurazione qualità, ha
mostrato quanto sia essenziale stabilire i
principi chiave che sostengono l’implementazione delle azioni pianificate per
assicurare l’effettivo successo nel raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che erano stati definiti e questi principi
devono essere coerenti con gli obiettivi
predisposti; la fase di Evaluation and
Assessment, che di solito consiste in due
parti differenti, nella registrazione ed elaborazione dei dati e nella discussione sui
risultati che sono stati ottenuti; quindi la
fase di Review, ovvero la fase del feedback e delle procedure per il cambiamento in modo che l’assicurazione qualità
risulti un processo continuo e sistematico.
Nella Griglia Annex 1 abbiamo risposto ai
vari item facendo riferimento a come il
CIOFS-FP organizza il lavoro di individuazione di fabbisogni formativi di insegnanti e formatori secondo l’ottica delle quattro fasi del CQAF. Inviati i nostri dati
abbiamo poi partecipato il 18 e 19 ottobre all’Assemblea Plenaria Annuale della
Rete TTnet Italia tenutasi presso la sede
dell’ISRE, l’Istituto Superiore internazionale salesiano di Ricerca Educativa, all’isola di San Giorgio in Venezia.
Claudia Montedoro dell’ISFOL, ha organizzato, diretto ed animato le due giornate di lavoro nelle quali si sono succeduti
gli interventi dei relatori partecipanti. Del
fitto programma di interventi accenniamo
a quello di Anna Maria Gilberti del MIUR Ufficio Scolastico regionale per la
Lombardia riguardante “Il contributo di
TTnet alla priorità di Copenhagen: fabbisogni formativi dei formatori ed insegnanti VET in un’ottica di qualità”. In par-

ticolare dall’intervento della Gilberti,
abbiamo appreso che i materiali inviati
dal CIOFS-FP sulla ricerca “Quality assurance and VET teachers and trainers”
saranno citati come esempio di Buone
Pratiche per l’Italia nel documento finale
di analisi delle pratiche presentato alla
Conferenza di Maastricht nel mese di
dicembre. Un risultato di notevole soddisfazione in quanto una riprova internazionale della corretta scelta di dotarsi di
un sistema qualità e sul quale il CIOFS-FP
è già impegnato da diversi anni.
Per quanto riguarda invece l’assemblea di
ottobre di TTnet ricordiamo l’intervento di
Colombo Conti dell’ISFOL su “Le sinergie
della rete TTnet con il Consorzio
Refernet” e di Mara Brugia del Cedefop
su “TTnet Europa al lavoro”. Segnaliamo
inoltre gli interventi di Ronald Sultana
dell’Euro Mediterranean Centre sulla
costituzione delle Reti TTnet nei paesi di
recente adesione all’UE e l’intervento di
Volker Koditz del BBJ Germany sulla
nascita di TTnet Germania, una rete di
recente costituzione.
Quindi, una rete in continua espansione e
di autorevole scenario internazionale
nella quale il CIOFS-FP continuerà a svolgere dinamicamente e fattivamente il
proprio ruolo.

Assemblea plenaria della Rete TTnet Italia - Venezia San
Giorgio (ottobre 2004) - visita alla Fondazione Cini.
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ERRATA CORRIGE

Nel numero 3, nell’articolo di Giorgio Allulli per una
svista è stato pubblicato il testo “quei pochi ragazzi che
avevano provato a cambiare percorso sono dovuti
tornare indietro verso la formazione professionale” al
posto di “non pochi ragazzi che avevano provato a
cambiare percorso sono dovuti tornare indietro verso la
formazione professionale”.
Grazie, la redazione.

Coordinamento Rubriche
Panoramica Maria Trigila
Focus Angela Elicio
Forum Lauretta Valente
Dentro la città Fabrizia Pittalà
Collaboratori
Associazioni Regionali
Esperti interni ed esterni
Segreteria di Redazione
Fabrizia Pittalà
tel. 0657299165
fax 0657299154
e-mail: redazione@ciofs-fp.org
Rivista senza scopo di lucro.
Reg. trib. di Roma n. 301/2001 del 21.06.01
Stampa Tipolitografia PIO XI
via Umbertide, 11 - 00181 Roma
I testi e le illustrazioni sono proprietà del CIOFS-FP o dei rispettivi
autori e non possono essere utilizzati senza autorizzazione.
Il progetto grafico è proprietà riservata: ©2001 CIOFS-FP.
Questo numero è stato chiuso il 15 dicembre 2004.
I testi della rivista sono disponibili sul sito WEB: www.ciofs-fp.org

Periodico Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

