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Lauretta Valente

Editoriale

uando la società civile riesce ad organizzarsi e a
rispondere ad un proprio bisogno …

Q

Il piccolo silenzioso boom economico evidenziato dal Rapporto
CENSIS, la cui analisi dei dati consente agli estensori di elaborare alcune significative e controtendenti tesi di fondo, inducono a
riflessioni programmatiche in tutti i settori della vita civile e politica del nostro Paese.
Le schegge rilevate nel rapporto dello scorso anno evidenziavano
frammenti di sviluppo con possibilità di crescita concreta.
L’evoluzione dell’anno ha effettivamente prodotto un processo di
sviluppo, una ripresa che è stata definita strutturale. E ne sono
stati analizzati gli elementi.
I nuclei interpretativi dei dati, relazionati in sede di diffusione del
rapporto, sono stati sintetizzati in due triadi contrapposte: una
ricondotta alla sfera politica; l’altra alla sfera economica.
La triade della sfera politica è stata individuata nella configurazione attuale di uno statalismo egoico, indipendentemente dalla
linea di governo, che si esplica nella redistribuzione - riforme - difesa degli interessi.
Il modello di sviluppo, che fa capolino nella intercettazione di
questo piccolo silenzioso boom, fa riferimento ad un’altra triade
che si è espressa nella rimodulazione del sistema delle imprese sull’esempio di una minoranza trainante che si misura ormai nella competizione internazionale; nel geocentrismo che oggi vede ad esempio vitalissimi i distretti industriali e le città a forte rinnovamento di
ruolo; nella ridefinizione imprenditoriale di una parte del settore
terziario nei settori della logistica, dei trasporti, della finanza, negli
stessi servizi alle persone e alle comunità.
Il rapporto evidenzia inoltre l’instaurazione di un policentrismo
sociale, sottolineando l’esigenza di soddisfacimento di una molteplicità di interessi vaganti senza riferimenti che conferiscano sinergia e organizzazione. Ne consegue un fenomeno di disintreccio delle
varie componenti della stessa società uno dei quali lo portiamo dal
secolo passato, quello religioso e sociale. Gli altri sono indicati come
ideologia e politica, dimensione economica e dimensione politica,
dimensione economica e dimensione sociale. Un esempio, esaminato dal rapporto, è di come i comportamenti economici si emancipino
non solo dal primato ma anche dal semplice condizionamento della
politica. Ulteriore esempio per tutti ne è la globalizzazione. Sostiene
inoltre il rapporto: è verosimilmente da tale disintreccio che anche in
Italia cresce silenziosamente il bisogno di una cultura “apicale”, e ne
esamina alcuni esempi.
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Una considerazione semplicistica porta a prefigurare che l’attuale situazione di disintrecci potrebbe giungere a far sì che l’economia dovrà farsi carico dell’intero corpaccione addensatosi nella
cetometizzazione della nostra società, a cui lo Stato, da qualunque
parte venga governato, deve prioritariamente far fronte.
Rispetto alla scuola e alla formazione vengono poste in evidenza
alcune deficienze: la lingua in prima battuta. Il 54% della popolazione infatti ritiene che non serva conoscere le lingue. In rapporto alle Nuove Tecnologie, la carenza generalizzata di computer (8 computer per 100 alunni) evidenzia la scarsa possibilità di
accrescimento adeguato delle competenze informatiche. D’altro
canto emerge una grande disponibilità e frequenza di master,
2000 presenti sul mercato con un volume di affari pari a 180
milioni di euro. Ed il progressivo annullamento del ritardo nella
scolarizzazione della componente femminile. In rapporto alla formazione continua e agli obiettivi di Lisbona il nostro Paese ha
trovato concreta attuazione nel programma di intervento del
Fondo Sociale Europeo monitorato dall’ISFOL.

1
Il rapporto interpella e tocca da vicino il settore della formazione
professionale: iniziale, superiore, continua e permanente. E ci
pare di trovare un sostegno alle tesi da noi spesso difese.
Perché si possa dare un contributo dinamico al modello di sviluppo esaminato dal rapporto, la formazione professionale, nelle
tappe citate e nel suo insieme di sistema, è imprescindibile. La
sua esistenza espleta funzioni preziose, diversificate e sperimentate: espletare un contributo valido in quanto elemento di confronto in rapporto al sistema principale scolastico; valorizzare in
modo significativo le molteplici risorse umane che si disperdono
per la metodologia ancora prevalentemente teorica che sorregge
l’impostazione scolastica; gestire il collegamento operativo tra
formazione/istruzione e le imprese.
Perché sia vero il non uno di meno occorre valorizzare tutte le
risorse che di fatto hanno contribuito a far sì che molti ragazzi
non siano venuti meno. Perché sia vero non serve posticipare le
scelte, è necessario innescare il processo di personalizzazione non
troppo tardi, per non perdere risorse e motivazioni preziose, fino
a giungere ad alcune peculiari caratteristiche della persona.
Perché sia vero occorre flessibilizzare i passaggi tra sistemi,
costruire la possibilità di configurare la continuità formativa fino
alla formazione superiore ed agganciarla alla continua.
L’offerta formativa sperimentata e validata è preziosa per una
verifica, valutazione e confronto sulla valorizzazione di molte
risorse che si perdono.

Monica Bozzo

Panoramica
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dal territorio
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A Genova lo Sportello
di orientamento
rof, ho bisogno di parlarle...
mi può dare un appuntamento per lo Sportello?”
“Vieni pure. Cosa ti succede?”
A questo punto le affermazioni potrebbero
essere: “la prof di inglese mi odia...”, “ho
deciso di lasciare il corso”... ma anche “ho
litigato con il fidanzato”, oppure “mah,
volevo solo chiacchierare un po’ con lei... e
saltare la verifica di diritto!”
Dai tempi dell’obbligo formativo il CIOFS-FP
Liguria ha avvertito l’esigenza di avere a
disposizione uno strumento che potesse
essere utile per l’orientamento degli allievi,
dei genitori ed anche dei formatori. Si è
messa a punto una organizzazione del
budget delle attività finanziate che ha permesso l’organizzazione dello Sportello di
orientamento.

“P

Il fulcro di tutta la costruzione sono i
ragazzi che, dopo una prima fase di assestamento nella quale hanno dovuto capire
cosa fosse questo famoso Sportello, hanno
reagito in maniera positiva e, in caso di
necessità, chiedono colloqui per parlare di
loro problemi, legati alla frequenza al
corso, alle relazioni all’interno dei gruppi,
o anche per parlare di aspetti esterni alla
formazione, le relazioni con i genitori, con
le amiche e con i vari fidanzati.

Attività presso lo Sportello di orientamento del CIOFS-FP Liguria.

L’orientatore li ascolta e cerca di mediare
per giungere alla soluzione dei problemi,
in taluni casi li invia all’équipe degli psicologi che li prendono in carico. Spesso
hanno solo bisogno di una persona disposta ad ascoltarli. I genitori, che vengono
informati del servizio di Sportello, si rivolgono agli orientatori ed agli psicologi per
parlare dei loro figli, delle difficoltà dei

rapporti in età adolescenziale, delle problematiche relative agli apprendimenti ed
agli inserimenti nel mondo del lavoro.
Difficile è il mestiere di genitore. Non ci si
rende conto che è possibile impararlo, che
i problemi legati alle fasi di transizione
sono comuni a quasi tutti i ragazzi in età
preadolescenziale ed adolescenziale, che
esistono principi educativi dai quali trarre

RAPPORTO CENSIS 2006 SULLA SITUAZIONE SOCIALE DEL PAESE
Il Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2006 del Censis fotografa una generale ripresa italiana, accompagnata da una solida crescita strutturale.
Il Censis aveva colto già un anno fa l’evoluzione positiva della società italiana, che si riscontra sempre di più nella capacità di innovazione e di
internazionalizzazione delle imprese, nel costante aumento dell’occupazione, nell’inserimento in prevalenza positivo degli immigrati.
Sono soprattutto le imprese protagoniste di questa ripresa, in particolare il segmento della grande impresa. Si segnalano forti progressi nel mercato del
lavoro, dovuti in particolare al costante calo del tasso di disoccupazione, all’emersione del nero insieme ad un uso sempre maggiore del lavoro
“flessibile”.
Il risveglio del Paese accentua, però, le differenze tra il Nord del Paese e il Sud immobile e addirittura in arretramento sotto tutti i profili, a cominciare
da quello del lavoro (con un tasso di disoccupazione vicino al 12 per cento, quasi il doppio della media nazionale).
Il Rapporto è disponibile sul sito: http://www.censis.it.
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ispirazione, soluzioni o, quanto meno,
conforto. I formatori utilizzano gli esperti
dello Sportello per esplicitare eventuali
difficoltà nella gestione dei gruppi d’aula
o di singoli allievi e, durante la formazione
dei formatori, imparano metodologie e
tecniche per cercare di migliorare sempre
il loro lavoro quotidiano.
Lo staff dello Sportello si compone di tre
professionalità: due psicologi ed un orientatore. Tutti hanno partecipato al progetto
nazionale “OrION” (2002-2003), che ha
contribuito a rafforzarne le competenze.
Conoscenze e competenze personali, contatto quotidiano con i ragazzi, sensibilità,
capacità di ascolto, empatia, lo staff possiede queste caratteristiche, oltre ad avere
sempre ben presenti gli insegnamenti di
Don Bosco.
Come funziona il servizio? All’inizio di
ogni anno lo staff dello Sportello invita gli
allievi, soprattutto quelli delle prime classi, e svolge un primo colloquio.
L’argomento riguarda il corso, come si trovano e cosa pensano del sistema della
formazione. I ragazzi più riservati si fermano a questo tipo di osservazioni e gli
operatori di Sportello non forzano in
alcun modo le confidenze; altri fanno

Sportello di orientamento del CIOFS-FP Liguria.

emergere aspetti più personali. In seguito
saranno gli allievi a chiedere la fruizione
del servizio e sarà compito degli orientatori fare in modo che ogni ragazzo/a
venga ascoltato almeno due volte durante l’anno formativo.
Al primo approccio seguono interventi
mirati a favorire una migliore conoscenza
di sé. Il risultato è un canale di comunicazione aperto. In un clima di fiducia e
rispetto è possibile avere costantemente il
“polso” dei gruppi e conoscere, e (se possibile) risolvere, problematiche relative alle
singole persone ed alle aule.
Per i genitori si lavora su appuntamento.
Le famiglie fanno riferimento alla psicologa. I formatori nel primo anno di speri-

mentazione hanno seguito la strada del
colloquio individuale su appuntamento. Si
è riscontrato che questo non era percepito
positivamente, ma era inteso come una
sorta di ingerenza nell’autonomia dei singoli docenti. L’approccio al servizio è allora stato lasciato libero ed informale: una
condivisione dei problemi ed un supporto,
ove possibile, per le problematiche relative
alla gestione dei gruppi d’aula.
Esistono anche momenti di formazione dei
formatori. Un certo numero di ore ogni
anno è dedicato a questa attività, concordata fra direzione, tutoring, staff di sportello e formatori.
Dopo alcuni anni di attività si ritiene che lo
Sportello sia uno strumento efficace per la
risoluzione di problemi dei singoli e delle
classi, e rappresenta una metodologia di
prevenzione del disagio.
Negli ultimi tempi gli enti finanziatori
stanno cercando, nella tensione verso l’ottimizzazione e la riduzione dei costi, di
limitare le spese ritenendo che l’orientamento sia da applicare solo ai primi anni
dei corsi. Non siamo d’accordo. La necessità di orientare, riorientare, rimotivare le
scelte dei ragazzi, inserendoli anche in
nuovi percorsi, ha bisogno di interventi
qualificati.

AL VIA PROGRESS: OCCUPAZIONE E SOLIDARIETÀ
La Gazzetta ufficiale comunitaria del 15 novembre 2006 ha pubblicato la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006,
che istituisce un programma comunitario per l’occupazione e la solidarietà sociale, denominato Progress.
Tale programma è destinato a sostenere finanziariamente la realizzazione degli obiettivi dell’Unione europea nei settori dell’occupazione e degli
affari sociali, fissati nella comunicazione della Commissione sull’agenda sociale, e quindi a contribuire al conseguimento degli obiettivi della
strategia di Lisbona in questi ambiti.
Il programma viene attuato dal 10 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Il documento è disponibile su: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_315/l_31520061115it00010008.pdf.
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Le prospettive politiche dell’istruzione
e formazione professionale a seguito
della finanziaria
a scelta di avvalersi della finanziaria
per intervenire nel merito di molte e
importanti questioni concernenti la
scuola fa presumere che la riqualificazione
e/o allocazione dei finanziamenti sia alla
base di tutti i provvedimenti predisposti
racchiusi in quattro articoli: art. 65 - Costituzione fondo scuola; art. 66 - Interventi
per il rilancio della scuola pubblica; art. 67 Clausola di salvaguardia; art. 68 - Altri
interventi a favore del sistema dell'istruzione.
L’aspetto finanziario, sia in termini di maggiore finanziamento sia di migliore finalizzazione della spesa, ne è il filo conduttore: alcuni temi risultano più significativi
per cogliere il disegno complessivo della
manovra messa in atto, soprattutto in relazione al sistema dell’istruzione e formazione professionale.

L

L’articolo n. 65 del Disegno di legge finanziaria interviene a favore della diretta assegnazione di risorse alle scuole, aggregando
secondo nuovi criteri alcuni stanziamenti già
presenti nelle unità previsionali di base e
disponendo la diretta assegnazione delle
risorse alle istituzioni scolastiche. I criteri
dovranno essere stabiliti tramite l’emanazione di un apposito decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, decreto che predisporrà
anche il monitoraggio delle spese da queste
ultime effettuate. Si stabilisce inoltre la costituzione di due fondi, destinati rispettivamente alle competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche e al funzionamento
delle istituzioni scolastiche stesse.
L’articolo 66 introduce rilevanti misure di
razionalizzazione della spesa nel settore
scolastico che interessano: il numero di

alunni per classe e il rapporto numerico
insegnanti di sostegno/alunni; le assunzioni, la mobilità, la riconversione professionale e la valutazione dei titoli del personale docente; il riordino degli enti di servizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
le procedure concorsuali per dirigenti scolastici; i carichi orari dell’istruzione professionale.
L’articolo che più interessa il rapporto tra
scuola e formazione professionale è il corposo articolo 68, che in 12 commi, dal titolo
onnicomprensivo “altri interventi a favore del
sistema dell’istruzione” ridisegna importanti
ambiti del servizio scolastico.Alcuni commi 1,
2, 8, 9 intervengono a ridefinire un nuovo
quadro in materia d’obbligo d’istruzione, età
minima per l’accesso al lavoro, IFTS e EDA e
risultano quindi particolarmente importanti
per la formazione professionale.
Il comma 1 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 l’istruzione sia
impartita obbligatoriamente per almeno
dieci anni e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno d’età.
Coerentemente è elevata a 16 anni l’età
per l’accesso al lavoro. Per stabilire i curricola del percorso d’istruzione obbligatorio
si rinvia all’emanazione di un decreto
ministeriale (art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400), che provvederà a
dare indicazioni sui primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore.
Il ruolo della formazione professionale
nell’ambito dell’obbligo all’istruzione è
demandato a specifici accordi tra

Ministero e Regioni per l’effettuazione di
progetti mirati alla riduzione della dispersione ed al successo nell’assolvimento dell’obbligo. Tali progetti potranno essere
realizzati solo da strutture formative
accreditate e inserite in apposito elenco; la
procedura d’accreditamento richiamata
nel comma sarà regolamentata secondo
criteri predefiniti con un decreto che dovrà
essere emanato dal Ministro della
Pubblica Istruzione, sentita la Conferenza
Stato-Regioni.
Il comma 2 - nelle more dell’attuazione
della nuova disciplina - autorizza la prosecuzione dei percorsi sperimentali d’istruzione e formazione professionale, di cui
all’articolo 28 del citato D.lg. 226/2005, e
conferma i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per
cento - sono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e
la valutazione. Per l’effettuazione dei corsi
si demanda ad un altro decreto ministeriale (risultante dal concerto del Ministro
della Pubblica Istruzione con il Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa intesa con la Conferenza) l’indicazione
dei criteri in base ai quali le Regioni
potranno accreditare apposite strutture.
Per i percorsi sperimentali continuano ad
applicarsi i due accordi in sede di
Conferenza Stato-Regioni, quello 15 gennaio 2004 e quello del 28 ottobre 2004.
A decorrere dal 2007 il comma 8 stabilisce
la riorganizzazione del sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore IFTS - (articolo 69 della legge 144/1999) in
conformità a linee guida adottate con
DPCM, su proposta del Ministro della
Pubblica Istruzione di concerto con il
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Attività presso il C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

Ministro del Lavoro e della Previdenza
Sociale e con il Ministro dello Sviluppo
Economico, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata. L’articolo dispone
inoltre che le Regioni programmino l’istituzione dei corsi dell’IFTS, sulla base di
linee guida definite d’intesa tra i Ministri
della Pubblica Istruzione, del Lavoro e
della Previdenza Sociale e dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la
Conferenza Unificata e le Parti Sociali.
Il comma 9 dispone il potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare
riferimento alla conoscenza della lingua
italiana da parte degli immigrati; a tal
fine affida ad un decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione, sentita la
Conferenza Unificata, la riorganizzazione
dei centri territoriali permanenti e dei
corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) e dotate di autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica,
nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Alcune osservazioni sono necessarie: l’insieme dei provvedimenti disposti mostra
un unico filo conduttore, un forte allargamento e rafforzamento dell’intervento
scolastico, con relativa espansione dell’organico. Nell’area dell’obbligo sono stimati
circa 120mila alunni in più per la scuola,
coloro che ora la scuola o l’hanno abbandonata o non l’hanno scelta. Le buone
intenzioni che animano l’impostazione si
basano su principi astratti, contraddetti

Alcuni strumenti attuativi previsti dalla legge finanziaria

Curricoli del biennio unitario

Decreto ministeriale

Elenco delle strutture formative accreditate
per l’assolvimento dell’obbligo

Decreto ministeriale

Accreditamento delle strutture formative
ai fini dell'obbligo

Decreto ministeriale

Sentita la Conferenza
Stato Regioni

Finanziamenti per i corsi sperimentali
regionali per l’assolvimento del “diritto-dovere”

Decreto ministeriale

Intesa con la Conferenza unificata

Alta formazione tecnica

Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro
dell’Istruzione di concerto
con il Ministro del Lavoro e intesa
con la Conferenza Unificata

Centri territoriali permanenti

Decreto del Ministro
dell’Istruzione

Sentita la Conferenza Unificata

dai dati di fatto, chiaramente emersi dalle
esperienze maturate negli ultimi anni. La
scelta dell’ “obbligo all’istruzione” rischia
di non garantire il risultato atteso proprio
a coloro che ne dovrebbero essere beneficiati. Il ruolo della formazione professionale nell’ambito del biennio 14-16 anni è
confinato ad azioni “progettuali”, il cui
disegno e la cui attuazione è da concordare con le Regioni. È previsto un apposito
accreditamento nazionale (da definire nel
contenuto e nelle procedure) cui saranno
sottoposte le agenzie formative che intendessero realizzare tali progetti e che già
godono dell’accreditamento regionale.
Rimane aperto lo spazio per l’offerta formativa relativa al conseguimento di una
qualifica di II livello entro il 18esimo anno
d’età; si tratterà di percorsi accessibili a
coloro che avranno comunque completato
l’obbligo di istruzione fino a 16 anni.
Gli IFTS che hanno ora un’utenza contenuta (circa 10mila unità l’anno) necessita-

no di un rinnovamento strutturale più che
di riorganizzazione, anche per intercettare
il fabbisogno formativo degli utenti della
formazione professionale di II livello,
attuali e futuri.
Il rafforzamento e l’espansione dell’EDA si
attuerà attraverso la trasformazione dei
centri territoriali (686 sedi in tutta Italia)
in scuole dedicate a questa tipologia di
offerta formativa, riorganizzate in reti territoriali su base provinciale. L’offerta di
formazione professionale rimane inespressa anche in questo caso, pur rappresentando un forte fabbisogno per tutti gli
adulti e in particolare anche per la popolazione immigrata, cui il comma esplicito
riferimento.
Il quadro abbozzato nella finanziaria sarà
meglio leggibile una volta messi a punto
gli strumenti attuativi, che chiariranno le
modalità di attuazione, i contenuti, le procedure, le risorse relative ai processi di
cambiamento disegnati.
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Angela Elicio
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Master in training manager. Percorso
di alta formazione per dirigenti
della Formazione Professionale
esperienza è stata realizzata dal
CIOFS-FP, CNOS-FAP e SCF - Scuola
Centrale di Formazione negli anni
2004/2006 ed il progetto ha preso le
mosse da una sperimentazione promossa
dall’ISFOL nel 2000 per la definizione di un
modello formativo per “il management
della formazione professionale e delle politiche del lavoro” in un’ottica di innovazione
di sistema e nel contesto di collaborazioni
già avviate tra i tre Organismi Formativi e la
Scuola Superiore Internazionale di Scienze
della Formazione SISF - ISRE.
Si è trattato di un programma formativo
che ha sperimentato un percorso di alta
formazione rivolto a persone che svolgono
funzioni direzionali e di coordinamento
all’interno degli organismi formativi.
Obiettivo principale dell’iniziativa è stato
quello di consolidare e sviluppare le competenze manageriali a livello personale ed
organizzativo dei dirigenti, in funzione del
miglioramento qualitativo dei servizi formativi ed orientativi, a supporto dei processi di accreditamento e di riforma del
sistema di istruzione e formazione professionale, secondo gli standard nazionali e
europei.
Il percorso formativo è stato organizzato
intorno all’idea di un servizio formativo e
orientativo efficiente ed efficace di interesse pubblico, parte di un processo sociale in cui individui e attori istituzionali interagiscono e condividono valori e obiettivi
comuni. Pertanto i partecipanti sono stati
accompagnati a condividere i valori formativi della preparazione professionale e
ad acquisire una professionalità manageriale orientata a governare i percorsi formativi, anticipando il contesto evolutivo
dei sistemi formativi stessi e del mercato
del lavoro.

L’

In particolare il percorso si è proposto di:
• consolidare e/o integrare le competenze
culturali, tecniche e comportamentali
necessarie alla copertura di funzioni
direzionali o di coordinamento nel
campo dei servizi formativi e delle politiche del lavoro;
• creare/consolidare basi culturali e linguaggi comuni per programmare e realizzare azioni finalizzate allo sviluppo personale, professionale ed etico degli utenti nel contesto dello sviluppo locale;
• supportare la mobilità professionale;
• creare o supportare una cultura di rete
tra gli attori dei sistemi locali della formazione e del lavoro;
• consolidare una visione della formazione
professionale e dell’orientamento ispirata
al principio del lifelong learning, coerente
con il nuovo sistema nazionale di istruzione e formazione, e fortemente orientata alla qualità del servizio;
• certificare le competenze degli operatori
secondo standard riconoscibili a livello
universitario che agevolino lo sviluppo
professionale dei partecipanti.
Il Corso ha coinvolto 30 persone degli
Organismi Formativi, ai quali è stata richiesta, in fase di iscrizione, disponibilità ad
impegnarsi in un progetto di sviluppo professionale e organizzativo condiviso con
l’Ente.
Sono stati inoltre individuati i requisiti d’ingresso:
- laurea o diploma universitario + almeno 2
anni di esperienza in ruoli direzionali o di
coordinamento, oppure diploma + almeno 5 anni di esperienze in ruoli direzionali o di coordinamento.
Il programma è stato articolato tra 200 ore
di aula, 180 di tirocinio pratico, 100 ore di
lavoro personale tramite il diario di corso,

40 ore di formazione a distanza.
Il modello formativo è stato articolato in
unità formative fruibili anche separatamente (organizzazione modulare), un approccio
blended, con alternanza tra i diversi
momenti indicati: aula, autoformazione,
formazione in rete. Sono stati inoltre previsti “lavori a progetto” su temi e obiettivi
reali individuati nel contesto del Centro di
provenienza (work based learning).
A percorso completato è stato possibile
conseguire:
- per i laureati, certificato di specializzazione o di master dell’UPS - Università Pontificia Salesiana
- per i diplomati, certificato di qualificazione dell’UPS.
Il progetto ha previsto, tra le altre sinergie,
la possibilità di partecipazione a scambi
realizzati nell’ambito del Programma
Leonardo, possibilità di cui ha usufruito
circa la metà degli iscritti.
Inoltre per i laureati c’è stata la possibilità
di riconoscimento di 50 crediti su 60 presso l’Università di Venezia nel quadro del
“Master universitario di secondo livello per
dirigenti di servizi formativi”.
L’iniziativa ha permesso un rafforzamento
della cooperazione inter-organizzativa in
un’ottica di sviluppo della Formazione
Professionale nel sistema formativo italiano e nel nuovo mercato del lifelong learning. Inoltre ha permesso di offrire un
contributo rispetto alla definizione dei
requisiti richiesti alle Sedi Formative
Accreditate in riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in materia di nuovi
standard di competenze manageriali, culturali e umane, richieste alle figure direzionali e di staff.
L’iniziativa sarà replicata, riorganizzata ed
arricchita, attraverso la realizzazione di un

dicembre 2006

CITTÀCIOFS-FP

Alcuni momenti del Master in Training Manager 2004/2006.

Progetto Pilota Leonardo, recentemente
approvato, denominato “La strada per
domani. Percorsi, interventi e strumenti
innovativi e flessibili di qualificazione ed
aggiornamento continuo del management
della formazione professionale” in via di
realizzazione dal 1°ottobre 2006 al 30 settembre 2008. Codice Progetto I/06/B/F/PP154148.
Il nuovo partenariato è costituito per l’Italia
da SCF, da alcuni organismi aderenti a
CONFAP, dall’ISRE, per il Belgio ACFI-FIAS,
per la Francia CRIF Formation Conseil, per
la Finlandia Helia School of Vocational
Trainer Education, per la Lituania Università
di Siauliai.
L’output atteso è la costruzione e la speri-

mentazione di un Modello (o Référentiel de
formation) trasferibile di percorso di formazione per figure dirigenziali dell’istruzione e formazione professionale, puntando alla validazione ed al riconoscimento
delle competenze acquisite sul lavoro,
anche attraverso la pratica professionale e
gli apprendimenti informali, sullo sfondo
delle indicazioni della ricerca comparata
europea condotta dal CEDEFOP in relazione al nuovo Quadro Europeo delle
Qualifiche - EQF.
Il progetto prevede la strutturazione di 2
moduli formativi e la realizzazione di quattro percorsi, 2 in Italia, 1 in Francia, 1 in
Finlandia. I percorsi saranno differenziati
per quadri direttivi e funzioni di staff ed

avranno come obiettivi: creare e/o consolidare le competenze necessarie per rinnovare e programmare un’offerta formativa
sempre più rispondente ai nuovi bisogni
umani e sociali degli utenti del sistema di
FP; sviluppare le competenze operative e
comportamentali necessarie alla copertura
delle funzioni manageriali nel campo dei
servizi formativi; consolidare una visione
del servizio di FP ispirata all’identità educativa degli Organismi Formativi aderenti
a CONFAP e orientata alla qualità del servizio.
Il progetto ed il modello di percorso che
verrà sperimentato sarà reso disponibile sui
siti degli organismi attuatori a completamento delle diverse azioni.

LCCI INTERNATIONAL QUALIFICATIONS - Daniele Piacenti
London Chamber of Commerce and
Industry International Qualifications
(LCCIEB) rappresenta uno dei più prestigiosi enti di certificazione presenti nel panorama internazionale. Presente in 125 paesi
nel mondo con oltre 5000 centri, certifica
dal 1887 le competenze nella lingua inglese per scopi commerciali, turistici e legati
alla new-economy. È partner delle attività formative del CIOFS-FP. In diverse sedi italiane dell’Associazione, nei percorsi vengono inserite le unità formative e conferite le certificazioni acquisite.
Il mondo della formazione si evolve utilizzando dei sistemi standard.
L’adeguamento delle strutture che offrono formazione si allinea agli standard per interfacciarsi con il sistema professionale.
Per quanto riguarda lo studio della lingua inglese i parametri di riferimento sono cambiati. Non si sente più parlare di livello base intermedio e
avanzato…, il mercato richiede competenze B1 o B2 riferito al Common
European Framework. Il sistema della formazione si sta aggiornando ma
la garanzia di raggiungimento degli obiettivi è certificata da pochissimi
enti certificatori. Nel Business English il numero di enti certificatori è notevolmente più ristretto. La richiesta di certificazione linguistica a scopi specifici da parte degli studenti è in forte aumento nel nostro Paese; crediti
universitari da acquisire, arricchimento dei curricula.
Le certificazioni LCCI sono valide per il conseguimento dei Crediti
Formativi (D.M. n. 49 del 24.02.2000)
Ed i formatori? Siamo in un Paese dove ci si improvvisa docenti di Business
English, addirittura nella scuola media superiore un docente di lingua
inglese passa da un liceo classico ad un istituto tecnico commerciale come
se non ci fossero differenze tra il General ed il Business English. Il sistema
della formazione privata invece, per vincere la concorrenza, opta per
docenti qualificati per il Business English.

Il nostro ruolo è quello di creare delle figure certificate all’insegnamento
della lingua specifica. Il lancio del FTBE Course nasce per risolvere una precisa esigenza del mercato italiano della formazione. Nei nostri 150 centri
sparsi per il territorio nazionale è frequente la richiesta di docenti specializzati in Business English. La LCCI sta predisponendo un sito internet per
mediare tra domanda ed offerta di Business English Teachers in ambito
internazionale.
FTBE è una qualificazione per gli insegnanti che intendono specializzarsi
nell’insegnamento dell’inglese commerciale e rappresenta per gli insegnanti di inglese come seconda lingua, l’ideale introduzione alle metodologie ed i materiali usati nell’insegnamento del Business English moderno.
Offre agli insegnanti la possibilità di trasferire agli studenti gli strumenti
necessari per l’ottenimento delle certificazioni internazionali in ambito
Business English.
Questa iniziativa intende migliorare le competenze linguistiche a scopi
commerciali, turistici e della net-economy, dei formatori per far fronte alle
nuove esigenze degli studenti.
FTBE è la certificazione ideale per gli insegnanti di General English che
intendono migliorare le proprie competenze didattico-linguistiche. È consigliata altresì agli aspiranti insegnanti che intendono inserirsi in un contesto professionale nazionale ed internazionale in termini di competenza
linguistica esclusiva e risultare più appetibili nel mondo del lavoro.
I corsi si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2007 a Milano con due
edizioni, Padova, Roma, Pescara, Bari, Napoli e Catania.
Per informazioni contattare 06/62279059 oppure scrivere a info@lcci.it.
Per scaricare la brochure relativa al corso FTBE collegati alla pagina:
http://www.lcci.it/html/attivita.htm.

a 360 gradi
Daniele Piacenti è Responsabile LCCI Italia.
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Istruzione e Formazione
Professionale nel Disegno
di Legge Finanziaria 2007
i sono diverse ragioni, tutte importanti, per introdurre - nel quadro del
“diritto - dovere” - un obbligo di
istruzione di dieci anni. E per prevedere,
come fa l’articolo 68 della Finanziaria, che i
due anni successivi alla scuola media possano articolarsi in percorsi “in grado di prevenire e contrastare la dispersione”…
(Giuseppe Fioroni, in «Il Sole24 Ore» Scuola, 27 ottobre - 9 novembre 2006).
Sono molti a condividere la finalità del
provvedimento dell’attuale Governo, quella
cioè di creare le condizioni perché le giovani generazioni siano dotate di conoscenze,
abilità e competenze maggiori rispetto al
passato. Arricchire la formazione di base di
tutti i cittadini, contenere la dispersione e
rendere più efficaci i processi di apprendimento sono scommesse, oltre che
dell’Italia, anche di molti Paesi dell’Europa.
Se perplessità, riserve o proposte di emen-

C

damenti anche sostanziali dell’articolato
emergono dal dibattito che accompagna
l’iter parlamentare del DdL, queste vanno
attribuite non tanto alla finalità quanto alla
soluzione proposta.
All’origine dell’iniziativa c’è la rilevazione di
una criticità reale: la dispersione che si lega
all’insuccesso scolastico, alla demotivazione
all’apprendimento e agli abbandoni. Essa si
sviluppa già nella scuola secondaria di primo
grado (ex scuola media) ed esplode nel passaggio alla scelta degli indirizzi del secondo
ciclo, soprattutto nel biennio degli indirizzi
tecnici e professionali. Questa situazione,
che ha raggiunto costi sociali ed economici
molto elevati, potrebbe rendere irreversibili
le differenze presenti in molti giovani di questa età. Il fenomeno ha, pertanto, tutte le
motivazioni per giustificare un intervento in
questa direzione.

Non si può non sottolineare il fatto, tuttavia, che oggi i giovani e le famiglie, soprattutto nell’età della scelta dopo la scuola
secondaria di primo grado, sono disorientati. Uno dei punti maggiormente discussi
e continuamente modificati in questo
decennio, infatti, è l’individuazione della
soglia dell’istruzione obbligatoria (14, 15,
16, 18 anni) e la modalità di attuazione di
tale obbligatorietà. Tre Governi hanno
avanzato, senza avere il tempo di verificare l’efficacia della soluzione adottata, tre
diverse proposte. L’attuale Governo, in
particolare, con un forte segnale di discontinuità, ripropone l’innalzamento dell’obbligo di istruzione per almeno dieci anni e
rinvia la scelta della formazione professionale o dell’apprendistato dopo i 16 anni.
Sono molti ad auspicare, ormai, una soluzione condivisa e duratura nel tempo. Il
continuo cambiamento disorienta e spinge

OTTAVO RAPPORTO SULLA SCUOLA CATTOLICA IN ITALIA - Guglielmo Malizia
CSSC, Il ruolo degli insegnanti nella scuola cattolica,
Scuola cattolica in Italia, Ottavo rapporto, Edizioni
La Scuola, Brescia, 2006, pp. 397.
Il volume documenta i risultati dell’indagine nazionale sugli insegnanti di scuola cattolica e della FP di
ispirazione cristiana, condotta nel 2005-06 dal
Centro Studi per la Scuola Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. L’indagine ha coinvolto
quasi tremila tra insegnanti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e di 2° grado,
e formatori dei Centri di Formazione Professionale: la quota di questi ultimi nel
campione raggiunge la cifra di circa 400.
Il rapporto si articola in tre parti. La prima delinea la fisionomia del docente di
scuola cattolica e del formatore della FP di ispirazione cristiana oggi in Italia. I
risultati dell’indagine sul campo sono l’oggetto della seconda parte: vengono
presentate sistematicamente l’ipotesi della ricerca, l’identità e le motivazioni,
la formazione e la pratica didattica, le valutazioni sulla riforma e sulla scuola
cattolica. La terza sezione delinea le prospettive di azione.
All’interno del campione, una maggioranza di circa due terzi poggia la propria
identità su una carica di convinzione religiosa, di condivisione del progetto
educativo, di volontà di contribuire al processo educativo e formativo degli
allievi; si tratta di una quota matura quanto a età, anni d’insegnamento e presenza all’interno di Enti gestori solidi, che sono in grado cioè di conferire sostegno e credibilità alla professionalità docente; per cui si può ragionevolmente
affermare che per questi docenti/formatori l’identità ben si sposa con l’appartenenza.Viceversa, una quota composta da un terzo circa di tutti gli intervistati
è caratterizzata da “labilità identificatoria” e da un atteggiamento misto tra
malumore e disagio: va sottolineato che la quota si abbassa al 28,1% nella FP.
Dall’analisi dei dati relativi agli atteggiamenti e alle scelte teoriche degli inse-

gnanti il più diffuso risulta essere l’attenzione alla persona, che registra un’adesione quasi totale. Al secondo posto si colloca il sostegno agli alunni svantaggiati, che sembra una delle voci più omogeneamente diffuse nella scuola e
nella FP. Segue l’orientamento, guida e tutorato degli studenti, che vede la FP
in posizione elevata. Può stupire che la testimonianza dei valori cristiani o la
coerenza tra cultura e fede, che dovrebbero essere fattori costitutivi della scuola cattolica, non occupino i primi posti della graduatoria: essi si trovano ancora in buona posizione, ma presentano un andamento disuguale, che tende a
diminuire col crescere dell’età scolare, in particolare nella FP. Sul piano delle
metodologie, la lezione frontale e quella dialogata risultano essere le formule
didattiche più in uso. Lavori di gruppo, collegamenti interdisciplinari e visite
culturali sono, nell’ordine, modalità di lavoro molto presenti, con un andamento decrescente man mano che si passa ai livelli più alti dell’istruzione, fatta
eccezione per il diverso andamento in positivo della FP. Le verifiche orali prevalgono nettamente insieme alle prove oggettive, che hanno raggiunto un’ampia diffusione: le prove strutturate sembrano decisamente prevalere su quelle
semistrutturate, mostrando così una sensibile evoluzione nella prassi didattica.
Riguardo alle attività extracurricolari, emerge la sensibile differenza della FP,
che anche attraverso le attività complementari documenta la sua diversità. Era
prevedibile attendersi qui una maggiore presenza di stage e tirocini; ma anche
il numero di spettacoli e attività sportive contribuisce a descrivere un universo
educativo che si distingue per progettualità culturale e composizione sociale.
In sintesi, gli insegnanti/formatori di scuola cattolica, pur con differenziazioni
talora sensibili all’interno dei vari sottocampioni, sembrano essere più buoni
insegnanti che insegnanti cattolici, anche se la loro appartenenza ecclesiale
risulta abbastanza solida. Questi risultati suggeriscono l’orientamento fondamentale degli interventi da compiere che, se da una parte dovranno assicurare il passaggio da una didattica piuttosto tradizionale ad una più innovativa,
dall’altra dovranno focalizzare l’attenzione sulla maturazione cristiana degli
insegnanti/formatori, sulla loro testimonianza di fede e sulla valenza cristiana
della docenza.

su carta
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per necessità solo verso le soluzioni più
stabili.
Se il 97% dei giovani accede agli indirizzi del
secondo ciclo (Fonte MPI), appare evidente
che gli strumenti per contrastare la dispersione e rimotivare all’apprendimento non stanno nell’estensione dell’obbligatorietà negli
indirizzi scolastici, quanto nella capacità della
scuola medesima di portare al successo formativo coloro che già scelgono la prosecuzione degli studi e nella proposta di altre
offerte equivalenti negli obiettivi formativi. Il
provvedimento, invece, sotto questo aspetto

mente, intervenire soprattutto in questo biennio, occorre collocare il provvedimento in un
progetto organico di più ampio respiro.
Occorrerà, innanzitutto, agire a monte e a
valle del biennio, ripensando l’approccio
metodologico e didattico non solo del medesimo ma anche del triennio della scuola
secondaria di secondo grado (ex scuola
media), proponendo metodologie in grado di
valorizzare anche l’apprendimento in contesti
operativi, tenendo presente la pluralità delle
intelligenze, degli stili cognitivi e delle attitudini dei giovani e modernizzando i percorsi

Ragazzi del corso “Operatore aziendale - indirizzo turismo” - C.F.P. Ginori di Roma

è molto ambiguo. La proposta oscilla, in
primo luogo, tra l’offerta di un puro biennio
solamente scolastico e un non meglio definitivo biennio unitario di istruzione non terminale ad una utenza che è molto differenziata; in secondo luogo, riduce l’offerta formativa perché canalizza la domanda dei giovani
nel solo indirizzo scolastico; svilisce, in terzo
luogo, l’identità della formazione professionale iniziale, riducendola alla sola funzione di
contrasto della dispersione scolastica; pone
in forma sequenziale, infine, obbligo di istruzione e obbligo formativo, impedendo alla
formazione professionale iniziale di concorrere in maniera autonoma alla lotta alla dispersione e proponendo un percorso triennale
che prevede, al termine, il conseguimento di
una qualifica professionale che non è facilmente collocabile neppure nel secondo livello europeo.
Se è urgente, come i dati dimostrano ampia-

successivi in un quadro di formazione continua, dal momento che il legame tra scarsa
formazione in età adulta e dispersione scolastica in età giovanile è molto stretto.
Occorrerà, in secondo luogo, proseguire
nelle scelte già adottate dai Governi precedenti, ampliando e non riducendo la gamma
delle offerte formative. Il vigente “sistema
educativo di istruzione e formazione”, comprende anche la formazione professionale
iniziale di competenza regionale, perché
quest’ultima agisce con piena legittimità
“formativa” e non solo “addestrativa”. Una
delle cause che spiegano la particolare situazione critica del nostro sistema scolastico e
formativo, ed in particolare il grave fenomeno della dispersione scolastica, è da rintracciare nella carenza - tutta italiana - di una
chiara identità dei percorsi formativi professionalizzanti, che hanno subito negli anni un

processo crescente di strisciante licealizzazione. La scelta di fondo che la sperimentazione dei percorsi formativi triennali e quadriennali ha posto in atto, coerente anche
con la finalità della lotta alla dispersione, è
stata quella di mettere in atto percorsi dalla
caratteristica “professionalizzante” sulla
base non dell’opzione specialistica, tipica
degli anni Settanta e Ottanta del secolo
scorso, ma di una piena cultura del lavoro e
della conseguente opzione metodologica
della polivalenza formativa. I primi dati
ancora provvisori dimostrano di aver centrato l’obiettivo perché hanno saputo contenere la dispersione ed hanno dimostrato di
essere proposte in grado di formare la persona dal punto di vista della cittadinanza e
della professione. La diffusione della formazione professionale iniziale “a macchia di
leopardo”, lamentata da più parti per giustificarne la soppressione perché causa di una
scelta precoce, deve interpellare, al contrario,
i governi territoriali, soprattutto quelli delle
Regioni del Sud, che ne sono privi o ne stanno decretando lo smantellamento, e dichiarare quali altre iniziative intendono mettere
in campo per combattere il grosso fenomeno
della dispersione che affligge i loro territori e
per formare le persone al lavoro.
L’arricchimento dell’offerta formativa pone,
infine, una terza importante questione: quella della equivalenza formativa dei percorsi.
Occorrerà da una parte superare il vecchio
modello di unitarietà, concepita come asomma di un’area di discipline comuni e di un’area di indirizzo, e sperimentare, invece, molteplici percorsi promossi da più soggetti e
che siano caratterizzati da standard di competenze da raggiungere. In questa ottica, l’unitarietà sarà assicurata non tanto dalla
somma delle discipline comuni, ma dalla
equivalenza formativa dei percorsi che
saranno necessariamente differenziati per
aree di sapere e per approcci metodologici e
didattici. Sarà necessario, dall’altra, far leva
sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e
formative le quali, proprio in forza della loro
autonomia e attente alle vocazioni dei singoli territori, saranno in grado di dare vita ad
un sistema flessibile ed articolato, pur unitario a livello nazionale nei livelli essenziali
delle prestazioni.
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Comunità Professionale
“Grafica e multimediale”
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area professionale “Grafica e multimediale” si esprime nel comparto delle
imprese artigiane attive nell’editoria
(gruppo ISTAT 22.1), della stampa e attività dei
servizi connessi alla stampa (gruppo ISTAT
22.2) e si tratta, idealmente, di un’area di confine fra la tradizionale filiera della carta e le
nuove applicazioni dell’ICT (computer grafica).
L’area grafica è una realtà produttiva e professionale in grande fermento, in cui gioca un
ruolo predominante l’innovazione tecnologica.
Tradizionalmente però l’industria grafica è
costituita dall’insieme di procedimenti tecnologici che concorrono alla realizzazione dello
stampato e per questo strettamente legata alla
filiera della carta.
Nel 2002 l’analisi dei dati relativi all’intera filiera della carta, trasformazione, stampa ed editoria denotava la presenza di oltre 36mila
imprese con un impegno di circa 255mila
addetti, con un fatturato che superava i 36mila
milioni di euro.
Non meno significativo è l’apporto a livello culturale. Rappresenta una fonte privilegiata di
trasmissione di cultura, attraverso la stampa e
la sua diffusione, favorendo, così, a livello
sociale, un innalzamento del livello culturale.
Inoltre, il settore grafico risulta offrire una
opportunità di espressione della creatività personale, che può diventare messaggio per chi è
il fruitore dello stampato che viene prodotto.
Le tradizionali specializzazioni delle aziende
grafiche sono tutte quelle legate alla carta
stampata, tuttavia sempre di più si fa largo in
questa filiera tutto ciò che è legato al web e
multimediale, dimostrando la valenza di positiva interattività con la carta stampata per chi è
capace anche di utilizzare l’avanzamento tecnologico per proporre nuove tipologie di stampati personalizzati.
L’elevata scindibilità tecnica del ciclo di lavorazione, ha favorito lo sviluppo, nel corso del
tempo, di mercati intermedi di lavorazione ed
ha prodotto un sistema vasto e articolato di
relazioni tra le imprese del settore che operano
in maniera integrata rispetto al prodotto finito.
La scomponibilità del ciclo di lavorazione e la
varietà delle soluzioni tecniche hanno delinea-

L’

to un profilo produttivo delle imprese del settore molto variabile, che insiste lungo un asse
ai cui estremi stanno, da una parte, l’integrazione verticale “completa” (aziende che curano il processo di lavorazione dall’ideazioneprogettazione alla stampa-allestimento del
prodotto editoriale) e, dall’altra, la specializzazione spinta (aziende che operano su una sola
fase del ciclo produttivo).
Le figure professionali dell’area grafica, perciò,
indipendentemente dalle qualifiche specifiche,
fruiscono di una educazione integrale finalizzata ad acquisire e rafforzare un sistema valoriale di riferimento per i comportamenti individuali e sociali, e una formazione polivalente di
base che permette una uniformità di linguaggio tecnico, sensibilità grafico-artistica, conoscenza della lavorazione e dei prodotti.
Particolare cura richiede la trasmissione del
concetto dell’unitarietà del processo lavorativo
e del valore di ogni contributo, per incentivare
una lettura stimolante e motivante delle scelte
formative e professionali di ciascuno.
Dal punto di vista della qualifica, si prevede la
figura polivalente di Operatore grafico, ovvero
una figura professionale con una formazione
polivalente di base che assicura adeguata sensibilità grafico-estetica, conoscenza dei cicli
produttivi e delle tipologie dei prodotti e che è
in grado di inserirsi a livello operativo basilare
nei diversi ambiti del settore grafico, dalle operazioni di progettazione a quelle di prestampa,
dai processi di stampa a quelli di legatoria.
Possiede competenze in uno specifico ambito
di indirizzo, che potrà sviluppare nella fase iniziale dell’inserimento lavorativo, con eventuali
corsi di specializzazione o con percorsi di istruzione e formazione superiore.
Si prevede la possibilità di articolazione di tale
figura in quattro indirizzi: Addetto alla prestampa, Stampatore offset, Addetto alla poststampa,
Addetto alla progettazione e/o ai premedita.
L’Addetto alla prestampa è l’operatore che utilizza le attrezzature software di scrittura, di
impaginazione, di redazione e riconoscimento
del testo, di acquisizione, trattamento e gestione del colore, di immagini da supporti digitali,
da stazioni remote. Usa altresì software e mac-

chine di output quali stampanti, fotounità e
ctp. Conosce le tecniche di ottenimento delle
forme da stampa sia in modalità analogica che
digitale.
Lo Stampatore offset è l’operatore in grado di
produrre, mediante la macchina da stampa,
stampati di tipo commerciale ed editoriale; sa
gestire correttamente le principali variabili di
stampa al fine di garantirne una qualità visibile accettabile; sa effettuare le regolazioni dei
principali dispositivi previsti sulla macchina e la
necessaria manutenzione ordinaria.
L’Addetto alla poststampa è l’operatore che sa
impostare una sequenza di taglio, piega, raccolta, cucitura e confezione dello stampato. Sa
utilizzare le diverse attrezzature necessarie per
la realizzazione del prodotto finito garantendone il giusto livello di qualità; sa eseguire sulle
stesse la manutenzione ordinaria.
L’Addetto alla progettazione e/o premedia è l’operatore che, conoscendo l’intero ciclo produttivo grafico e le regole della comunicazione, sa
progettare soluzioni grafico-estetiche finalizzate alla comunicazione cartacea e/o multimediale.
In possesso dei titoli predescritti, si postula la
possibilità di accedere al conseguimento di un
diploma, per il quale si prevede la figura del
Tecnico poligrafico.
Si tratta di una figura professionale polivalente che sa gestire il corretto svolgimento dell’intero ciclo produttivo di stampa, dalla fase
di progettazione a quella di spedizione, perseguendo una gestione di qualità. È in grado
di svolgere una varietà di compiti, quali: la
collaborazione nella fase progettuale ed esecutiva di prestampa; lo svolgimento di mansioni esecutive di coordinamento delle diverse
fasi del processo di stampa, osservando ed
applicando la normativa sulla prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro; la realizzazione
della produzione, basandosi su criteri di costo,
marketing, processo produttivo, fornitura, protezione e conservazione del prodotto; l’utilizzazione delle varie attrezzature tecniche a
disposizione nel settore e la gestione della
loro manutenzione ordinaria.
Nello svolgimento del lavoro intrattiene rap-
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porti con il cliente, con i fornitori di attrezzature tecniche, con gli uffici tecnico-commerciali
dell’azienda e con i responsabili delle varie fasi
di lavorazione del processo grafico.
Il percorso di istruzione e formazione superiore - che può avere una prosecuzione anche
nell’alta formazione - ha in particolare come
finalità la formazione di figure di quadri o di
esperti, ovvero persone, dotate di una cultura
superiore, in grado di svolgere un’attività
professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione (IV livello
europeo ECTS). Si tratta dello sbocco di un percorso successivo al diploma di formazione,
della durata variabile da 1 a 3 anni, valido per
l’ingresso nei relativi ruoli nel mondo del lavoro ed anche per l’accesso agli esami per l’abilitazione professionale prevista dai rispettivi
Ordini, oltre che come credito formativo per
l’accesso a percorsi universitari omogenei.
Il Progettista grafico è una figura in grado di
operare direttamente alla progettazione (auto-

Attività formative presso il CIOFS-FP Campania di Napoli.

nomamente o in collaborazione) e alla definizione progettuale di un prodotto grafico; conosce e sa correttamente applicare le metodologie di progettazione, di comunicazione, le tecnologie impiegate e i materiali da utilizzare; sa
scegliere le tecniche di produzione più idonea

in funzione del prodotto da realizzare.
Il Tecnico superiore di industrializzazione del prodotto e del processo grafico è una figura in
grado di sovrintendere a tutta la produzione
grafica con competenze di carattere gestionale
e tecniche. Sa determinare la miglior soluzione
realizzativa in base a considerazioni tecnicoeconomiche, di opportunità e commerciali;
gestisce e coordina il personale produttivo; sa
determinare gli standard produttivi e garantire
il rispetto dei tempi e della qualità pattuita del
prodotto finito; sa interagire con i fornitori di
tecnologie e di materie prime.
Il Tecnico superiore per la comunicazione e il
multimedia è una figura che conosce tutte le
metodologie di progettazione ed è esperto in
comunicazione facendo riferimento alla sua
preparazione culturale, che spazia dalla storia
dell’arte contemporanea all’evoluzione della
comunicazione; ha una solida preparazione nel
campo della realtà virtuale e dell’elaborazione
delle immagini sia statiche che dinamiche; sa
applicare le innovazioni tecnologiche del settore grafico, multimediale e della realtà virtuale.
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SPINN - SERVIZI PER L’IMPIEGO NETWORK NAZIONALE - Ermanno Laganà
tesi di ogni documento e la possibilità di richiamare subito tutta la documentazione correlata.
La “Banca Dati Soluzioni” è l’archivio delle esperienze più significative realizzate
a livello nazionale ed internazionale in materia di Servizi per l’impiego. Per
‘Soluzione’ si intende un’azione/esperienza attuata da un ente erogatore di
Servizi per l’impiego, che ha consentito di migliorarne l’operatività in termini di
efficienza ed efficacia, attraverso la risoluzione di un problema o il superamento
di una criticità. Costituisce quindi una fondamentale risorsa di sistema, proposta
dal Ministero del Welfare ed è alimentata dagli attori stessi della rete dei servizi
territoriali.
La “Mediateca SPINN” raccoglie invece materiale multimediale relativo al
mondo del lavoro. Lo scopo è di offrire strumenti on line di informazione, orientamento ed apprendimento su politiche del lavoro e Servizi per l’impiego. La
“Mediateca SPINN” permette agli utenti l’accesso a vari servizi quali Interviste e
Reportage.
La tipologia Interviste raccoglie i contributi di studiosi ed
esperti del mondo del lavoro, in ambito nazionale ed internazionale. La tipologia Reportage raccoglie brevi servizi
filmati sulle esperienze più significative in materia di politiche del lavoro e Servizi per l’impiego e sulle dinamiche e
le trasformazioni del mercato del lavoro. Inoltre abbiamo
le sotto sezioni Fotografie, che raccoglie materiale fotografico, organizzato per temi, su uffici e servizi offerti dai
Centri per l’impiego italiani ed europei, e la sotto sezione
E-Learning che offre all’utente, attraverso l’accesso e la
registrazione al Campus SPINN, la possibilità di sperimentare una modalità formativa innovativa.
La seconda sezione denominata AREE DI INTERVENTO, costituisce un ulteriore
approfondimento delle tematiche con le seguenti sottosezioni: “Documentazione”, che offre un aggiornato elenco di Riviste, Quaderni e
Pubblicazioni varie prodotte nel settore; “Comunità e network”, che offre informazioni sulle Reti Professionali per condividere, scambiare e sviluppare esperienze ed informazioni su temi specifici dei Servizi per l’impiego;
“Sperimentazioni territoriali”, che illustra il cuore pulsante del progetto Spinn
per creare un sistema nazionale di Servizi pubblici per l’impiego capace di coniugare le specificità economiche e sociali delle realtà locali con il diritto dei cittadini di ogni parte del Paese di accedere a servizi con identici standard di qualità.
E indubbiamente la stessa realizzazione di un sito Internet, così facilmente
accessibile, si colloca proprio nell’ottica di offrire un servizio documentale trasparente e qualitativamente autorevole.

su Web

Il sito Internet SPINN - Servizi per l’Impiego Network Nazionale, raggiungibile
all’indirizzo http://spinn.welfare.gov.it, è una realizzazione di Italia Lavoro sviluppata nell’ambito del PON ATAS 2000/2006 - Assistenza Tecnica Azioni di
Sistema, del Fondo Sociale Europeo, per conto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Il sito SPINN dovrebbe costituire un vero e proprio strumento on line per realizzare obiettivi di sistema, come trasferire alle istituzioni territoriali conoscenze, metodologie e soluzioni organizzative adottate in altri contesti nazionali ed europei; costruire un patrimonio comune di esperienze basato sulla
promozione di sperimentazioni efficaci da riproporre e valorizzare altrove;
costituire standard di servizio e metodologie comuni a tutti i Servizi pubblici
per l’impiego (SPI); riequilibrare la qualità delle prestazioni erogate nelle
diverse realtà locali verso i livelli più elevati; promuovere la collaborazione fra
i soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro anche attraverso la Borsa Continua Nazionale del Lavoro (BCNL). In particolare, lo strumento SPINN intende fornire assistenza tecnica e consulenza a tutti i livelli istituzionali, costituiti in particolare dalle Regioni e dalle Province, per migliorare la
qualità dei Servizi per l’impiego offerti ai cittadini ed
alle imprese, contribuendo alla crescita delle loro capacità di fare sistema ed incrementare l’occupabilità concorrendo al traguardo della massima occupazione possibile in ciascun territorio. Contribuire inoltre allo sviluppo di un efficace mercato del lavoro nazionale,
sostenendo la riforma dello stesso e veicolando le innovazioni tecnologiche in corso di realizzazione.
Raggiunta la Home Page, oltre alla realizzazione grafica
semplice e chiara, l’attenzione dell’utente viene subito attratta dalle due sezioni
più importanti: le BANCHE DATI e le AREE DI INTERVENTO. Le BANCHE DATI permettono un accesso libero ad una notevole varietà di documentazione divisa in
tre settori principali: “DATASpinn” è la banca dati del Progetto SPINN; “Banca
Dati Soluzioni”, ovvero l’archivio on line delle esperienze più significative;
“Mediateca SPINN”, che raccoglie materiale multimediale relativo al mondo del
lavoro e disponibile in rete.
“DATASpinn” raccoglie le principali fonti normative e documentarie - internazionali, nazionali e regionali - relative al mercato del lavoro e alle politiche occupazionali, con particolare riferimento al sistema dei Servizi per l’impiego e alle questioni ad esso connesse. Offre un supporto alle istituzioni, agli operatori dei SPI e
un servizio a chiunque sia interessato alle problematiche del lavoro e dell’occupazione. L’interazione è molto semplice ed intuitiva, in quanto viene fornita la sin-

Maria Trigila

Forum Il punto donna
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Una donna che va oltre
le apparenze
Intervista a Paola Bignardi

P

aola Bignardi, studiosa dei temi inerenti all’educazione sia in ambito scolastico che sociale, è direttore della
rivista «Scuola Italiana Moderna». È stata
per anni presidente nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana. Attualmente in essa ha
il compito di coordinatrice nazionale di
Retinopera e del Forum Internazionale.
COME

DONNA CRISTIANA IMPEGNATA QUALE

PENSA SIA L’APPORTO FEMMINILE NELLA
SOCIETÀ DI OGGI?
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La donna è chiamata ad essere soggetto
attivo nei processi che interessano anzitutto lei stessa, quali il rispetto della sua
dignità personale, l’effettiva uguaglianza di
lavoratrice, la valorizzazione degli apporti
culturali e politici che essa è in grado di
offrire alla vita civile, il suo ruolo nell’annuncio del Vangelo, la promozione delle ricchezze della femminilità negli ambiti sociale ed ecclesiale. Ad essa deve essere riconosciuto anche un maggiore spazio negli
sforzi che la società compie per risolvere i
problemi che l’assillano. In particolare, il
ruolo della donna è importante in ciò che
concerne la qualità della vita e la cura dell’ambiente, l’erogazione di servizi sociali

con attenzione per i bisogni della persona,
l’umanizzazione dei provvedimenti legislativi nei confronti dei fenomeni migratori,
l’organizzazione del tempo libero, la protezione della maternità e della famiglia, l’affermazione della preminenza della dignità
umana sui processi produttivi ed economici, l’educazione delle giovani generazioni.
Anche nell’impegno sociale e politico, le
donne hanno una maggior concretezza, che
in alcuni casi diventa capacità di gestione
dotata di un maggior senso della realtà, ma
anche di una sensibilità che è la delicatezza premurosa e attenta di Maria alle Nozze
di Cana.
La donna conosce anche una particolare
esperienza della fragilità che la rendono più
acuta nel distinguere ciò che è essenziale: il
primato della persona sul successo, dell’essere sull’avere, sull’apparire, sul fare. Può
dimostrare che l’importante non è aver
capito tutto ed essere forte, ma aver speranza ed aver posto in profondità le radici
della propria esperienza.
COME

CATTOLICA HA TROVATO NEL SUO LAVO-

RO DELLE DIFFICOLTÀ?

Non posso dire di aver incontrato difficoltà

FAQ

IL
DI

CIOFS-FP ALL’OSPEDALE
BARCELLONA

PSICHIATRICO GIUDIZIARIO

a cura della Redazione
L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) di Barcellona P.G., in provincia di
Messina, ospita iniziative formative e assistenziali da parte della sede del CIOFSFP di Barcellona. La formazione professionale si è svolta dal 1998 al 2005 con atti-

FAQ

vità regionali presso la Casa Circondariale di Gazzi (ME).

Insegnanti e volontari qualificati hanno costituito un punto di riferimento e di animazione, oltre che per la formazione professionale.
L’iniziativa, accolta dal personale ed appoggiata dalla struttura giudiziaria, ha

particolari, ma grande stima e apprezzamento. La difficoltà vera consiste nel far
capire e accettare un approccio alla realtà
diverso da quello maschile; il modo con cui
una donna valuta le situazioni introduce
nel modo diffuso di pensare un elemento di
cambiamento, che incontra sempre resistenza.
ULTIMAMENTE, LEI HA PARTECIPATO COME RELATRICE AL CONVEGNO DI VERONA. ED HA PARLATO DEL “GENIO FEMMINILE” NELL’ESPERIENZA
DELLA GENERATIVITÀ E DELL’EDUCAZIONE…
Nel corso del suo magistero Giovanni
Paolo II attribuiva al “genio femminile” la
particolare capacità di accoglienza dell’essere umano nella sua concretezza, che la
apre ad una maternità non solo fisica ma
anche affettiva e spirituale. Da qui possono
intravedersi alcune dimensioni che, grazie
alla complementarietà tra uomini e donne,
laici, preti e religiosi, possono dare più
respiro alla Chiesa: il senso della generatività, di un amore che si dona e che cambia
la vita; il senso del mistero, più intenso
nella donna predisposta ad accogliere dentro di sé il mistero della vita; la capacità di
dare senso alle cose di tutti i giorni e di
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esperienza di laica mi porta ad apprezzare
ciò che è universale, che precede le differenze. C’è una grandezza in ogni persona;
ed è un dono riuscire a coglierla e a
lasciarsene arricchire.
SECONDO

LEI, LA DONNA PUÒ FACILITARE IL

DIALOGO INTERRELIGIOSO?

Ragazze del Corso di Formazione Superiore “Operatore in relazioni commerciali con l’estero” - CIOFS-FP Vittorio Veneto.

dire l’esperienza cristiana con un linguaggio vicino alle persone di oggi, con parole magari non dogmaticamente perfette,
ma vicine ai vissuti e ai problemi della
persona.
L’esperienza della generatività e della
educazione possono dare un volto diverso
alla formazione, luogo in cui si tocca la
coscienza delle persone e può aiutarle a
impostare la loro vita, e quindi la loro
esperienza di fede e di umanità.
Catechesi, formazione integrata (culturale, relazionale, affettiva, psicologica… )
tesa al dono di sé; approfondimento e
annuncio della Parola sono alcuni dei
compiti in cui la donna può dare molto
alla Chiesa. Ma soprattutto la donna può
aiutare le comunità ecclesiali ad essere

più simili alla casa e alla famiglia, dove si
sperimenta l’accoglienza, la cura reciproca, dove si mette insieme l’esperienza
quotidiana con un dialogo profondo e di
fede; dove si mettono al centro le persone e la loro vita, su cui pensare e progettare risposte pastorali, non viceversa. Se
la persona è immagine e somiglianza di
Dio, possiamo affermare la centralità di
Cristo attraverso la restituzione della
dignità di ogni persona e della sacralità di
ogni vita.
IL

CONFRONTO CON PERSONE DIVERSE PER

RAZZA E RELIGIONE QUALE IMPEGNO RICHIEDE?

Tra i miei amici ci sono persone molto
diverse per credo e per stile di vita. La mia

apportato alla vita carceraria una dimensione più umana e serena.
I risultati conseguiti sono stati una maggiore socializzazione tra gli ospiti e, nei
limiti del possibile, una apertura verso l’esterno. Il disagio fisico-psicologico e a
volte anche affettivo, perché spesso i destinatari sono abbandonati dalle rispettive famiglie, è stato alleviato da presenze amiche e dalla possibilità di momenti di
catechesi e di preghiera.
Suor Elda Paradiso cura con affetto ed assiduità il coordinamento del CIOFS-FP e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice presso l’O.P.G. Ha promosso, inoltre, la realizzazione all’interno dell’Ospedale di un’edicola di Maria Ausiliatrice, cui hanno contribuito gli ospiti del penitenziario. La benedizione della statua è avvenuta al
suono della sirena e con il lancio di palloncini recanti le preghiere degli ospiti.

Credo proprio di sì. Innanzitutto la sua
disposizione ad accogliere e ad ascoltare
può favorire il dialogo, così come può
favorirlo una maggior attenzione alle questioni concrete che toccano la vita delle
persone prima delle teorie e delle questioni di principio. Inoltre, mi pare bello evidenziare che c’è un punto di incontro tra
la religione cristiana e quella islamica
nella figura di Maria, immagine dell’anima
credente che si è abbandonata completamente a Dio per compiere sempre la sua
divina volontà. Maria è la donna dall’atteggiamento umile, pensoso, capace di
ascoltare le parole dello Spirito, di cogliere le necessità e farle presenti, di stare
sotto le croci di questo tempo senza scappare ma cercando di accoglierle e di portarle al Signore perché le trasformi in vita
ridonata.
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Lauretta Valente

Dentro la città La piazza
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Opportunità per la
costruzione di una unità
formativa
a creazione di un ponte tra gli allievi e gli
ex allievi di un CFP costituisce un elemento di dinamicità formativa.
Gli allievi della Formazione Professionale
hanno bisogno di confronto con il mercato del
lavoro e lo hanno certamente anche attraverso lo stage, il tirocinio, le visite guidate nelle
aziende, la presenza e gli interventi degli
imprenditori presso il CFP e nei percorsi formativi.
Elemento altrettanto importante potrebbe essere la possibilità di una certa sistematicità di rapporti con gli ex allievi. L’obiettivo è duplice: operare un ulteriore confronto con il mercato del
lavoro da essi rappresentato, con le sue problematicità e difficoltà; offrire agli ex allievi la possibilità di conoscere ulteriori possibilità formative e, se possibile, predisporre iniziative usufruendo eventualmente di opportunità rese
disponibili dalla formazione continua e dai
fondi interprofessionali.
La dimensione degli ex allievi offre al CFP la
possibilità di strutturare una Unità Di
Apprendimento (UDA), da scegliere ed inserire
nei percorsi formativi.
Organizzare in modo formativo i contatti che
il CFP detiene normalmente con gli ex allievi
può offrire ad essi altre opportunità formative
e può contribuire alla configurazione della
filiera formativa fino alla Formazione
Continua.
La rivista si propone di offrire un contributo in
ordine a queste riflessioni: una UDA come contributo per la strutturazione dei rapporti e degli
scambi con gli ex allievi.
L’UDA non pretende, ovviamente, di espletare l’obiettivo del CFP relativo alla organizzazione dell’interazione con gli ex allievi. È
configurata a scopo formativo per affrontare
l’analisi dei bisogni attraverso l’applicazione
di un questionario e della predisposizione di
una proposta di agile attuazione.
Di seguito tracciamo una breve intelaiatura di
cui verrà presentata una sperimentazione nel
supplemento del numero di marzo.

L

1 - Proposta di articolazione dell’UDA
L’unità affronta il contenuto globale e non si
prefigge di rendere esperti gli allievi in ciascuna
delle sue componenti ma di permettere loro di
affondare la logica e la complessità dell’operazione. È tuttavia possibile valutare gli apprendimenti negli Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), che costituiscono contenuto
per le rispettive materie di apprendimento.
1.1 - Obiettivi:
Generale: accostare una metodologia sistematica per affrontare una analisi dei bisogni e la
raccolta dati.
Specifici:
sperimentare la costruzione di un questionario;
affrontare la applicazione dello strumento;
imputare i dati;
comprendere l’analisi dei risultati;
prospettare un intervento applicativo;
valutare il risultato.
1.2 - Contenuti:
valore, utilità, strutturazione di un questionario;
esame di alcuni rapporti di ricerca;
statistica per gli aspetti previsti dall’UDA;
alcune notizie sulla costruzione di un campione
statistico;
diverse modalità di strutturazione dei questionari;
diverse modalità di applicazione dei questionari;
ricerca dei contatti, modalità di approccio con le
imprese e con gli ex allievi;
tecnica per la costruzione delle domande;
valore della lingua italiana e dell’approccio
comunicativo;
alcune notizie sui Fondi Interprofessionali.
1.3 - Percorso:
predisporre un incontro previo con alcuni ex
allievi più facilmente raggiungibili per esaminare il campo di interazione ed analizzare i
bisogni;
predisporre un questionario tenendo conto
dell’incontro avvenuto;
predisporre il campione di indagine;
fare una piccola prova di testaggio dello stru-

mento con qualche ex allievo facilmente raggiungibile;
perfezionare il questionario per l’applicazione
al campione;
elaborare i dati;
sintetizzarli e produrre un report generale;
organizzare un secondo incontro con gli ex
allievi per esaminare e dibattere il report e per
valutare l’intervento applicativo predisposto in
rapporto alla sua fattibilità ed all’eventuale
coinvolgimento delle aziende rispetto all’utilizzo dei Fondi Interprofessionali;
procedere alla valutazione con il team di lavoro.
2 - Team di lavoro:
Il team è costituito dall’intera classe (questa
UDA potrebbe coinvolgere anche più classi)
con la guida organizzata degli insegnanti delle
materie di riferimento prevista dalla UDA.
3 - Verifica:
La verifica viene svolta nel contesto degli OSA,
ossia delle discipline che hanno contribuito alla
svolgimento della UDA.
Orale: esposizione breve, individuale ed anche
in piccoli team, della sequenza logica del lavoro svolto e dei risultati ottenuti.
Scritta: potrebbe essere costruita ed utilizzata
una prova oggettiva che raccolga alcuni elementi delle materie interessate dall’UDA, compresa la lingua italiana.
4 - Valutazione:
L’operazione prevede due momenti:
globale, sulla base di una scheda specifica predisposta per l’UDA, dibattito e compilazione in
aula con la guida di alcuni docenti ed esperti
che hanno seguito i lavori;
specifica, nel contesto delle verifiche degli OSA
(vedi punto 3).
Conclusione: Il dossier dell’UDA può costituire patrimonio formativo-didattico del CFP
ed anche essere materiale di pubblicazione e
diffusione nel contesto delle buone pratiche
nel campo dell’Istruzione e della Formazione
Professionale.

Parola chiave
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Dario Nicoli

Cittadinanza europea
l percorso che ha portato all’attribuzione
di una valenza di cittadinanza di tipo
comunitario a tutti i cittadini di uno
Stato dell’Unione Europea è stato graduale,
oltre che strettamente connesso alla evoluzione non solo economica ma anche e,
soprattutto, politica, dell’Unione.
Il Trattato di Roma del 1957 - istitutivo della
C.E.E. - negava sì ogni discriminazione basata sulla nazionalità, ma al contempo prevedeva il diritto di circolazione nel territorio
della C.E.E. come riservato ai soli lavoratori,
limitandolo, dunque, all’esercizio di una attività lavorativa. La fonte da cui trarre il significato di cittadinanza europea si trova nel
Trattato di Nizza (art.17 del Trattato che istituisce la Ce), secondo cui “è cittadino
dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza
di uno Stato membro. La cittadinanza
dell’Unione costituisce un complemento
della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima”. Ma è con il Trattato di
Maastricht (1992) che viene introdotto un
concetto più esigente di cittadinanza europea, mirante a rafforzare e a promuovere l’identità europea, coinvolgendo sempre più i
cittadini nel processo di integrazione comunitaria.
Si apre una prospettiva di vera e propria “cittadinanza responsabile” divenuta sempre
più ampia, in particolare da quando sono
state adottate dagli Stati membri del
Consiglio di Europa una serie di raccomandazioni e risoluzioni specifiche per la promozione di questa tematica.

I

Attraverso la realizzazione del mercato
unico, i cittadini godono infatti di una serie
di diritti di carattere generale in diversi settori, quali quello della libera circolazione dei
beni e dei servizi, della tutela del consumatore e della sanità pubblica, della parità di
opportunità e di trattamento, dell’accesso

all’occupazione ed alla previdenza sociale.
La cittadinanza dell’Unione europea comporta tuttavia una serie di diritti ben definiti, raggruppabili in sei categorie: la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio
dell’Unione; il diritto di votare e di essere eletto nelle elezioni comunali e in quelle del
Parlamento europeo nello Stato membro di
residenza; la tutela da parte delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro in un Paese terzo nel quale lo Stato
di cui la persona in causa ha la cittadinanza
non è rappresentato; il diritto di presentare
petizioni al Parlamento europeo e ricorsi al
Mediatore europeo; il diritto di potersi rivolgere alle istituzioni e organi comunitari in una
qualsiasi delle lingue dell’Unione (all’art.314) e
ricevere una risposta nella stessa lingua; il diritto di accedere ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, a
determinate condizioni.
Va fatto riferimento, a questo proposito, anche
al principio della non discriminazione in base
alla nazionalità fra cittadini dell’Unione e quello della non discriminazione in base al sesso,
alla razza, alla religione, agli handicap, all’età o
alle tendenze sessuali; inoltre è rilevante il principio della parità di accesso alla funzione pubblica
comunitaria.
L’attuale nozione di cittadinanza europea, pur
riconoscendo alcuni diritti realmente sovranazionali (libera circolazione, voto alle elezioni
europee, diritto di petizione, tutela consolare
all’estero), prevede anche, nel paese di residenza, il diritto di votare alle elezioni municipali nonché diritti connessi all’assistenza sociale, vale a dire competenze nazionali che una
cittadinanza europea attribuita dalla stessa
Unione non avrebbe il potere di concedere.
Un’evoluzione significativa in settori strettamente connessi alla cittadinanza si deve

registrare con la proclamazione della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea
avvenuta al Consiglio europeo di Nizza nel
dicembre 2000. Nonostante questo testo
non abbia ancora valore giuridico vincolante, la maggior parte delle istituzioni europee
ha fin d’ora dichiarato che ne rispetterà
comunque i precetti.
A fonte di un notevole sforzo di elaborazione dei diritti dei cittadini europei, rimane
peraltro una generale vaghezza circa i
doveri costituzionali a cui i cittadini europei
sono tenuti, in forza della attribuita cittadinanza. Va detto inoltre che, dal punto di
vista giuridico, quella europea è una cittadinanza scritta soltanto sulla carta, istituita
da un Trattato che non ha affatto colmato
l’attuale deficit democratico delle istituzioni europee, tuttora gestite con una logica
intergovernativa. Non essendo stata istituita un’Unione politica, con una Costituzione
che definisca funzioni e poteri di un governo europeo democratico in grado di trasformare il Parlamento europeo in una effettiva
Assise legislativa, viene meno per i cittadini la possibilità di esercitare a livello europeo il primo fra i loro diritti democratici:
quello di incidere sulle decisioni prese dagli
organi di governo dell’Unione e di controllarne l’operato. Nonostante ciò, non va sottovalutato il fatto stesso che la cittadinanza europea sia stata istituita: si tratta di un
punto di riferimento di estrema importanza
nella tradizione civica e politica, perché
rappresenta un passo visibile verso il superamento del principio nazionale di cittadinanza, che ha caratterizzato la cultura giuridico-politica europea dall’Ottocento ad
oggi e che da diverse parti viene indicato
come riferimento sempre più inadeguato
alle vicende di una società globalizzata ed
aperta.
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L’esperienza Peer Review
nel CIOFS-FP
a Commissione europea ha approvato e finanziato nel quadro del
Programma Leonardo da Vinci, il
Progetto Pilota Peer Review as an instrument for quality assurance and quality
development in Initial VET in Europe.
L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo della qualità attraverso la trasparenza e la cooperazione tra le diverse
organizzazioni formative, istituti scolastici e centri di formazione.
Il progetto mira a favorire la diffusione di
tale forma di eterovalutazione, sulla base di
un manuale teorico-metodologico elaborato da esperti di 11 Paesi europei e sperimentare tale metodologia di valutazione in
ciascuno dei Paesi coinvolti nel progetto.
Il Peer Review, letteralmente Revisione
dei Pari, è una forma di valutazione esterna che ha l’obiettivo di supportare le
strutture formative nei processi di gestione. Ed è condotto da un gruppo esterno di
esperti, i “Pari”, chiamati a valutare l’intera organizzazione, o aree precise di
interesse scelte dal centro di formazione
o istituto di istruzione.
L’idea di base della scelta del Peer Review
è che nessuno meglio di un collega esperto dello stesso settore possa entrare nel
merito ed esprimere quindi una valutazione sul lavoro oggetto di osservazione e
confronto. Infatti, i Peer o “critical
friends” sono esperti impegnati professionalmente nello stesso contesto dell’organismo valutato ed hanno un elevato
livello di competenze ed esperienza nel
settore, tale che possono essere considerati ed accolti come “valutatori amici”.
Lo strumento del Peer Review ha avuto
una maggiore diffusione nel settore dell’istruzione superiore, mentre nell’istruzione e formazione professionale iniziali ha

L

ancora un ruolo marginale.
Il progetto è stato avviato in ottobre 2004
e si concluderà a settembre del 2007, è
coordinato dall’Istituto austriaco per la
ricerca e la formazione professionale,
OEIBF, e coinvolge 22 partner di 11 differenti Paesi (Austria, Danimarca, Finlandia,

La Peer Visit ha visto il coinvolgimento di
Ismene Tramontano nel ruolo di Pari
Coordinatore dell’ISFOL, Daniela Dodaro,
Pari dell’IPSIA di Monza, Ruggirei Elena,
Pari dell’Istituto Don Milani Depero, il Pari
Transazionale, Roswitha Sattlegger della
Tourismusschule Wien.

Peer Visit presso la sede operativa del CIOFS-FP di Fragagnano (TA) - Puglia - 10-12 ottobre 2006.

Germania, Italia, Olanda, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Svizzera, Ungheria). Per l’Italia sono coinvolti l’ISFOL, in
qualità di coordinato nazionale, il
CNOS-FAP, l’IPSIA di Monza, l’Istituto
Don Milani - Depero di Rovereto e il
CIOFS-FP, in qualità di partner operativi
il cui compito principale è quello di sperimentare la metodologia innovativa e
gli strumenti elaborati nell’ambito del
progetto. Inoltre, al progetto partecipano anche alcuni partner associati che
per l’Italia sono rappresentati dal
Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INVALSI e Regione Piemonte implicati nella programmazione
strategica delle attività e nella disseminazione dei risultati.
Il 10, 11 e 12 ottobre 2006 nella sede
operativa del CIOFS-FP Puglia di
Fragagnano (TA) è stato sperimentato,
con grande successo, questo progetto.

Il progetto ha visto l’attuazione di questa metodologia innovativa, sviluppata
sulla base di interviste, create dallo stesso staff della sede operativa di
Fragagnano e dai facilitatori, sulla base
delle diverse Aree Qualità 1, Learning
and teaching, 2, Curricula e 14, Qualità
Management, scelte dalla organizzazione formativa, e ha visto lo scambio e il
confronto costruttivo su buone prassi,
metodologie, strumenti utilizzati durante
la progettazione ed erogazione dei progetti di formazione iniziale.
La Peer Visit è stata strutturata secondo
un “approccio per stakeholders”: infatti
sono stati intervistati famiglie, imprese,
allievi, personale interno, docenti interni
ed esterni. Tale valutazione ha consentito
di rilevare che solo tra critical friends,
esperti nei servizi di formazione, è possibile mettere in atto questo tipo di confronto positivo.

Natale 2006

“...tutti verranno, portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore”
(dal profeta Isaia 60, 6)

Sereno Natale e Felice Anno 2007
il CIOFS-FP

Prontuario 2005,CIOFS-FP, 2006
Il Prontuario raccoglie e presenta le attività di formazione svolte
dall'Associazione CIOFS-FP nelle sue componenti sia locali che
internazionali.
È suddiviso in 4 sezioni. La prima contiene informazioni di carattere
generale sull'Associazione CIOFS-FP, dalla storia ai dati statistici.
La seconda sezione informa sulle attività dell'Associazione Nazionale, i
progetti, le pubblicazioni, i seminari, i partner.
La terza sezione contiene informazioni dettagliate riguardanti le Sedi
Regionali, corsi, indirizzi, dati statistici.
L'ultima sezione è dedicata all'elenco dei centri e dei progetti
dell'Associazione.
È possibile scaricare il Prontuario dal sito: www.ciofs-fp-org, alla voce
PRONTUARIO 2005.
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