Formazione Professionale: marketing nelle imprese sociali
Reti del credito. Iniziative promozionali e di marketing nelle imprese
sociali, CIOFS-FP, 2007
Si tratta di una pubblicazione di un lavoro collettivo che ha coinvolto i
referenti dei progetti partecipanti all’Azione 3 n. IT-S2-MDL-833 Equal II per
descrivere le strategie e le azioni promozionali e di marketing delle imprese
a finalità sociale, a partire dalle esperienze de Le reti del credito.
Il libro (64 pagine) descrive già nel primo capitolo le principali
caratteristiche di queste imprese, in particolare per quanto riguarda la
natura dei beni prodotti, le tipologie di beneficiari e le risorse utilizzate.
Il secondo capitolo propone una definizione della funzione di marketing
ed il terzo individua alcuni strumenti sperimentati nell’ambito dei
progetti promotori. In forma sintetica sono stati riportati alcuni casi di
buone prassi relative ad attività promozionali e di marketing. Ogni
progetto ha identificato attività ed iniziative riconducibili alla definizione
operativa di marketing. E di ogni iniziativa sono state analizzate
l’obiettivo, il beneficiario, la descrizione analitica degli interventi e le
caratteristiche del sistema cliente. A conclusione del capitolo è stata
infine proposta una lettura trasversale delle iniziative segnalate per
coglierne gli elementi di forza e di debolezza.
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Lauretta Valente

Editoriale
a realizzazione della XIX edizione del seminario di formazione europea sul tema Competenze del cittadino europeo
a confronto è caduta, per scelta, nel contesto delle celebrazioni dei 50 anni dei trattati di Roma.
La ricorrenza ha arricchito sotto ogni angolatura il dibattito
sullo sviluppo dell’Europa ed ha inoltre riportato l’attenzione
sul concetto di cittadinanza e sugli impegni assunti in prospettiva di una crescita europea centrata sui cittadini. Gli eventi
hanno dato ampio spazio ai concetti fondativi dell’Europa che,
di fatto, richiedono un impegno sempre rinnovato. La configurazione economica e la costruzione del mercato comune hanno
polarizzato l’attenzione e gli sforzi essendo di assoluta priorità
la necessità di sanare le ferite post belliche.
La costruzione di un concetto nuovo di cittadinanza adeguato
ai principi fondativi dell’Europa, inclusivo dei diritti fondamentali dell’uomo e del dialogo tra i popoli nella diversità delle culture, richiede impegno assoluto in un contesto di scelte democratiche.
Sono queste alcune delle riflessioni che propone Paola Nicoletti
nel suo libro, recensito su questo numero nel servizio Su carta.
Il progetto della costruzione della cittadinanza in un contesto
dinamico di crescita dell’Europa costruisce un rapporto tra l’attenzione alla persona e ai bisogni del cittadino e l’organizzazione delle istituzioni. L’equilibrio instabile di questo rapporto in
continua evoluzione domanda una dedizione ininterrotta e tramanda l’esigenza di una missione più che un compito.
L’impegno per la formazione dei cittadini conduce l’Unione
europea alla adozione di misure che richiedono agli stati membri di uniformarsi ad alcuni obiettivi comuni. L’impegno porta,
per quanto possibile, alla eliminazione delle barriere che impediscono il reale esercizio della cittadinanza attiva nella applicazione dei diritti e nei doveri.
Una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
novembre 2006, istituisce un programma d’azione con l’obiettivo di contribuire attraverso l’apprendimento permanente allo sviluppo della Comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori
posti di lavoro e una migliore coesione sociale, garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future.
Segue una raccomandazione del 18 dicembre 2006, che traccia
un quadro di riferimento indicando otto competenze chiave per
l’apprendimento permanente. Il nostro Paese ha fatto seguito
alla raccomandazione con un documento tecnico che prevede
l’attuazione della raccomandazione europea attualmente nell’i-
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stituto dell’obbligo di istruzione. Le otto competenze chiave
sono state reinterpretate in quattro assi culturali che si esplicitano in competenze, abilità/capacità, conoscenze.
L’impegno dell’Europa nell’ambito della formazione si esplicita
in rapporto a tutti i cittadini con particolare attenzione alle
fasce del disagio e della precarietà; interpreta i saperi e le conoscenze in competenze che includono anche il saper fare. I saperi, le conoscenze, le abilità e le capacità possono essere rese
operative attraverso l’esercizio di competenze specifiche. La
linea scelta dall’Europa per la formazione dei cittadini pone un
approccio nuovo che richiede il ripensamento graduale dell’assetto organizzativo delle diverse istituzioni formative.
L’attenzione alla competenza domanda un capovolgimento di
prospettiva in cui la disciplina o materia, attualmente caricata
di autonomia e responsabilità educative e formative, deve ottenere proprio nell’assetto organizzativo una finalizzazione e validazione nell’espressione della competenza. L’approccio raccomandato dall’Europa può essere attuato con diverse modalità
applicative; più agevolmente in una ragionevole diversificazione dell’offerta se l’obiettivo è quello di portare i cittadini a livelli formativi soddisfacenti e gratificanti.
Si tratta di una sfida: riconoscere il ruolo determinante della formazione a favore della democrazia e dell’unione tra i popoli.
Un riferimento alla formazione professionale è d’obbligo.
L’impegno operativo per la realizzazione di una offerta formativa che studia e adotta l’approccio europeo, inclusiva per metodo e organizzazione delle fasce precarie, del disagio e del
rischio, è sperimentata dal settore della formazione professionale, che dispone di una gamma di buone pratiche che possono essere confrontate e diffuse.
Il numero della rivista dà spazio nei servizi Il Punto e
L’Informazione, a firma di Dario Nicoli e Mario Tonini, ad una lettura delle sperimentazioni triennali per il raggiungimento di
qualifiche al secondo livello delle classifiche europee. Ospita
inoltre nel servizio Il caso un articolo di Guglielmo Malizia a
commento dei dati, relativo al rapporto annuale della formazione professionale e della scuola cattolica.
Desideriamo inoltre ospitare un omaggio doveroso a Mario
Viglietti, studioso di fama nazionale ed europea sull’orientamento, amico della nostra rivista, che recentemente ci ha lasciati. Dedichiamo a lui una pagina della rivista ospitando un suo
articolo sul tema dell’orientamento.
Con la redazione auguro buon Natale e felice anno!
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Valore della sperimentazione
dei percorsi triennali di istruzione
e formazione professionale
l movimento sperimentale relativo ai
percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP), in atto a partire dal
2002, rappresenta il fenomeno più coerente con quanto sostenuto dall’Unione europea a proposito della qualifica professionale ed in generale dei percorsi professionalizzanti. Si ricorda che il nostro Paese ha
recepito il contenuto del programma di
lavoro “Istruzione e formazione 2010”
avviato in seguito al Consiglio europeo di
Lisbona del 2000, dove si afferma l’impegno volto ad assicurare ai giovani l’acquisizione, entro il diciottesimo anno di età, di
una qualifica professionale che, a seguito
degli impegni sottoscritti a Lisbona, deve
corrispondere almeno al secondo livello
europeo (85/368/CEE). La concezione formativa proposta dall’Unione europea è
indicata da quattro prospettive di fondo:
migliorare la capacità d'inserimento professionale; attribuire una maggiore importanza all’istruzione e alla formazione lungo
tutto l’arco della vita; aumentare l’occupazione nei settore dei servizi, latore di nuovi
posti di lavoro; promuovere la parità di
opportunità sotto tutti gli aspetti.
Il modello sperimentale, coerentemente con
questi orientamenti, si fonda sull’ipotesi
che l’istruzione e formazione professionale
non va intesa come mero addestramento,

I

Allievi del C.F.P. Ginori di Roma.

ma come ambiente dal valore pienamente
educativo, culturale e professionale, rappresenta una leva privilegiata per azioni formative di reale integrazione sociale che
mirano alla dotazione di competenze esercitabili nel contesto civile e sociale. Tale prospettiva supera l’idea deleteria della distinzione di ruoli e funzioni per cui la scuola
dovrebbe concentrarsi sull’acquisizione di
saperi in qualche misura astratti dal contesto mentre spetterebbe alla formazione
professionale di occuparsi della loro attualizzazione rispetto alle esigenze del merca-

to del lavoro. L’istruzione e formazione connessa alle professioni qualificate e tecniche
non rappresenta unicamente un segmento
“terminale” del processo educativo, ma
costituisce una via di pari dignità pedagogica in grado di soddisfare i requisiti del profilo educativo, culturale e professionale,
aperta a ulteriori tappe della formazione
superiore e dell’alta formazione non accademica, secondo le indicazioni europee.
In forma sintetica, possiamo riassumere lo
sforzo delle sperimentazioni nell’intento di
un profondo rinnovamento delle pratiche

RAGGIUNTO L’ACCORDO POLITICO SUL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE

In occasione della conferenza su “Valorizzazione dell’apprendimento: le esperienze europee nella convalida dell’apprendimento non formale e
informale”, organizzata dalla presidenza portoghese dell’Ue a Lisbona nei giorni 26 e il 27 novembre, il Commissario europeo Ján Figel’,
responsabile per l’istruzione, formazione, cultura e gioventù, ha annunciato l’accordo politico raggiunto sul Quadro europeo delle qualifiche e dei
titoli per l’apprendimento permanente (EQF).
La raccomandazione della Commissione prevede che gli Stati membri stabiliscano la corrispondenza tra i loro sistemi nazionali di qualifiche e titoli di studio
e l’EQF entro il 2010 e dispone che, entro il 2012, i titoli o diplomi nazionali dovranno menzionare il corrispondente riferimento EQF.
Per saperne di più clicca su: http://ec.europa.eu/education/news/what/index_en.html.
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educative e nella fondazione di un approccio pedagogico ed organizzativo peculiare
per il sistema di istruzione e formazione
professionale, entro una prospettiva unitaria comprendente una varietà di percorsi ed
abitato da vari organismi, tutti aventi requisiti coerenti a tale compito.
Le sperimentazioni effettuate hanno registrato esiti largamente positivi, così come
indicato nei vari rapporti di monitoraggio
svolti, da cui emerge anno per anno una
crescita progressiva di iscritti, un risultato
formativo notevolmente superiore a quello
di riferimento (istruzione tecnica e professionale), una forte continuità nei percorsi
ed una soddisfazione piena dei vari attori.
Appare evidente dai dati presentati come le
sperimentazioni di percorsi IFP, per la loro
natura e per la complessità delle loro prospettive, rappresentino un vero e proprio
laboratorio riformatore, di natura progettuale reale, in grado di confermare alcune
ipotesi circa la soluzione di problemi rilevanti che affliggono il nostro sistema formativo e gli impediscono di ottenere quei
risultati che tutti si attendono da esso. Le
conferme emergenti dai monitoraggi indicano in che modo l’esperienza sperimentale possa dare risposte convincenti ad una
serie di questioni condivisibili che riguardano il disegno del nuovo sistema educativo.

Le criticità della scuola italiana, specie nel
secondo ciclo degli studi e nei percorsi
successivi, sembrano da ricondurre innanzitutto alla natura stessa del sistema così
come si è configurato, o meglio all’assenza di una dimensione di sistema, visto che
esso si presenta come un disegno a
“canne d’organo” in cui ogni percorso è
posto a sé stante mentre mancano standard comuni di riferimento a tutto il ciclo
secondario.
Inoltre, un’altra causa è da ricondurre alla
“epistemologia delle discipline” che indica
l’eccessiva frammentazione delle materie
ed il peso dominante degli insegnamenti
astratti, non collegati con la realtà. Questo
limite indica nello stesso tempo la dominanza della cultura storico-filosofica e letteraria contro le culture scientifiche e tecniche, considerate di serie minore, mentre
l’ambito professionale viene generalmente
indicato per coloro che “non sono portati”
per gli studi.
Buona parte dei motivi della scarsa attenzione ai processi di apprendimento degli
studenti deriva da questa scelta epistemologica che privilegia di gran lunga il pensiero astratto, mnemonico e deduttivo, mentre
le altre forme di intelligenza - induttiva,
operativa, spaziale, emozionale… - vengono scarsamente mobilitate. Ciò conduce ad

una generale passività degli studenti, che
non avvertono il valore di ciò che gli viene
impartito in termini di competenza ovvero
di padronanza nel fronteggiare problemi
reali. Vi sono inoltre rigidità metodologiche
ed organizzative - prima fra tutte la ripartizione oraria e la classificazione degli insegnamenti - che non consentono di sviluppare percorsi centrati sulle reali capacità
delle persone.
Il carattere pienamente europeo del modello formativo proprio dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è individuabile nei due principi guida del pluralismo formativo e della sussidiarietà: la situazione del
sistema formativo italiano, per molti aspetti più critica rispetto a quella degli altri
paesi europei, necessita, per essere fronteggiata, della mobilitazione di tutte le
risorse disponibili, senza preclusioni ideologiche, al fine di creare un sistema ad un
tempo unitario e pluralistico, in grado di
perseguire il bene non già di questa o di
quella istituzione, bensì dei giovani e del
loro futuro. È bene che tale patrimonio senza discriminazioni ideologiche o pratiche - venga riconosciuto e pienamente
valorizzato nello sforzo di qualificazione
generale del sistema nella logica del dirittodovere all’istruzione ed alla formazione di
tutti e di ciascuno, nessuno escluso.

CENT’ANNI DELLE SETTIMANE SOCIALI DELLA CHIESA
La Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, alla 45esima edizione (a Pistoia e Pisa, dal 18 al 21 ottobre 2007), è una «occasione per ribadire che
operare per un giusto ordine nella società è immediatamente compito proprio dei fedeli laici» ai quali, «come cittadini dello Stato», compete di
«partecipare in prima persona alla vita pubblica e, nel rispetto delle legittime autonomie, cooperare a configurare rettamente la vita sociale…». Lo
ha detto Benedetto XVI nel saluto inviato a Pistoia per l’apertura della settimana sociale, in cui ha anche ribadito le emergenze «etiche e sociali»
che chiamano all’impegno: il rispetto della vita umana, la tutela della famiglia fondata sul matrimonio fra uomo e donna, la giustizia, la pace e la
salvaguardia del creato.
L’appuntamento, che si è aperto a Pistoia il 18 ottobre scorso, ha visto la partecipazione di numerose diocesi, associazioni e movimenti ecclesiali,
vescovi e arcivescovi.
Per saperne di più visita il sito: www.settimanesociali.it.
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Maria Trigila

Una donna dalle radici
che non gelano
Intervista ad Elena Donazzan
Assessore alle Politiche dell’Istruzione e della Formazione Regione Veneto

«L

4

a mia
famiglia
è il centro della mia stessa
vita».
È così che si presenta Elena Donazzan
nel sito www.donazzan.it. «Se credo nell’impegno politico - dice - è grazie ai valori di responsabilità e onestà che mi sono
stati insegnati. Valori che andrebbero ricondotti alla politica in termini assoluti.
Purtroppo - aggiunge - ormai si stenta a
credere nella politica e in chi fa politica».
La Donazzan parla ancora della «difesa
della Comunità» intesa «come l’insieme
inscindibile di un popolo, della sua terra,
delle sue tradizioni, del portato culturale e
di valori trasmesso di generazione in generazione». «Oggi - aggiunge - si deve fare
fronte ai problemi con bene delineato il
progetto della società che vogliamo».
«Una società che abbia a cuore il diritto e
dovere al lavoro». Che introduca - tra le
altre indicazioni che propone l’assessore un sistema di partecipazione coinvolgendo
tutte le forze produttive, che investa in un
accesso al credito equo e legato agli interessi locali. Insomma una società che sia
autenticamente sociale: che riconosca la
centralità della famiglia naturale, che favorisca le giovani coppie, che tuteli il diritto
alla vita fin dal suo concepimento, che aiuti
gli anziani a restare parte integrante della
comunità e all’interno della propria famiglia, che sostenga le fasce più deboli e i non
garantiti.

RITIENE

CHE UN SISTEMA DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE ARTICOLATO POSSA ASSOLVERE ALL’ESIGENZA DI UNA MAGGIORE QUALIFICAZIONE DEI GIOVANI E ALLA DOMANDA DI
PROFESSIONALITÀ POSTA DAL MERCATO DEL
LAVORO?

I percorsi triennali, per esempio, promossi
dalla Regione Veneto assumono un’importanza strategica ed insostituibile e
vanno inoltre valutati su un duplice versante.
La formazione iniziale in Veneto rappresenta il collante tra due fenomeni speculari che caratterizzano il contesto territoriale. Da un lato, la diffusa presenza di
piccole e medie imprese, impegnate in
processi di innovazione e con una forte
vocazione all’export, esprime una continua e spesso insoddisfatta richiesta di
professionalità di tipo operativo; dall’altro
il fenomeno, tutto Veneto, di un precoce
abbandono scolastico determinato da fattori culturali ma anche da diffuse opportunità occupazionali.
QUESTO

SECONDO ASPETTO DETERMINA LA

mazione iniziale a questo proposito svolge un ruolo insostituibile.
Affermare quindi che il sistema di formazione professionale nel Veneto in questi
ultimi vent’anni ha alimentato il mercato
del lavoro credo sia una constatazione
evidente.
QUALCHE DATO?
Gli esiti occupazionali dimostrano l’efficacia delle scelte operate dalla Regione
Veneto in tal senso, ove si consideri che
oltre l’80% dei qualificati è stato avviato
al lavoro e circa il 13% ha interiorizzato
gli stimoli necessari per continuare gli
studi nel sistema dell’istruzione.
Sia dal versante della formazione al lavoro che della formazione continua, in particolare tramite azioni aderenti ai bisogni
del sistema e con un taglio eminentemente operativo e grazie ad esperienze formative tramite gli stages, è stato dato
sostegno e linfa al sistema delle imprese
e in particolare alle PMI.
IL

MODELLO VENETO HA TROVATO NELLA FOR-

VALIDITÀ E L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

MAZIONE PROFESSIONALE UN SUPPORTO?

INIZIALE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE CON-

Sì. Il modello veneto, come si è venuto a
configurare, ha trovato anche nella formazione professionale un supporto indispensabile, dato che il sistema dell’istruzione
non è stato e non è oggi in grado di fornire quelle competenze immediatamente
spendibili nel mercato del lavoro.
Registriamo in questi anni una crescita
costante delle richieste formative che testimoniano, se del caso, la centralità della for-

TRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA.

Solo fino a qualche anno fa il Veneto si
caratterizzava per un tasso di dispersione
scolastica elevato, determinato da tradizioni socio-culturali specifiche, ma anche
dal vivace mercato del lavoro che assorbiva manodopera anche non qualificata.
Nel mercato globale attuale è invece
necessario elevare le competenze e la for-
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mazione nelle politiche del lavoro.
Anche gli stessi enti locali con 906 progetti approvati nell’anno 2006/2007
hanno fruito del sistema formativo che
sta a testimoniare non solo della validità
delle competenze acquisite, ma anche
della necessità trasversale tra pubblico e
privato di aggiornamento.
In conclusione il sistema della formazione
è viva e vitale, in quanto ha dovuto assumere nella sua articolazione connotati
moderni e nuovi per adeguarsi alle sfide
della globalizzazione e per sostenere la
competitività rispetto ad altri sistemi
impostisi con prepotenza nella scena
mondiale, con particolare riferimento ai
paesi emergenti con economie a forte crescita (Cina, India ecc).
IN

QUESTO MOMENTO, IL SISTEMA DI FORMA-

testo normativo di competenze miste,
dove lo Stato conserva quella esclusiva in
materia di istruzione, mentre alle Regioni
l’art. 117 della Costituzione consegna
ogni potestà legislativa in materia di formazione professionale e politiche attive
del lavoro.
La formazione di base, in quanto proposta
alternativa all’istruzione scolastica, è fortemente condizionata dalle politiche statali nel settore.
L’introduzione dell’obbligo di istruzione
intervenuto con la Legge finanziaria
2007 non è ancora stato definito compiutamente.
La dinamicità del quadro normativo rende
difficoltosa una trasposizione lineare delle
sperimentazioni fra i vari livelli e conseguentemente problematica la previsione
sull’evoluzione del sistema.

ZIONE PROFESSIONALE DI BASE È IN UNA FASE
DI RIORGANIZZAZIONE STRUTTURALE.

È

POS-

MOLTI

GIOVANI NEL SISTEMA SCOLASTICO

SIBILE CONSIDERARE I RISULTATI DELLE SPERI-

NON TROVANO RISPOSTE A DOMANDE DI FOR-

MENTAZIONI A LIVELLO NAZIONALE, IN RAP-

MAZIONE E ISTRUZIONE PIÙ CONCRETE E MAG-

PORTO AL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE

GIORMENTE COLLEGATE AL MONDO DEL LAVO-

SCOLASTICA E FORMATIVA?

RO. IL METODO ELABORATO DALLA FORMAZIO-

È chiaro che le Regioni operano in un con-

NE PROFESSIONALE RIESCE SPESSO A QUALIFI-

CARE E AD INSERIRE I GIOVANI.

RITIENE SIA POSSIBILE UNA COLLABORAZIONE
TRA FORMAZIONE PROFESSIONALE E SCUOLA,
CHE MANTENGA DISTINTI I DUE SOTTOSISTEMI?
Nella nostra Regione sono stati sperimentati percorsi formativi nell’ambito
degli IFTS (Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore) con l’obiettivo di far
dialogare i diversi sistemi, stimolando
sinergie tra Scuole, Università, Enti di formazione, in definitiva tutti i soggetti rappresentativi al fine di valorizzare il territorio di riferimento.
Anche alla luce dei nuovi orientamenti
europei a valere sulla programmazione
2007/2013, oggi si impone un ripensamento e rivisitazione di questo strumento
rendendolo effettivamente integrato al
territorio e quindi al sistema delle imprese delle parti sociali.
I poli formativi rappresentano oggi uno
strumento anche per fare dialogare maggiormente i centri della formazione/istruzione con il lavoro, pur nella necessaria
distinzione di ruoli e di contenuti e di
modalità operative.

SECONDO RAPPORTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI LISBONA
Il Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2007 ha approvato il secondo Rapporto sullo stato di attuazione della Strategia di Lisbona, che raccoglie le
azioni del Governo e risponde alle raccomandazioni formulate nello scorso marzo dal Consiglio dei Ministri dell’Unione europea. Il Rapporto dà
particolare risalto alle politiche riguardanti la giustizia e la sicurezza, per il loro impatto trasversale sulla competitività e sul contesto
macroeconomico del Paese. Un elemento di novità è la Nota aggiuntiva su “Donne, Innovazione, Crescita”, centrata sulle politiche per favorire
l’occupazione femminile, che, secondo la Strategia di Lisbona, dovrebbe raggiungere il 60% per cento entro il 2010. L’Italia si trova largamente al di
sotto dell’obiettivo finale ed è anche distante da quello intermedio fissato al 57 per cento per il 2005. L’importo complessivo degli stanziamenti per
la strategia di Lisbona fino al 2008 è pari a 63,5 miliardi di euro.
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/strategia_lisbona_rapporto/index.html.
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Orientamento, formazione e
sostegno per l’integrazione degli
stranieri immigrati
l CIOFS FP Lazio, in ATI con l’Arciconfraternita del SS. Sacramento, Maria
SS. E S. Gregorio Taumaturgo - ONLUS CARITAS DIOCESANA DI ROMA, capofila
del raggruppamento, è promotore ed attuatore di quattro su sette delle azioni che
compongono il progetto “Orientamento,
Formazione e sostegno per l’integrazione
degli stranieri immigrati”, finanziato dalla

I

Regione Lazio sull’Asse/Misura B1.
L’ATI l’Arciconfraternita del SS. Sacramento,
Maria SS. E S. Gregorio Taumaturgo ONLUS - CARITAS DIOCESANA DI ROMA,
capofila del raggruppamento / CIOFS FP
Lazio promuove ed attua il progetto
“Orientamento, Formazione e sostegno per
l’integrazione degli stranieri immigrati”,
finanziato dalla Regione Lazio sull’

Asse/Misura B1.
L’intervento, quindi, si inquadra nell’ambito
dei progetti integrati e vuole promuovere
l’inserimento sociale e lavorativo delle persone straniere immigrate a rischio di esclusione, attraverso un insieme di azioni che
implementino il sistema di inclusione.
Questa finalità è perseguita attraverso sette
azioni, quattro delle quali sono:

Azione 1
CARITAS

RICERCA
Studio-Analisi-Monitoraggio in itinitere - Pubblicizzazione
permetterà di avere un quadro aggiornato ed esauriente di tutte le caratteristiche, competenze, qualifiche, condizioni di vita, degli aspetti socio-psicologici dei soggetti svantaggiati destinatari del corso: gli immigrati
Alla fine del progetto si avrà una fase di diffusione dei risultati, che prevede:
• Organizzazione e realizzazione di un Convegno finale per la diffusione dei risultati
• Realizzazione di materiale divulgativo
La pubblicizzazione dei risultati, forniti dall’analisi dei dati dello studio in itinere, sosterrà una strategia sperimentale e trasferibile per la costruzione di un modello di azioni positive volte all’implementazione dei sistema
di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

Azioni 2 e 3
CARITAS

FORMAZIONE FIGURE DI INTERMEDIAZIONE, con funzione di accompagnamento e orientamento per
l’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti stranieri immigrati:
• Operatore professionale per l’orientamento socio-lavorativo dei cittadini stranieri
• Mediatore Culturale

Azione 4
CIOFS-FP Lazio

ORIENTAMENTO
• sportello informativo (disbrigo pratiche burocratiche, segretariato sociale, erogazione di informazione, orientamento e invio guidato ai servizi del territorio)
• mediazione linguistico culturale
• facilitazione di Pari Opportunità
• orientamento individuale
• bilancio di capacità/competenze

Azione 5
CIOFS-FP Lazio

FORMAZIONE IMMIGRATI
Percorso di Integrazione Socio-Culturale
Destinato alle persone con difficoltà di lingua e con scarsa conoscenza del contesto, mira a fornire ai destinatari i rudimenti della lingua italiana e altri strumenti utili per muoversi nella ricerca di occupazione. Le competenze che si intendono fornire costituiscono un bagaglio di conoscenze ed abilità essenziali per garantire un
reale inserimento, che faciliti il processo di integrazione economico e sociale dell’immigrato sviluppando il
senso di appartenenza e di partecipazione, pur nel rispetto e nella valorizzazione della sua cultura d’origine.

Azione 6
CIOFS-FP Lazio

FORMAZIONE IMMIGRATI
Assistente Familiare
Finalizzato alla formazione per l’assistenza agli anziani e all’infanzia, mira da un lato all’acquisizione di capacità e tecniche professionali, dall’altro allo sviluppo di atteggiamenti e modalità operative che garantiscano un
rapporto consapevole e responsabile con l’utenza. La peculiarità di quest’ultima costituita per lo più da bambini ed anziani esige, infatti, da parte della figura che si vuole formate non solo una professionalità sicura ma
soprattutto una corretta analisi delle motivazioni e delle attitudini personali.

Azione 7
CIOFS-FP Lazio

ACCOMPAGNAMENTO
• Ricerca Attiva di Lavoro Dipendente
• Percorso Orientato alla Job Self Creation
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In questo momento dell’erogazione dei servizi, le azioni formative si stanno concludendo, l’orientamento è nella sua fase “più
calda” perché offre al territorio sia servizi di
counselling e bilancio, sia laboratori per
consentire un approccio alla lingua italiana
ed all’uso del PC, finalizzati a consentire un
più rapido ed efficace inserimento civile e
lavorativo. Prendono avvio sessioni di
accompagnamento al lavoro dipendente e
autonomo. Quest’ultima fase ci vede collaborare con l’incubatore “Impresa senza
Frontiere”, struttura destinata alla popolazione immigrata.
Quanto sperimentato sino ad ora ci ha
posti di fronte ad un universo complesso,
mutevole, territorialmente mobile che si

svela nei volti di ciascuna delle persone che
vengono da noi chiedendo una possibilità
di riscatto, cercando nuove strade per vedere riconosciuti i propri diritti di uomini lontani dalla patria, e per questo più vulnerabili, e di donne che oltre alla difficoltà della
mancata inclusione vivono il dramma della
violenza personale, domestica o etnica.
Abbiamo incontrato esuli sfuggiti alla guerra, alla persecuzione religiosa o razziale,
vittime della tortura, della fame, della
malattia, della miseria. Abbiamo visto in
faccia l’apolide, l’uomo che non appartiene
a nessuna terra, il senza famiglia. Abbiamo
parlato con chi non conosce il suo vero
nome o la data della sua nascita. Abbiamo
ascoltato chi vuole tornare nella nazione
d’origine, chi non potrà mai farlo e chi la
propria patria l’ha ripudiata e vuole ottenere la cittadinanza italiana.
A questo punto, sarebbe facile scadere nel
pietismo, autoassolvendosi grazie ad un
“mea culpa collettivo” che ci sgrava da

responsabilità individuali e politiche o
allontanare il problema perché il fenomeno
è troppo vasto e complesso per poterlo
contrastare con i limitati strumenti di un
singolo progetto.
Compito principale di questi interventi compositi è proprio quello di sperimentare
buone prassi integrate sul territorio con i
servizi già attivi per arrivare, anche grazie al
monitoraggio ed alla ricerca che trasversalmente attraversano tutto il progetto, a proporre un modello da portare a sistema che,
tenendo conto dei vincoli legislativi e del
panorama nazionale ed europeo, restituisca
unitarietà e finalizzazione comuni all’intreccio dei servizi erogati da diverse agenzie,
pubbliche e private, perché l’immigrato trovi
“percorsi” comprensibili e praticabili che lo
conducano verso l’integrazione, ricordando
che quest’ultima passa prima di tutto attraverso il riconoscimento della persona in
quanto tale, con il suo portato di problematicità e con la ricchezza della sua diversità.

7
ALCUNI NUOVI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 IN RAPPORTO ALLA FORMAZIONE E ALL’INSERIMENTO
DEI GIOVANI - Gabriella Bigatti

Nuovi Programmi e nuove e opportunità per gli Europrogettisti sono
state introdotte a partire dal 1° gennaio 2007. La Commissione Europea
ha dato il via al nuovo ciclo dei Fondi strutturali e ha modificato alcuni
Programmi europei. La CE ha proposto differenti programmi a sostegno
di iniziative nel campo dell’istruzione-formazione, della gioventù, della
promozione della cittadinanza europea attiva. In particolare per il periodo 2007-2013 sono stati introdotti tre programmi.
Il programma Lifelong Learning Programme - Formazione lungo l’arco
della vita (LLP): il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo della comunità quale società
avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale,
garantendo nel contempo una valida tutela dell’ambiente per le generazioni future (Strategia di Lisbona). Si propone di promuovere scambi,
cooperazione e mobilità tra i sistemi di formazione in modo che essi
diventino un punto di riferimento di qualità a livello internazionale. Esso
raggruppa 4 Programmi settoriali, a cui ne vengono aggiunti altri 2 di
complemento: COMENIUS-istruzione prescolastica e scolastica; ERASMUS-istruzione superiore e formazione professionale di terzo livello;
LEONARDO DA VINCI-istruzione e formazione professionale non di terzo
livello; GRUNDTVIG-istruzione in età adulta; JEAN MONNET-sostegno
all’insegnamento e alla ricerca nel campo dell’integrazione europea;
PROGRAMMA TRASVERSALE-coordinamento tra i diversi settori. La promozione dell’uso delle “nuove tecnologie” (ICT) per l’apprendimento è
un obiettivo comune a tutto LLP.
Gioventù in azione: esso contribuisce all’acquisizione di competenze e
rappresenta uno strumento chiave per offrire ai giovani opportunità di

apprendimento non formale ed informale con una dimensione europea. È
dotato di un bilancio totale pari a 885 milioni di euro, necessari al finanziamento di 5 azioni operative: 1) “Gioventù per l’Europa” - cura la mobilità, gli scambi e la cittadinanza dei giovani; 2) “Servizio Volontario
Europeo”, che sostiene la partecipazione dei giovani a diverse forme di
volontariato; 3) “Gioventù nel mondo”, che sostiene i progetti che prevedono scambi giovanili, attività e partnership tra organizzazioni giovanili;
4) “Strutture di sostegno per i giovani”, inerente il sostegno al funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative e la promozione
della partnership tra autorità locali e regionali; 5) “Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù” - cura il dialogo tra i giovani,
promuovendo l’organizzazione di seminari nazionali e transnazionali a
favore della cooperazione politica nel campo della gioventù.
Europa per i cittadini 2007-2013: il Programma persegue l’obiettivo di
incoraggiare i cittadini a partecipare attivamente alla costruzione
dell’Europa; promuovere la collaborazione tra cittadini e organizzazioni di
diversi Paesi; rendere l’idea dell’Europa più tangibile per i suoi cittadini,
promuovendo e celebrando i valori e le realizzazioni dell’Europa e preservando la memoria del passato europeo; favorire l’integrazione equilibrata
dei cittadini e delle organizzazioni della società civile di tutti gli Stati
membri, fornendo un prezioso contributo al dialogo interculturale e mettendo in evidenza la diversità e l’unità dell’Europa, riservando attenzione
alle attività che coinvolgano gli Stati membri di recente adesione.

a 360 gradi

Gabriella Bigatti. È Project Manager eConsulenza e Presidente AProCom Associazione Progettisti Comunitari.
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La sperimentazione triennale
nazionale in rapporto al secondo
livello delle qualifiche europee
ei processi di riforma del sistema
educativo di Istruzione e Formazione
italiano, il MPI, il MLPS, le Regioni e
le Province autonome sono impegnati, dall’anno 2000, a conseguire gli obiettivi indicati dal Consiglio Europeo di Lisbona per il
2010. Uno di questi consiste nell’assicurare ai
giovani l’acquisizione, entro il 18° anno di
età, di una qualifica professionale che le
Regioni realizzano attraverso percorsi di formazione professionale iniziale di durata almeno triennale e corrispondente almeno al 2°
livello europeo. Per assolvere tale impegno si
è avviato, nel nostro Paese, un necessario e
urgente processo di relazioni interistituzionali
con la sottoscrizione di specifici Accordi che,
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nel rispetto delle competenze definite nel
nuovo Titolo V della Costituzione (L. 3/2001),
hanno coinvolto non solo i Ministeri e le
Amministrazioni Locali firmatari di tali Accordi
ma anche le Istituzioni formative impegnate
ad assicurare e valorizzare il ruolo della FP nel
complessivo sistema di apprendimento per
tutto l’arco della vita. L’offerta formativa,
strutturata sulla base dei suddetti accordi, è
stata definita un primo quadro omogeneo condiviso tra i sistemi di istruzione e formazione,
idoneo ad assicurare competenze necessarie
per conseguire non “una” qualifica professionale qualsiasi, ma la qualifica professionale
riconosciuta a livello nazionale e corrispondente
almeno al 2° livello europeo e costituisce il rife-

rimento per la durata della fase transitoria
(D.Lgs.n. 226/05, art. 28, c. 1)1.
Questo quadro di riferimento non è stato
modificato dall’introduzione dell’obbligo di
istruzione. Il provvedimento, infatti, non ha
carattere terminale e non è connotata da un
proprio autonomo ordinamento ma rappresenta un’articolazione didattica del dirittodovere all’istruzione e alla formazione che
giunge fino ai 18 anni o comunque fino al
conseguimento di una qualifica professionale
di durata almeno triennale. La sua novità,
quindi, va cercata soprattutto nella proposta
di alcuni “orientamenti comuni” che debbono
essere perseguiti in tutti i percorsi, sia quelli
scolastici che quelli sperimentali di IeFP

DAI TRATTATI DI ROMA ALL’EUROPA DEI CITTADINI - La Redazione
NICOLETTI P., 1957-2007. Dai trattati di Roma
all’Europa dei cittadini, Milano, FrancoAngeli
Editore, 2007.
Il pregio del libro è dato dalla attenzione posta
dall’Autrice allo sviluppo del concetto di cittadinanza e dei diritti correlati che l’impegno
dell’Europa ha perseguito subito dopo la seconda guerra mondiale. L’opera costituisce un
richiamo ai contenuti chiave, agli impegni legati
alla costruzione di una cittadinanza attiva e ai
documenti prodotti. Ritaglia un posto significativo nel dibattito per la crescita dell’Unione europea dalla preponderante dimensione economica, che pur richiede attenzione
e preoccupazione.
Il libro ci accompagna nel percorso di costruzione della comunità nei complessi processi della valorizzazione della conoscenza e dell’esercizio della cittadinanza attiva, e nello sviluppo di un’identità culturale comune pur nel rispetto
delle culture dei popoli.
Attraverso l’analisi delle tappe storiche l’Autrice propone una lettura delle politiche europee orientate alla costruzione e al riconoscimento di un nuovo concetto
di cittadinanza, dai contorni inclusivi associato ai diritti di natura civile, sociale e
politica. Un concetto che tende ad accogliere i diritti fondamentali dell’uomo.
Questa comprensione inclusiva di una nuova definizione di cittadinanza e dei
diritti ad essa correlati, pone il superamento dei precedenti concetti legati prevalentemente alla vita pubblica o al livello di censo ed anche ad un determinato territorio o comunità o nazione. Gradatamente il concetto sta configurandosi in una caratterizzazione di tipo più individualistico o personalistico
indicando l’insieme dei diritti che accompagnano il cittadino.
Questo approccio, come sostiene l’Autrice, chiama in causa il rapporto con il

concetto di democrazia e l’attribuzione nazionale ed europea del requisito e
dei diritti di cittadinanza, oltre al rapporto con i concetti di identità comunitaria, di multicultura, di pluralismo.
Un impegno non lieve compete all’Unione europea in questo campo che ha già
richiesto in passato e richiede per il futuro una attenzione dinamica per inseguire il processo di crescita e di continua accelerazione dell’Unione europea.
Una ruolo significativo, attento alla costruzione della cittadinanza attiva e della
necessità della formazione continua dei cittadini, lo ha svolto il Consiglio
d’Europa costituitosi subito dopo la seconda guerra mondiale con l’intento di
superare i nazionalismi e di creare un’Europa democratica basata sulla valorizzazione del patrimonio culturale dei popoli. La Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo del 1950 e La Carta Sociale Europea sono obiettivi dovuti
all’impegno profuso dal Consiglio d’Europa. Negli anni ‘50, inoltre, sono state
poste le basi per le autonomie locali e regionali con la finalità, ripresa poi in
ambito di Comunità europea, di tutelare le origini culturali e politiche di ogni
paese per arrivare ad un’identità europea di valori condivisi.
Altro pregio dell’opera è dato dall’aver posto a confronto, in un rapporto dialettico, la crescita della cittadinanza attiva nell’Unione europea e la formazione continua dei cittadini.
L’Autrice presenta e legge alcuni strumenti specifici orientati alla formazione,
sia dal punto di vista culturale che professionale, quali il programma specifico
Diritti fondamentali e Cittadinanza ed il programma Lifelong Learning.
Sempre nella prospettiva della costruzione della cittadinanza, analizza le otto
competenze base previste per il cittadino europeo e gli impegni dall’accordo di
Lisbona per il 2010. Da ultimo passa in rassegna, dal punto di vista applicativo, gli strumenti economici previsti.
L’Autrice riesce nell’intento dichiarato di dimostrare, attraverso la lettura di un
particolare filone storico della costruzione dell’Europa in rapporto al futuro, il
ruolo determinante della formazione a favore della democrazia e dell’unione
tra i popoli.
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Allievi del C.F.P. “San Giiuseppe” di Tortona (Piemonte).

secondo il principio dell’equivalenza formativa. Rispetto agli orientamenti dell’Unione
europea, inoltre, che raccomanda agli Stati
membri di sviluppare una formazione impostata su competenze denominate “competenze chiave”, il Governo italiano propone
una propria declinazione delle competenze,
saperi e competenze che fanno riferimento
agli assi culturali, e competenze chiave di cittadinanza, da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria2.
Quando i testi degli Accordi sopra richiamati
parlano di “qualifica professionale corrispondente almeno al 2° livello europeo” rinviano
ad una norma del 16 luglio 1985, che oggi,
dopo anni di consultazione tra Stati,
Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, è in fase di totale revisione e si è
ridefinita nella proposta di un Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente, uno strumento, messo a
disposizione degli Stati membri, che intende

fornire una lingua comune a lavoratori e singoli soggetti per descrivere le qualifiche ai fini
della loro comparazione tra Stati, dopo che
questi avranno coordinato il processo a livello nazionale3.
Volendo individuare punti di forza e di criticità nel quadro brevemente tratteggiato, tre
mi sembrano le considerazioni sulle quali i
soggetti che a vario titolo operano nella IeFP
possono confrontarsi.
I vari monitoraggi effettuati sui percorsi sperimentali del diritto-dovere sono risultati globalmente un successo per gli allievi che li
hanno frequentati, pur in presenza di una
modellizzazione ancora incompiuta da parte
delle Regioni. Questa positiva esperienza
potrà essere valorizzata per dare attuazione a
quanto previsto dalla legge Finanziaria 2007,
la proposta di “percorsi di formazione di
durata almeno triennale con l’obiettivo del
conseguimento di una qualifica professionale”, attraverso i quali si assolve anche all’ob-

bligo di istruzione. La qualifica professionale
inquadrata nei livelli europei, in secondo
luogo, è, per i giovani, un valore di cittadinanza e uno strumento per l’occupabilità. La
declinazione di queste caratteristiche richiede
in Italia un grosso lavoro di coordinamento,
dal momento che molte Regioni rilasciano
qualifiche professionali con una valorizzazione residuale della formazione professionale
(da 20% a 40%) e quindi con forte valenza
generalista; un titolo poco o per nulla spendibile. Da ultimo, solo un forte patto tra lo
Stato e le Regioni permetterà di rendere esigibile la qualifica professionale su tutto il territorio nazionale, superando l’attuale disomogenea offerta formativa. Solo con queste prospettive, a mio parere, il sistema educativo di
istruzione e formazione italiano andrà nella
direzione della inclusione dei giovani e degli
obiettivi di Lisbona.
1

Le espressioni in corsivo riportano passaggi contenuti
negli Accordi sottoscritti tra Stato e Regioni.
2
Raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente - un quadro di riferimento europeo (2006/962/CE). Documento
tecnico contenuto nel Decreto del MPI n. 139 del 22
agosto 2007, art. 2, comma 2, Regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione.
3
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24
ottobre 2007 sulla proposta della Raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli
per l’apprendimento permanente.

NUOVO PROGRAMMA DI LAVORO PER LA COMMISSIONE EUROPEA
Il 23 ottobre la Commissione Europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2008. Esso costituisce un approccio esaustivo per realizzare
l’ambizione di un’Europa che risponde alle aspettative dei cittadini e affronta alcuni dei temi attuali più pressanti, come crescita e lavoro,
cambiamento climatico, energia, emigrazione, allargamento.
Il programma di lavoro è stato sviluppato in seguito ad un dibattito con le altre istituzioni e raccoglie numerose tematiche recentemente affrontate
nel dibattito sulla globalizzazione al Consiglio Europeo informale a Lisbona. Come ogni anno il programma di lavoro della Commissione traduce
la strategia politica annuale in obiettivi politici e in un programma operativo di decisioni da adottare.
Il programma della Commissione per il 2008 è disponibile su: http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_it.htm.
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Per un processo di
partecipazione responsabile

O

ltre che organizzare risposte e strutturare istituzioni, la scuola cattolica
intende dare la parola ai soggetti,
rendere responsabili le persone delle scelte e
della gestione e quindi, come primo atto educativo, innescare all’interno un processo di
partecipazione responsabile. Questo percorso
è documentato dai rapporti che il CSSC ha
pubblicato negli ultimi anni, destinati in gran
parte proprio a descrivere le componenti della
comunità educativa: nel 2003 il quinto rapporto è stato dedicato ai genitori, nel 2004 il
sesto ai dirigenti, nel 2006 l’ottavo agli insegnanti; quest’anno si è completato il quadro
con un rapporto dedicato agli studenti (CSSCCentro Studi per la Scuola Cattolica, In ascolto degli studenti, Scuola cattolica in Italia, Nono
rapporto, Edizioni La Scuola, Brescia, 2007,
pp. 411).
I soggetti coinvolti nell’indagine sono stati
2.545 e si collocano tra la pubertà, l’adolescenza e la prima giovinezza, cioè nell’arco
dell’età che si situa fra i 13 e i 19 anni, e non
quindi in una situazione di “giovinezza allungata” come comunemente avviene nelle
ricerche sui giovani in generale. Essi sono per
il 34% studenti della secondaria di 1° grado,
per il 51% studenti di quella di 2° grado, per
il 15% allievi della FP.
La grande maggioranza degli studenti/allievi
è composta da giovani che si contraddistinguono per la pressoché totale assenza di
comportamenti a rischio, nonché per il possesso di un sostenuto patrimonio valoriale,
religioso e di maturazione globale della personalità. Tutto questo può essere ritenuto
frutto in particolare della formazione conseguita in famiglia, nella scuola/FP (di ispirazione cristiana, dove i più hanno iniziato il proprio percorso), nel confronto con i pari, nella
vita associativa e di gruppo. Di conseguenza

Un momento dell'inaugurazione dell'anno formativo 2007/2008 del C.F.P. di Vittorio Veneto. Castelbrando,
Cison di Valmarino (TV), 8 dicembre 2007.

sulla base dell’andamento d’insieme dei risultati conseguiti si può sostenere che, rispetto
alle inevitabili difficoltà connesse al passaggio
dalla preadolescenza/adolescenza ad uno
stadio più maturo, la maggioranza degli intervistati appare già in buona parte sufficientemente attrezzata di quelle dimensioni valoriali e di quelle strategie necessarie per fronteggiare la vita in maniera “positiva”.
Per quanto riguarda in specie i valori religiosi, a prima vista il dato più appariscente
è la progressiva rarefazione - col crescere
dell’età e con il dilatarsi degli orizzonti e dei
contesti dell’esistenza - dell’appartenenza
religiosa e della fede effettivamente praticata. Peraltro, alcune correlazioni, che hanno
dimostrato di valere trasversalmente, suggeriscono che l’opzione religiosa continua
ad aspettare significativamente gli studenti/allievi là dove la loro persona si trova,
anche oggi, davanti agli eventi, alle esperienze e ai passaggi umanamente più densi
e impegnativi della vita.
Passando al rapporto con la scuola, va anzi-

tutto osservato che i giudizi di ingresso conseguiti negli esami del ciclo precedente
mostrano come il livello degli intervistati sia
generalmente piuttosto alto nei due gradi
scolastici e basso invece nella FP.
Quest’ultimo dato è un motivo di vanto per la
scuola cattolica perché i Centri di Formazione
Professionale di ispirazione cristiana continuano a ricevere i ragazzi che hanno sperimentato percorsi fallimentari nel sistema di
istruzione e che la FP riesce in generale a
recuperare alla formazione e al lavoro.
Se si va ad esaminare i motivi e le modalità
di scelta della scuola cattolica, il quadro che
emerge è anch’esso in gran parte soddisfacente. Infatti, la decisione è un affare di
famiglia risolto di comune accordo tra genitori e figli all’incirca nel 70% dei casi.
Quanto al perché la scelta sia caduta sulla
scuola cattolica, le ragioni legate alla qualità del servizio scolastico prevalgono su
quelle di carattere religioso e la differenza
risulta netta nella FP, anche perché la distribuzione irregolare degli Enti di formazione

dicembre 2007

CITTÀCIOFS-FP

sul territorio impedisce una vera concorrenza tra diversi sistemi di FP. Il minor peso di
motivazioni religiose trova però una parziale smentita nelle dichiarazioni degli studenti circa l’incidenza dell’Irc (Insegnamento
della religione cattolica) sulla propria formazione.
I punti di forza della scuola cattolica che
risultano più evidenti sono l’attenzione ad
ogni singolo alunno e la qualità degli insegnanti/formatori, che si collocano in tutti e
tre i campioni al primo e secondo posto;
anche la proposta didattica di base trova
lusinghieri apprezzamenti. Le risposte alla
domanda complementare circa i punti di
debolezza evidenziano soprattutto la prevedibile segnalazione dell’entità dei costi
quale fattore critico preponderante (non
presente per ovvie ragioni nella FP); il dato
più consolante è che mediamente al secondo posto si colloca la mancanza di punti

deboli. Comunque, le criticità riguardano le
attività complementari, le collaborazioni
esterne e la partecipazione dei genitori.
Le scuole cattoliche e i CFP di ispirazione
cristiana escono quindi a testa alta dalle
valutazioni dei loro studenti/allievi. Va
anche precisato che, pur nella comune positività del rapporto con la scuola, i tre sottocampioni si distinguono nel merito per
alcune caratteristiche peculiari: gli studenti
della secondaria di 1° grado sono in genere i più ottimisti e soddisfatti; gli studenti
della secondaria di 2° grado sono, al contrario, relativamente più critici; gli allievi
della FP si rivelano più pragmatici e concreti nella loro domanda di formazione.
Nel suo recente discorso al convegno della
diocesi di Roma su “Gesù è il Signore.
Educare alla fede, alla sequela, alla testimonianza”, Benedetto XVI ha correttamente parlato di una “emergenza educativa”

ed ha anche proposto una serie di strategie
di intervento. Tra esse ha ricordato che la
Chiesa contribuisce al superamento della
crisi educativa anche attraverso la scuola
cattolica: infatti, questa, a partire da un
progetto ispirato ai valori cristiani e facendo perno sulla corresponsabilità della famiglie e sulla collaborazione della comunità
cristiana, rende gli studenti/allievi capaci di
vivere in pienezza. Come attesta la presente ricerca, è quanto la scuola cattolica e i
CFP di ispirazione cristiana stanno già realizzando e soprattutto è quanto essi intendono attuare sempre più ampiamente ed
efficacemente con l’apporto delle ricche
risorse umane di cui dispongono e con il
supporto della società civile e dell’autorità
pubblica, che non solo non dovrebbe mancare, ma che dovrebbe diventare veramente paritario e mirare a valorizzare pienamente tale patrimonio educativo.

PLOTEUS: IL PORTALE SULLE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO - Ermanno Laganà

La mobilità in materia di istruzione, formazione e lavoro è una tra le maggiori
priorità delle politiche dell’Unione europea. Per favorire la mobilità e l’apprendimento lungo l’arco della vita, sono stati attivati diversi siti che consentono la
diffusione e la fruizione delle informazioni. Tra questi ploteus.net, all’indirizzo
europa.eu.int/ploteus/portal. PLOTEUS sta per Portal on Learning
Opportunities Throughout the European Space, ovvero il portale sulle opportunità di apprendimento attraverso l’ambito europeo. Si tratta del sito internet
della Commissione Europea dedicato alle opportunità formative nei Paesi europei. È è gestito dalla Direzione Generale per l’Istruzione e la Cultura della
Commissione Europea e si avvale della collaborazione del Centro Risorse
Nazionale per l’Orientamento Professionale di Euroguidance, network dei
Centri Risorse esistenti in tutta Europa, per mettere in relazione i sistemi di
orientamento professionale europei e promuovere la mobilità in Europa, aiutando gli operatori di orientamento ed i singoli utenti ad una migliore comprensione delle opportunità disponibili nella Comunità per i cittadini europei.
Una volta raggiunto l’indirizzo del sito, è possibile verificare, nella spunta in alto
a destra, come tutte le informazioni presenti siano accessibili e tradotte in ben

24 lingue differenti. Dopo aver selezionato l’italiano si specifica, nella home
page, che: “PLOTEUS mira ad aiutare gli studenti, le persone in cerca di lavoro,
i lavoratori, i genitori, gli operatori dell’orientamento e gli insegnanti, nel reperire le informazioni relative al tema Studiare in Europa. Su PLOTEUS è anche
possibile trovare tutte le notizie rilevanti per il lifelong learning in Europa”.
Sempre dalla home page si può accedere a cinque sezioni differenti: in
“Opportunità di apprendimento” sono disponibili gli indirizzi dei siti internet
sugli istituti superiori, i database dei corsi di formazione professionale e le scuole; la sezione “Sistemi d’istruzione” contiene le descrizioni dei sistemi d’istruzione e formazione presenti nei diversi contesti nazionali; “Programmi di scambio e borse di studio” indica invece le possibilità di partecipazione ai programmi europei di scambio e di partecipazione alle attività di stage; la sezione
“Contatti” offre la possibilità di ottenere informazioni ulteriori e opportuni consigli sui percorsi formativi ed, infine, la sezione “Andare in un altro paese” contiene notizie specifiche rispetto al Paese nel quale si vuole effettuare un’esperienza di studio o di formazione.
Ciascuna sezione permette l’accesso a differenti data base la cui consultazione
è semplificata al massimo. Si parte sempre da un livello superiore e, operando
le opportune scelte, si arriva ai documenti o ai collegamenti internet di interesse specifico. Ad esempio se stiamo cercando nelle Opportunità di
Apprendimento, la prima selezione “Seleziona il livello di istruzione” ci fornisce
un elenco dall’Istruzione obbligatoria ai Corsi post-laurea. Segue la scelta della
lingua con “Seleziona in quale lingua desideri studiare” e subito dopo
“Seleziona dove desideri studiare”, indicando uno o tutti gli stati europei.
L’ultima scelta “Seleziona cosa desideri studiare” permette di entrare nel dettaglio della materia o dell’argomento di interesse.
Naturalmente l’esito delle ricerche è costituito da un ulteriore elenco di istituti
ed enti sia pubblici che privati, presso i quali è possibile rivolgersi per avere specifiche informazioni di dettaglio. Riteniamo comunque interessante l’aiuto concreto offerto da PLOTEUS, sia per il formatore impegnato in attività di orientamento, sia per il giovane stesso, data l’estrema facilità di consultazione, che
vuole spaziare nell’intera offerta formativa disponibile in tutta Europa.

su Web
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Il rilancio del progetto Sintonie
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i è concluso l’11 dicembre 2007 al
centro congressi Frentani il progetto
EQUAL Sintonie IT-S2-MDL-280. Un
progetto per la conciliazione, nella vita
delle persone, tra le esigenze del lavoro e le
domande della vita.
Fa parte della unitarietà della vita umana
amalgamare nell’esistenza il lavoro e la
vita, portando nel lavoro alcune preoccupazioni della propria esistenza e nella vita
riferimenti e pensieri propri del lavoro.
Tuttavia le due realtà assorbono, ciascuna
in proprio, impegni ponderosi che richiedono con una certa frequenza, ed in momenti particolari, una dedizione totale.
Lavorare sulla conciliazione richiede certamente lavorare sulla organizzazione e sulla
condivisione dei compiti familiari, sulla
organizzazione rispetto alle domande della
vita personale ma anche affrontare il problema nella dimensione istituzionale del
lavoro.
Il progetto ha voluto affrontare la conciliazione nel contesto lavorativo del settore
formazione professionale. Un settore particolarmente difficile e complesso, in questo

S

momento storico, che ha reso più onerosa
l’attuazione del progetto nelle quattro
regioni coinvolte. In alcune di esse, come la
Calabria e la Basilicata, da qualche anno
non si registra attività formativa. In Abruzzo
vige attualmente un processo di smantellamento. Unica regione che gode di una certa
stabilita il Piemonte, dove si è resa possibile la realizzare della fase sperimentale in
rapporto all’applicazione di una ipotesi di
flessibilità di orario.
Nonostante queste difficoltà il partenariato
coinvolto ha portato a termine, con impegno e buoni risultati, tutte le fasi del progetto. Inoltre gli apprendimenti registrati
hanno conferito crescita e qualità alle
diverse organizzazioni. Primo fra tutti il
modello organizzativo del progetto stesso
che ha reso possibile l’ingresso graduale
negli impegni di ricerca, di analisi del proprio organismo, del proprio territorio e delle
istituzioni, avviando una reciproca collaborazione con le consigliere di parità per la
realizzazione locale del progetto e per la
configurazione di prospettive. Un apprendimento, per l’intera rete, ma soprattutto per

le regioni più deboli, è costituito dalla
acquisizione dei contenuti rispetto al tema
della conciliazione. Questo è stato possibile sempre grazie al modello organizzativo
che ha intrecciato competenze molteplici,
ed ha posto a confronto, in una rete fitta di
scambi, le diverse realtà territoriali, nazionali ed europee.
La considerazione che sorge al termine di
questo impegno, che ha richiesto volontà e
determinazione, è questa: il tema studiato,
nonostante la precarietà che presenta dal
punto di vista della reale comprensione e
della ricerca ancora poco argomentata dei
fondamenti, effettivamente reali, che
sostengono l’esigenza universale della conciliazione, accoglie l’interesse e l’attenzione di diverse categorie di persone quando
viene offerta la possibilità di approfondimento.
Un’altra considerazione viene dal settore di
applicazione del progetto: la formazione
professionale. Il tema della conciliazione
impatta con una esigenza lavorativa e contestualmente con una domanda esistenziale, umana di servizio: la formazione. Il set-
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UN WEEKEND INSIEME
Il testo che segue è il prodotto di una
unità di apprendimento dedicata al linguaggio dei mass media.
Gli allievi hanno lavorato con impegno
alla stesura dell’articolo, mettendo in
atto le conoscenze e le competenze
acquisite nel loro percorso formativo.
Lo scopo era quello di ottenere un elaborato che, pur rispettando la funzione
referenziale tipica del linguaggio giornalistico, non contenesse semplicemente la
descrizione di un fatto, ma raccontasse l’esperienza vissuta dai ragazzi dal loro
punto di vista. Non è un caso, quindi, che gli allievi abbiano scelto di esprimersi
in prima persona.
L’azione didattica di analisi di un evento finalizzata alla stesura di un articolo di

giornale ha aiutato i ragazzi a prendere coscienza dell’identità del loro gruppo ed
ha contribuito alla crescita dei nostri allievi non solo nella dimensione professionale, ma anche in quella personale e relazionale.
«Siamo allievi del corso “Operatore dei Servizi d’Impresa” del CIOFS-FP di Genova.
Il 16 e il 17 settembre 2006 abbiamo trascorso un “Weekend Insieme” a
Piancastagna (frazione di Ovada in provincia di Alessandria), organizzato per
incontrarci, insieme alle nostre famiglie, prima di iniziare il nuovo anno formativo.
Partiti sabato pomeriggio con due pulmini, abbiamo viaggiato con degli autisti
“scatenati” e in un’ora siamo arrivati alla villetta che ci avrebbe ospitato. Una
volta sistemati i bagagli, abbiamo fatto una passeggiata nella campagna intorno,
portando un po’ della nostra allegria in quella giornata fredda e nebbiosa.
Al ritorno Davide, il nostro accompagnatore, ci ha aiutato a distribuire i vari incarichi per la serata e, dopo aver cenato, abbiamo visto insieme un bel film intitolato “L’ultimo sogno”. A quel punto avremmo dovuto ritirarci nelle camere, ma in
realtà è iniziato il vero divertimento: siamo stati svegli fino all’alba, abbiamo parlato, scherzato e mangiato con la speranza che Davide non si accorgesse delle
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Un momento del convegno finale del progetto Sintonie. Roma, 11 dicembre 2007.

tore formativo pertanto rappresenta un
contesto privilegiato per affrontare e
coniugare dal punto di vista conoscitivo,
formativo, e dunque conciliativo, le due
dimensioni del problema. Rimarrà, ritengo
ancora per un po’, un campo di studio,
ricerca ed applicazione precario, quello
delle pari opportunità e della conciliazione, fino a quando non verrà configurato

un approccio adeguato alla universalità
del tema.
Oso dire fino a quando la persona ed il
bene comune, inteso come spazio di accoglienza del benessere delle singole persone e delle comunità umane, non troverà
un posto adeguato e fondante le leggi dell’economia e del mercato.
La chiusura del progetto con il seminario

nostre bravate.
Siamo saltati giù dal letto alle otto, svegliati dal suono “soave” di un bongo
africano e contenti di iniziare la giornata con una colazione a base di pane e
nutella. Subito dopo ci siamo confrontati parlando del film della sera precedente, che affrontava il tema della crisi del rapporto familiare e delle possibili
vie per superarla.
Dopo alcune riflessioni sulla fede e sul rispetto delle scelte individuali, ci siamo
dedicati alla sistemazione della casa ed alla preparazione del pranzo per l’arrivo
dei parenti: chi ripuliva le stanze e i bagni, chi riordinava la cucina, chi curava la
disposizione dei coperti. Le tavole imbandite hanno accolto i genitori arricchendosi delle prelibatezze da loro preparate.
Le famiglie si sono sentite felicemente coinvolte dall’iniziativa e, tutti insieme,
abbiamo concluso la giornata godendoci il giardino e scattando alcune foto.
Giunto il momento dei saluti, ci siamo lasciati con la consapevolezza di appartenere ad un gruppo affiatato e con la promessa di trascorrere presto un altro
“Weekend Insieme”».

esperienze

della sintesi nazionale, ha visto presenti
alcuni tavoli a confronto. Oltre alla presentazione dei dati generali del progetto e
dei risultati dei progetti locali, si è dato
vita a due tavoli, quello delle istituzioni e
il tavolo delle parti sociali che hanno siglato recentemente il CCNL del settore.
Uno degli obiettivi del progetto mirava a
portare al tavolo della trattativa alcuni
punti sulla conciliazione. Ci si è resi conto
che la precarietà del settore non ha consentito un dibattito conciliante sulle
diverse problematiche che lo affliggono in
nessuno dei due tavoli. Essi hanno restituito una comunicazione di poca comprensione del tema e di altrettanto poca
comprensione del settore. Pare che la
firma definitiva del CCNL porrà ancora
qualche difficoltà.
Il prodotto finale di maggior valore, a conclusione del progetto, è dato dall’impegno
di rete siglato, per il futuro, in concreti
progetti di rilancio nei territori di applicazione.
Per ulteriori informazioni visitare il sito:
www.equali-sintonie.it.

Allievi del II anno del Corso per “Fotografo-Operatore” del CIOFS-FP Puglia di Taranto ritirano il
Premio per i Centri di Formazione Professionale per il gruppo di foto “Il Mitilicultore”.

Il CIOFS-FP Puglia è risultato tra i vincitori del Concorso Fotografico “Botteghe,
Artigiani, Arti”, giunto quest’anno alla III edizione, patrocinato dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il Patrimonio Storico Artistico
ed Etnoantropologico.
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Forgot incontra le famiglie
indagine Forgot prende come campo
di indagine le famiglie delle/gli allieve/i. Dialogare di più con loro, comprendere meglio cosa le famiglie si aspettano
dal Centro di Formazione Professionale, cosa
si aspettano dai loro ragazzi in formazione,
quali sono i loro progetti pensando ai ragazzi sono alcuni degli obiettivi che ci proponiamo. Vorremmo stabilire o rafforzare un’intesa
educativa tra i formatori, i tutor, gli orientatori e le famiglie dei ragazzi. Per le finalità formative del centro è necessario il dialogo e
l’incontro con le famiglie degli allievi, per
poterle sostenere nel compito educativo e
nelle difficoltà che incontrano.

L’

Vogliamo sottoporre un questionario alle
famiglie, allegato a questo numero della rivista, per favorire un maggior collegamento e
creare dei momenti di ascolto collegiale e
sistematico, in cui poter scegliere e dibattere
temi formativi ed educativi anche con esperti
esterni. Riteniamo importante ricevere dalle
famiglie dei suggerimenti e dei consigli per
una migliore comprensione dei ragazzi, ed
avere così un sostegno e aiuto nell’impegno
formativo quotidiano.
Il questionario è composto da sette domande
che riguardano la formazione e l’inserimento
lavorativo e sociale dei ragazzi.Vengono inoltre
richiesti alcuni dati personali per comprendere
meglio il luogo di provenienza dei ragazzi e cercare di accogliere la loro cultura di origine.

Allievi del C.F.P. “San Giuseppe” di Tortona (Piemonte).

Il questionario verrà consegnato nella sede
del Centro e potrà essere compilato nella
sede stessa in forma anonima oppure potrà
essere compilato in famiglia. I dati verranno
elaborati dalla sede nazionale del CIOFS-FP e
verrà totalmente rispettata la riservatezza.
I risultati complessivi dell’indagine, al termine

della raccolta e dell’elaborazione, saranno
comunicati ai Centri di Formazione Professionale ed ai partecipanti, e potranno
essere ulteriormente discussi, nel caso qualcuno lo desideri.
La sintesi verrà pubblicata poi sul numero di
«Città Ciofs-fp» di giugno 2008.

60° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Il 27 dicembre 1947 è nata la Costituzione Italiana e con essa l’identità del popolo italiano. In 139
articoli la Costituzione racconta chi siamo, da dove vengono i nostri valori e dove ci porteranno i
nostri ideali. In occasione del 60° anniversario della Costituzione italiana sono diverse le iniziative
organizzate dal governo, per prima una campagna di informazione per far conoscere meglio ai
cittadini la Carta Costituzionale, che dopo 60 anni risulta ancora un testo moderno e con un
linguaggio ancora comprensibile.
È stato pubblicato il dossier “60° anniversario della Costituzione” in cui è disponibile l’elenco delle
iniziative. Clicca su:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Campagne/costituzione_60anniversario/index.html.

ultima ora

PARLAMENTO EUROPEO: LA DEMOCRAZIA VA ON-LINE
Per celebrare il 50esimo anniversario della firma dei Trattati di Roma, il Parlamento Europeo ha istituito un nuovo forum, Agorà, per dialogare con i cittadini
dell’Unione europea. Il tema del forum è il futuro dell’Unione europea e il fine è di stabilire un rapporto solido con i cittadini europei, coinvolgendoli nella
costruzione dell’Europa.
Il Parlamento europeo non vuole soltanto comunicare con i cittadini, ma intende realmente ascoltarli. Nel forum dell’Agorà si confronteranno le voci dei
cittadini europei e quelle dei loro rappresentanti eletti nel dibattito europeo, che avranno la possibilità di presentare misure concrete basate sull’esperienza
quotidiana per risolvere i problemi che l’Unione deve fronteggiare.
Per saperne di più e consultare il forum clicca su:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do;jsessionid=E1DCFE5E4BE339DA2265799F67469E3D.node2?id=66&page
Rank=1&language=IT.

ultima ora
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Gli orizzonti dell’orientamento
a parola “orientamento” ha assunto oggi una molteplicità tale di significati
che non può più essere
interpretata distaccata
dal contesto in cui è
inserita, a cominciare dagli ambiti geograficoambientali da cui ha origine, a quelli legati alle
necessità delle persone di trovare la giusta direzione del loro cammino di scoperta di sé e di crescita, in vista di un ulteriore benessere sia personale che comunitario.
Occorre allora ripensare l’orientamento nell’ottica
dei nuovi orizzonti che si vanno aprendo nei vari
ambiti della vita sociale, culturale, scientifica, economico-industriale, politica, plurietnica, religiosa e
morale, e considerarlo non più come un segmento
di una data epoca evolutiva, ma come una linea
continua di guida e sostegno permanente, dalla
nascita alla terza età. Non ci può essere quindi un
solo tipo di orientamento, ma tanti modi di fare
orientamento, da strutturarsi secondo la complessità delle esigenze delle persone e, in particolare,
dell’insorgenza di una rinnovata presa di coscienza sociale della differenza di genere nelle motivazioni delle persone a fare delle scelte consapevoli
di vita, aperte al progresso e al cambiamento.
Analizziamo in questo contesto l’orientamento
nell’ottica della differenza di genere. Si tratta di
“una strategia del processo formativo, che ha l’obiettivo di sostenere giovani e donne, nel processo di costruzione di se stessi e della propria relazione con il mondo e di aiutarli a sviluppare le condizioni indispensabili per elaborare un proprio progetto di vita, attraverso scelte autonome e consapevoli. Nei processi di orientamento, le giovani
donne e i giovani uomini devono perciò poter trovare, nel proprio genere, i necessari elementi di
riconoscimento di sé e, nelle differenze fra i sessi,
percorsi più ricchi per orientare con consapevolezza e per elaborare le loro capacità di scelta”
(AA.VV. Una prospettiva che orienta. Attenzioni
metodologiche e approccio di genere nei percorsi
di orientamento per giovani donne e uomini, ISFOL,
Ed. AESSE, Roma, 2002, p.14).
Occorre cioè dare ai giovani e alle ragazze un
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nuova visione di sé, attraverso un intervento educativo che li aiuti a progettarsi e a orientarsi nella
valorizzazione delle proprie identità sessuali e differenze di ruoli, in un clima di piena parità e uguaglianza di diritti, in vista dell’attuazione delle proprie aspirazioni. È questa la nuova ottica dell’orientamento a cui dovrà ispirarsi la scuola, cercando di superare la barriera degli stereotipi relativi
alle differenze di genere che ne hanno, a tutt’oggi, limitato notevolmente l’efficacia relativamente
alla libertà delle scelte.
Una prima attenzione da parte della scuola sembrerebbe pertanto doversi orientare a considerare
l’appartenenza di genere come una risorsa arricchente e non come un problema che blocca il riconoscimento delle proprie possibilità di elaborazione e di sviluppo, corrispondenti ai nuovi bisogni
dell’essere di divenire uomini o donne.
“Il sapere neutro - sapere maschile, accumulato
nel tempo - della tradizionale cultura scolastica,
non corrisponde più alle richieste, soprattutto
implicite, di chi vive nel mutamento, che rende differenti uomini e donne”(Gisella Bozzi Tarizzo e
Barbara Mapelli, “Generi e orientamento”, in
http://www.aie.it). Rappresenta infatti una cultura che offre un’illusione di parità e di libertà di progettarsi nel futuro che non trova più riscontro, per
le giovani donne, negli ambienti di lavoro che continuano a considerare l’appartenenza di genere
non come risorsa, ma come problema, rendendone
sempre arduo il loro inserimento professionale.
Occorre invece che questo mutamento sia fatto
percepire come un “vissuto”, individuale e collettivo che aiuta le persone a riconoscersi nel loro
essere, che è innanzi tutto di essere donne e di
essere uomini, con possibilità di sviluppo di competenze professionali e culturali vicendevolmente
arricchenti.
Una parte preponderante di questo cambiamento
di mentalità è indiscutibilmente riservata alla
“nuova” scuola la quale, “se perpetuasse la trasmissione asessuata del suo sapere presunto neutro, di fatto legittimerebbe il maschile tradizionale
e normativo (che non corrisponde più - o sempre
meno - alle immagini di sé, confuse, di molti
ragazzi) ed impedirebbe un equilibrato ed efficiente sviluppo del processo orientativo di cui, invece,

dovrebbe essere promotrice. Il riconoscere che si
può essere differenti ed uguali, di fronte ad una
cultura che ha sempre creato gerarchie tra le differenze, avvalora il fatto che “le differenze rappresentano più ricche risorse per ciascuno, per tutti e
per tutte, per divenire se stessi, segnando di significato i percorsi della crescita ed i percorsi dentro i
saperi”.
Sarà attraverso i processi differenziati dei docenti e delle docenti verso i ragazzi e le ragazze, in
un intervento paziente di formazione all’accettazione delle differenze come risorse di un successo, ugualmente accessibile per tutti e per tutte,
in tutti i settori del sapere (scientifico, tecnico,
umanistico, artistico, poetico, storico,filosofico,ecc.), che potrà attuarsi gradualmente quell’opera di orientamento di genere che, (affrontando le prospettive delle “differenze diseguali” e abolendo pregiudizi e condizionamenti
socioambientali, a partire dalla scuola dell’infanzia fino all’età adulta) darà gradualmente,
nel tempo, ad alunni ed alunne, la piena libertà
di riconoscersi come sono e di vedersi e di decidersi come potranno essere nel loro futuro.
È un cambiamento di non facile attuazione (dato
l’intreccio di tante competenze interdisciplinari e
tecniche atte a fornire ai docenti e alle docenti, stimoli adeguati a costruire i molti progetti innovatori che vi dovranno confluire), ma che nel tempo
non potrà che rendere più stimolante e ricco il
futuro della società intera. Ciò che conta …è decidersi a cambiare!
È questa la visione che fa da sfondo a tutte le
forme di orientamento, in quanto tutte tendono a
preparare e ad aiutare i vari tipi di soggetti, a conseguire, con competenza e responsabilità, l’idoneità a saper discernere e realizzare decisioni ritenute importanti per la propria vita.

Mario Viglietti.Tra i fondatori dell’orientamento in
Italia. Nella sua scuola, il Centro Salesiano di
Orientamento di Torino, sono stati formati centinaia di orientatori in tutta Italia. La diffusione della
cultura orientativa nelle istituzioni educative è uno
degli obiettivi prioritari del suo lavoro.
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Progetto Espansione: premiazione
del team pugliese ad Arles
i è svolto ad Arles (Francia) dal 23 al
26 ottobre 2007 il secondo Business
Contest Europeo denominato “Innova
& Immagina”, concorso internazionale realizzato nell’ambito della Iniziativa
Comunitaria Europea Equal, avente come
scopo la realizzazione di un progetto innovativo di impresa creato da giovani futuri
imprenditori provenienti da Francia, Germania, Spagna e Italia.
Per la Puglia ha partecipato un team di concorrenti selezionati e formati dal CIOFS-FP
Puglia e dalla Confcooperative di Brindisi,
partners del locale Progetto Equal
Espansione, cofinanziato dalla Unione
Europea e dalla Regione Puglia.
Il team, composto da Antonella Pierri,
Giuseppe Pagano, Antonio Spera e Rosalba
D’Amore, si è aggiudicato la vittoria per il
miglior progetto assoluto e le felicitazioni
da parte della rappresentanza della
Commissione Europea presente all’evento,
attraverso la presentazione di una “business idea” per avviare, in maniera imprenditoriale, un centro per le cure dentistiche
infantili, sulla base di analogo modello di
sviluppo tedesco.
Ciascuno dei team partecipanti (rispettivamente per la Germania il team proveniente
dal progetto Equal Run, città di Mainz, per
la Francia il team proveniente dal progetto
Equal Id2, città di Arles, per la Spagna il
team proveniente dal progetto Immagina,
città di Leòn e per l’Italia il citato team
pugliese e il team del progetto campano
Spider) ha presentato, in concorso, prodotti
o servizi tipici delle realtà produttive di
appartenenza, che successivamente sono
stati sorteggiati ed assegnati ad altri concorrenti, di diversa nazionalità, perché ne
adattassero i contenuti rispetto alla area
geografica di provenienza, ai propri gusti, al
proprio mercato locale.
Il team pugliese ha portato con sé una esposizione delle migliori produzioni vinicole e
olearie di Brindisi, oltre che alcuni esempi di
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Un momento della premiazione del concorso internazionale “Innova & Immagina”. Progetto Equal Espansione Arles (Francia), 23-26 ottobre 2007.

produzione della ceramica di Grottaglie.
Tutta la produzione italiana presente, estremamente apprezzata dal team tedesco che
ne ha sorteggiato lo sviluppo sotto forma di
“business idea”, è stata poi sottoposta alla
attenzione del numeroso pubblico che ha
assistito all’evento, della rappresentanza
della Camera di Commercio di Arles Provenza, della rappresentanza del
Ministero del Lavoro francesce e della rappresentanza della Commissione Europea.
A corredo della iniziativa, la locale Camera
di Commercio e le autorità pubbliche del
Dipartimento di Arles hanno inaugurato il
nuovo “Giardino Romano” di Arles, ispirato
ai più classici giardini dell’età imperiale,
piantando un albero con suoli provenienti
da ciascuna delle nazioni interessate al
Concorso Internazionale, al fine di suggellare l’evento anche attraverso un segno concreto di condivisione nella nuova nazione
che si chiama Europa.
Per il team pugliese hanno presenziato il
dott. Francesco Falcone, amministratore
del progetto Equal Espansione, ed il dottor
Paolo Mancini, formatore del CIOFS-FP
Puglia.
La conquista di tale risultato permette di
credere con maggiore certezza che le
capacità locali, impegnate nella creazione
di progetti imprenditoriali a confronto con
quelli del resto d’Europa, non hanno nulla
da temere nella prospettiva dell’allargamento del Mercato Unico Europeo. Un
buon punto di partenza per aiutare i nostri

giovani ad inserirsi in questo grande contesto allargato.
Nei giorni seguenti all’evento segnaliamo
la premiazione da parte dell’Assessore
alle Politiche Comunitarie della Provincia
di Taranto a tutto il team; presenti stampa ed autorità locali. In tale occasione si
riporta uno stralcio della intervista a S.
Carmela Rocca:
«Sono molto fiera del risultato ottenuto - ha
commentato suor Carmela Rocca, responsabile del progetto - che ci ripaga del lavoro fin
qui realizzato. Ci siamo confrontati a livello
europeo primeggiando in termini di preparazione, competenza e originalità.
“Espansione” si avvale di partner significativi del territorio, quali il Consorzio Gino
Mattarelli, la Cisl di Taranto, il Consorzio
Solidale di Taranto, Confcooperative di
Taranto, Confcooperative di Brindisi e il
Consorzio Madre Teresa di Calcutta. Lo
scopo che si pone “Espansione” è quello di
rafforzare la cooperazione sociale in particolare per le cooperative di tipo B (cooperative
che privilegiano l’inserimento di soggetti
svantaggiati ndr.) del territorio comprendente le province di Taranto, Bari e Brindisi».
«Non è un obiettivo facile - continua ancora suor Carmela Rocca - dato che la strategia operativa è basata su una diversificazione delle fonti di entrata, sempre più indipendente dall’Ente Pubblico. In altri termini
si pone come una prospettiva concreta per
le cooperative che vogliono aprire nuovi
mercati di vendita che diano sostegno e
continuità all’inserimento dei soggetti svantaggiati. Molta rilevanza abbiamo riservato
infine alla formazione, dato che riteniamo
che senza formazione non si riesce ad
avviare una crescita significativa. Le 20 cooperative sociali coinvolte hanno avuto la
possibilità di frequentare dei corsi intensivi
con dei professionisti del settore, circa la
gestione di Impresa e Marketing, che hanno
reso possibile anche questo importante
riconoscimento a livello europeo».

Bacheca

Irradia, Dio, di luce la sera,
Fa sorgere, oltre il dolore del mondo,
nello splendore dei cieli,
la speranza
e il giorno senza tramonto
Inni liturgici del Natale

La sede nazionale augura
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

