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Lauretta Valente

Editoriale

a formazione professionale iniziale rischia di essere spazzata
via totalmente soprattutto nelle regioni del sud d’Italia dove
l’emergenza educativa costituisce un problema sociale e
dove la dispersione scolastica è altissima. Per richiamare l’attenzione dei politici su questa urgenza la CONFAP ha indetto una
conferenza stampa a cui hanno partecipato significative personalità politiche dei due schieramenti. La sintesi è riportata nell’articolo Confap: il futuro è per tutti? a cura della Redazione.
L’esperienza ci porta a riflettere che, ad una saggia amministrazione, libera da pregiudizi e da condizionamenti politici, non
dovrebbe sfuggire l’importanza ed il valore di un confronto democratico nell’erogazione dei servizi pubblici.
L’autoreferenzialità di un sistema statale (o anche non statale) unico
controllore di se stesso, prima o poi finisce per implodere a fronte di
disservizi e di un eccessivo dispendio di risorse, fatto salve le esperienze di eccellenza e di buona volontà. Il sistema della formazione
professionale iniziale, sperimentato ed aperto all’aggancio verso una
formazione superiore e continua, si è qualificato per il confronto con
il sistema di istruzione, per il collegamento con le imprese, per una
metodologia formativa adeguata ad un significativo range percentuale di ragazzi il cui approccio apprenditivo necessita dell’operatività, del confronto concreto e dell’utilizzo esperienziale delle conoscenze. Abbiamo verificato che diversificando l’offerta ed il metodo,
si può giungere ad una significativa riduzione della dispersione scolastica e di molte delle conseguenze.

L

In questo contesto della formazione iniziale, abbiamo riportato
nella rivista il viaggio premio di 160 ragazzi nella Capitale. La visita è
stata realizzata al termine di un concorso per unità di apprendimento, realizzate da gruppi classe con i loro insegnanti, in occasione di tre eventi particolarmente significativi: il 60° anniversario
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della Costituzione Italiana, il 60° anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e l’Anno Europeo del Dialogo
Interculturale
Abbiamo voluto dare spazio anche ad un breve commento sui risultati del 42° rapporto CENSIS. Una lettura dell’attuale contesto italiano che ci interroga, come formatori in modo particolare, dal punto
di vista della necessità della consegna di una maggiore consistenza valoriale, più fondativa e di senso, alle nuove generazioni.
Dovremmo riuscire a dare speranza, sogno ed impegno per le energie nuove che i giovani esprimono, per le nuove ipotesi di significato che pure insistono nel loro sguardo ma non sempre riescono ad
emergere.
Uno spazio particolare l’abbiamo voluto riservare al confronto tra i
quattro target dell’indagine ForGOT, realizzata dalla rivista negli ultimi quattro anni: gli allievi, le aziende, gli ex-allievi, le famiglie. Il
commento può offrirci la possibilità di riflettere sulle diverse attese
nei confronti dei ragazzi destinatari del nostro servizio formativo,
tenendo presenti anche le loro prospettive e le loro diverse visioni
del futuro. ForGOT continua inoltre il suo impegno e si propone di
chiedere anche agli insegnanti il loro parere su diversi aspetti: l’impatto con questo target, il sistema formativo strutturato attraverso
le sperimentazioni, le unità di apprendimento, lo stage, l’inserimento, … La rivista si propone di dare risposta ad alcune esigenze
significative che possono emergere nel corso di questa parte dell’indagine rivolta ai formatori. Ad essi è dedicato un particolare
augurio e ringraziamento per le loro fatiche e per il loro impegno
educativo.
A tutti i lettori un cordiale augurio di sereno Natale ed anno 2009.

Un momento della visita presso l’Unicef dei ragazzi del “Concorso per i CFP”. Al centro il Presidene dell’Unicef Vincenzo Spadafora con suor Lauretta Valente.
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2008: intercultura, istruzione
e formazione alla cittadinanza europea
Unione europea - ventisette Paesi
con più di cinquecento milioni di
abitanti, terza dopo la Cina e
l’India (Eurostat, 2005) - considera la
diversità etnica e culturale tra i patrimoni
più importanti e ha dichiarato il 2008
Anno Europeo del Dialogo Interculturale.
La Decisione 1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recita: Il
dialogo interculturale costituisce una dimensione importante di molteplici politiche e
strumenti comunitari, nei settori dei fondi
strutturali, dell'istruzione, dell'apprendimento permanente, della gioventù, della cultura,

L’

della cittadinanza e dello sport, della parità di
genere, dell'occupazione e degli affari sociali, della lotta contro le discriminazioni e l'esclusione sociale, della lotta contro il razzismo e la xenofobia, dell'asilo e dell'integrazione degli immigrati, dei diritti umani e dello
sviluppo sostenibile, della politica audiovisiva
e della ricerca.
L’anno si è aperto ufficialmente l’8 gennaio 2008 a Lubiana, città ospite nel
semestre sloveno di presidenza dell’Unione europea. In Italia il lancio è avvenuto il 12 febbraio 2008 con un convegno
a Roma per la presentazione del progetto

nazionale Mosaico: insieme per i colori
d’Europa e dell’Agenda degli eventi interculturali.
Da tempo per sottolineare la ricchezza
delle diversità culturali degli Stati membri,
l’Ue ha sviluppato varie iniziative comunitarie: progetti culturali, conferenze, interventi educativi rivolti ai lavoratori migranti, specifici programmi rivolti ai giovani e
agli adulti, presenti nella precedente pianificazione 2000-2006 e riproposti nell’attuale pianificazione 2007-2013 all’interno
del Programma per l’apprendimento permanente come Erasmus, Comenius, Leonardo

2

Attività formative presso il Centro di Formazione Professionale Ginori di Roma.

INIZIA LA CAMPAGNA PER L’ANNO EUROPEO DELLA CREATIVITÀ E DELL’INNOVAZIONE
“Immaginare - creare - innovare” è lo slogan con cui la Commissione europea ha aperto la campagna di comunicazione per il 2009 Anno
europeo della creatività e dell’innovazione. Scopo dell’iniziativa è quello di promuovere approcci creativi e innovativi in vari campi
dell’attività umana per consentire all'UE di rispondere alle sfide che le si prospettano in un mondo globalizzato.
L’inaugurazione ufficiale avrà luogo a Praga il 7 gennaio 2009 alla presenza del presidente della Commissione, Jose Manuel Barroso e
del primo ministro ceco Mirek Topolánek. Tutti gli Stati membri saranno rappresentati dai coordinatori nazionali appositamente nominati.
Il lancio della campagna mediatica sull’Anno comprende anche l’inaugurazione del sito web dedicato all’Anno,
http://www.create2009.europa.eu, nel quale saranno reperibili notizie, eventi e attività, relazioni sui risultati delle attività e pagine
separate per ciascuno dei partner dell’Anno. Una sezione speciale sarà dedicata alle attività svolte negli Stati membri.
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da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet.
La politica europea per il dialogo interculturale persegue alcune priorità strategiche:
rispettare e promuovere la diversità culturale in Europa e promuovere la cittadinanza
attiva europea aperta al mondo e basata su
valori comuni nell’Unione come il rispetto
per la dignità umana, la libertà, l’equità, la
non discriminazione, la solidarietà, i principi democratici e il ruolo della legge (UE,
COM 2005, 467 del 05/10/2005, p.11);
includere la rinnovata strategia di Lisbona
per la quale l’economia basata sulla conoscenza richiede persone capaci di adattarsi
ai cambiamenti e di beneficiare delle possibili fonti di innovazione per sviluppare prosperità e benessere sociale.
L’istruzione e la formazione, iniziale e permanente, rivolta ai giovani e agli adulti
assumono un ruolo determinante per la
comprensione delle altre culture e lo sviluppo di competenze e prassi sociali per
l’accoglienza e la gestione delle diversità.
Le differenze culturali afferiscono ai vari
aspetti delle identità culturali degli individui: le origini geografiche, l’etnia, le lingue, il background educativo e sociale, gli
orientamenti religiosi e filosofici. È su tali
orizzonti che occorre instaurare il dialogo
affinché chiunque viva nell’Unione si senta
partecipe alla costruzione di una società
interculturale. In un percorso concreto,

poi, di costruzione di un contesto interculturale, occorre riferirsi al corpus di diritti
umani universali come tracciati nelle principali Carte Internazionali - dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948
alla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del dicembre 2000, alla
Dichiarazione Universale sulla Diversità culturale dell’Unesco del novembre 2001: il
diritto alla vita, la dignità umana, la
libertà, l’uguaglianza, l’ambiente, la questione femminile, la giustizia, la pace. Un
corpus di diritti e di valori-guida affermati
a livello internazionale che favoriscono il
riconoscersi in una mappa valoriale di una
cultura della mondialità a cui poter ispirare i comportamenti civici individuali e collettivi, le azioni decisionali e politiche in
chiave interculturale e solidale.
Tale consapevolezza inviterebbe, per esempio, a superare una nozione di diversità
generalmente applicata alla categoria sociale degli immigrati o alle culture etniche così
da sfuggire al rischio della folklorizzazione
degli altri, per ampliarla ad ogni cultura altra;
cultura considerata come relazione e costruzione sociale (Kilani, L’invenzione dell’altro.
Saggi sul discorso antropologico, Dedalo, Bari
1997), all’interno di “laboratori” o “centri di
apprendimento” privilegiati tra i quali i
Centri di ricerca e innovazione, le organizzazioni aziendali transnazionali, il mondo

dell’Associazionismo internazionale e del
volontariato, i luoghi dell’arte, l’università, la
scuola.
La formazione interculturale diviene quindi una prospettiva, una dimensione europea e mondiale dell’insegnamento per
contribuire alla costruzione di una cittadinanza europea che per realizzarsi deve
necessariamente effettuare il passaggio
obbligato: dalla multicultura intesa come
dialogo tra culture per il rispetto reciproco
alla intercultura come contaminazione di
valori, idee, prospettive per attuare un
progetto comune di convivenza civile e
sociale (Spagnuolo, Il magico mosaico dell’intercultura. Teorie, mondi, esperienze,
Angeli, Milano 2007).
Scegliere la prospettiva interculturale
significa assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della comunità
educante e sociale come occasione di
superamento di stereotipi o pregiudizi, di
apertura a tutte le forme nelle quali si
esprimono le differenze: di genere, di provenienza geografica, di etnia, di background scolastico e culturale, di orientamento religioso.
Giovanna Spagnuolo. Ricercatrice ISFOL,
nominata Esperta indipendente Commissione
Europea DG Istruzione e Cultura Programma
Lifelong Learning 2007-2013.

AL VIA LE CONSULTAZIONI EUROPEE DEI CITTADINI
Dureranno fino a marzo 2009 le Consultazioni Europee dei Cittadini (ECC, European Citizens’ Consultations). L’iniziativa, giunta alla seconda
sessione e che vede coinvolti i 27 Paesi membri, dà l’opportunità ai cittadini europei di essere coinvolti nelle discussioni e nei dibattiti su come
“l’Europa possa costruire e sostenere il nostro futuro sociale ed economico in un mondo globalizzato”. A tal fine gli Stati membri hanno ideato 27
siti nazionali dove è possibile partecipare ai dibattiti on line. Le idee sviluppate in questi dibattiti rappresenteranno la base di partenza della
discussione delle Consultazioni Nazionali, che avranno luogo nel mese di marzo 2009 in tutti i 27 Paesi dell’Ue e che coinvolgeranno 1500 cittadini.
Il risultato di tutte queste deliberazioni sarà consegnato e presentato ai policy-makers durante il Vertice Europeo dei Cittadini nel mese di maggio.
Per partecipare alle consultazioni in Italia: http://www.consultazioni-europee-dei-cittadini.eu/.
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Dialogo interculturale,
accompagnamento, integrazione.
Sono parole vuote?
Intervista a Giuseppe Zaccaria
l dialogo interculturale assume
una rilevanza
sempre maggiore, data la
crescente presenza di
persone straniere provenienti da culture spesso
molto diverse da quella
del nostro Paese». È
quanto pensa Giuseppe Zaccaria, Prorettore Vicario
dell’Università di Padova. « Si tratta di una questione
alla quale la nostra Università è particolarmente sensibile e che chiama in causa, in primo luogo, il mondo
dell’educazione e le iniziative pedagogico-culturali
intraprese, in particolare, dalla Facoltà di Scienze
della Formazione e di Scienze Politiche in dialogo
con il territorio».
Il prof. Zaccaria, formato alla scuola di Oxford,
Saarbrücken e Washington, registra in tal senso
un’esperienza internazionale oltre che nazionale.
Oltre ad essere docente universitario dal 1996 è
direttore responsabile della rivista “Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica”. Autore
di numerosi volumi e saggi sulla filosofia giuridica
italiana del Novecento, sul diritto positivo e sulla
ermeneutica giuridica contemporanea, tradotti
anche all'estero. Dal 2005 fa parte del Consiglio
Scientifico della Società Italiana di Filosofia del
Diritto ed è socio della Società Europea di
Cultura.

«I

L’ UNIVERSITÀ

DI

PADOVA

PREVEDE

PRO-

GETTI O INIZIATIVE PER FAVORIRE L’ACCO
GLIENZA, L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI NELLA NOSTRA
REALTÀ CULTURALE

?

Ad esempio, alla cattedra di Pedagogia
Interculturale, tenuta dal Prof. Giuseppe
Milan, viene spesso chiesta la collaborazione per progetti di accoglienza-accompagnamento-integrazione da realizzare
con scuole e istituzioni del Veneto e di
altre Regioni. Sono stati così tenuti corsi
di formazione per insegnanti e educatori,
su richiesta dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto e degli Uffici provinciali (e di altri enti operanti nel territorio). Alcune scuole di Padova, anche grazie alla stretta collaborazione con la
nostra Università finalizzata alla formazione interculturale, hanno ottenuto
premi nazionali proprio per la loro attività interculturale.
La stessa Facoltà di Scienze della
Formazione ha promosso al suo interno
una comunità di ricerca e pratiche interculturali denominata “Educazione senza
frontiere”, recentemente configurata
come Centro di Facoltà, con lo scopo di
promuovere l’esperienza interculturale di

internazionalizzazione degli studenti e dei
ricercatori.
Dell’Università fa parte anche il CIRSSI
(Centro Interdipartimentale di Ricerca e
Servizi sugli Studi Interculturali), diretto
dal prof. Enzo Pace, al quale partecipano
nove dipartimenti, con vari ed importanti
progetti di ricerca (cfr. www.cirssi.unipd.it)
e con un’attività di dialogo con il territorio
e con le istituzioni da tempo affermata.
L’Università di Padova propone, inoltre, un
Master in Studi interculturali, rivolto a chi
è interessato a trovare impiego, in qualità
di esperto in tematiche interculturali,
come consulente ed operatore per pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, Ong
e Onlus; come esperto nel settore scolastico e nella formazione permanente; come
mediatore interculturale ed operatore in
strutture di ricerca e documentazione.
IL

DIALOGO INTERCULTURALE NEI RAPPORTI

CON I

PAESI

RIENTRA NELL’IMPEGNO DEL

MONDO ACCADEMICO?

Senza dubbio. Il nostro Ateneo promuove
una ricca serie di attività di ricerca nel
senso dell’internazionalizzazione (anche
con vari paesi “in via di sviluppo”), consentendo di approfondire la dimensione

FARE UNO STAGE IN EUROPA
“Progetta il tuo stage in Europa” è il titolo del manuale presentato dall’ISFOL presso il Centro Congressi Cavour di Roma nel mese di ottobre.
Il progetto del manuale nasce tra il 2006 “Anno europeo della mobilità professionale” e il 2007 “Anno delle pari opportunità”, tra le iniziative volute
dalla Comunità Europea per promuovere la mobilità in Europa.
Il manuale intende fornire un “navigatore” per orientarsi nel mare delle offerte rappresentato dal mercato della mobilità studentesca. La guida
prevede 27 schede, una per ogni Paese dell’Unione europea, corredate da numeri ed informazioni utili per mettere a confronto i diversi sistemi e le
potenzialità di ogni Paese. Il volume sarà presto scaricabile on line.
Per richiedere una copia scrivi a orienta.online@isfol.it.

ultima ora

dicembre 2008

CITTÀCIOFS-FP

interculturale (vedi i molti rapporti con
Paesi dell’America Latina e dell’Africa). Le
Facoltà di Scienze Politiche e di Scienze
della Formazione, ad esempio, intrattengono una serie di relazioni con vari Paesi
stranieri (in particolare Brasile, Argentina,
Cina) con scambi di studenti e progetti
comuni, anche per la formazione di educatori sociali-interculturali.
In questo modo l’Università di Padova
tiene anche fede alla sua storia plurisecolare, che l’ha sempre vista centro culturale
riconosciuto a livello internazionale e sede
di scambi e di confronti con studenti e studiosi di ogni parte del mondo.
HA

DELLE PROPOSTE A LIVELLO DI DIRITTO

INTERNAZIONALE PER AGEVOLARE LO SCAMBIO
E IL DIALOGO TRA LE CULTURE?

La naturale propensione all’apertura sul
mondo permette all’Università di Padova
di promuovere il dialogo interculturale, che
è sempre più vitale anche per consentire al
Paese, e all’area del Nord-est in particolare, di vivere la propria realtà di terra di
accoglienza con una sensibilità nuova.
Come dicevo, l’Ateneo è forte di tante
esperienze significative in tal senso - dal
nuovo corso di laurea in Storia delle religioni, al Centro per i diritti umani e la

democratizzazione, da cui è nato il Centro
di San Nicolò a Venezia come una delle tre
esperienze universitarie che l’Unione europea assume come proprie, alle collaborazioni del Dipartimento di Psicologia con
Università francesi esperte di studi e prassi sull’inclusione sociale, alla partecipazione, infine, alla Fondazione “Venezia per la
ricerca sulla pace”, dove il dialogo interculturale è esplorato nelle sue dimensioni
più significative a livello nazionale ed
internazionale (tra Costituzione e strumenti Unesco per la protezione del patrimonio intangibile).
Ebbene: quanto alle proposte che, a partire da queste esperienze, l’Università di
Padova formula a livello di diritto internazionale, due potrebbero essere indicate
fra tutte.
QUALI?
Si tratta innanzitutto della creazione ad Arad
di un centro italiano di cultura di cui l’università sarà responsabile per il primo avviamento e, più in generale, dell’individuazione
articolata di tutte le forme in cui può essere
oggi vissuta la cittadinanza europea non
solo dei singoli, ma pure delle istituzioni private e pubbliche: delle università, e della
stessa università di padova fra queste.

A quest’ultimo fine rilevano la messa a
fuoco e la sperimentazione di un rapporto
diretto delle varie componenti dell’università con le istituzioni attraverso forme
appropriate di collegamento informatico:
vera alternativa, questa, ad una dimensione territoriale di cui l’Unione europea
manca a priori nel prospettarsi come
forma di governo “dolce”, promozionale,
della ricerca e formazione e della cultura.
Dall’altro lato, l’integrazione comunitaria
delle università, che in altra sede abbiamo
suggerito vengano riconosciute come
“Universitates europeae”, dovrebbe
potersi incarnare in imprese culturali che,
comuni a due o tre università di tal tipo
appartenenti a Stati membri diversi, vengano insediate in paesi terzi particolarmente significativi, soprattutto alla luce
delle migrazioni che coinvolgano quali
paesi target i Paesi cui tali università
appartengono. Ad esempio, un ruolo in
tale direzione dell’Università di Padova
insieme a università di altri Paesi membri
dell’Unione europea potrebbe, nel medio e
lungo periodo, aiutare il Veneto nella formazione della seconda o terza generazione degli immigrati, facendo dell’Ateneo
padovano una sede in cui la cultura del
loro paese di origine è conosciuta e accreditata.

COMENIUS REGIO: COOPERAZIONE REGIONALE PER L’ISTRUZIONE
Il 3 novembre la Commissione Europea ha dato l’avvio a Comenius Regio, una nuova azione che rientra nel programma per l’apprendimento
permanente, per avviare nuove opportunità per la cooperazione regionale nel campo dell’istruzione scolastica. Con una dotazione annuale di bilancio
di 16 milioni di euro, i partenariati Comenius Regio promuoveranno la cooperazione tra le autorità locali e regionali, le scuole e altre organizzazioni
educative in tutta Europa.
Per saperne di più clicca su: http://bollettinoadapt.unimore.it/allegati/08_36_26_FORMAZIONE.pdf.
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«Per un futuro di umanizzazione
e di convivenza pacifica,
di globalizzazione della solidarietà»
Intervista a Madre Antonia Colombo
osso dire che
nei dodici anni
del mio mandato ho potuto cogliere
molti segni di speranza per
il futuro. Tutte le Ispettorie,
anche se con accentuazioni diverse dovute alle
situazioni culturali e agli orientamenti delle
Chiese locali, si sono impegnate a inculturare il
carisma, dono sempre attuale dello Spirito Santo
per l’educazione delle/dei giovani». L’ha detto,
nei giorni scorsi, Madre Antonia Colombo, superiora emerita delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nel
corso dell’intervista alla nostra Rivista Città Ciofs
Formazione Professionale.
Madre Antonia Colombo di recente ha concluso il suo servizio di animazione come superiora
generale dell’Istituto delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. Per 12 anni ha svolto un servizio
delicato ed impegnativo in particolare perché
oltre 14mila suore sono impegnate nell’ambito
dell’educazione dei giovani. La salvezza dei giovani affidata dal fondatore San Giovanni Bosco
e dalla cofondatrice Maria Domenica
Mazzarello è la missione educativa che le suore
salesiane svolgono con passione e dedizione.

CHE ESPRIME UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER

RIFERIMENTO PER LA MISSIONE EDUCATIVA, POS-

IL FUTURO?

SONO COSTITUIRE UNA BASE PER LA COSTRUZIO-

QUAL

L’ISTITUTO È ATTUALMENTE PRESENTE IN 92
PAESI DEL MONDO. I VALORI CRISTIANI, PUNTO DI

«P

È L’IMPEGNO SIGNIFICATIVO RACCOLTO

DURANTE LE VISITE ALLE OPERE DELL’ISTITUTO,

NE DI UN DIALOGO INTERCULTURALE?

Oggi siamo ancor più consapevoli della fiducia
e della responsabilità che Dio ci dona e che
molta gente, nelle diverse nazioni e nei vari
continenti, implora per un futuro di umanizzazione e di convivenza pacifica, di globalizzazione della solidarietà. È una consapevolezza
condivisa insieme a laiche/laici che chiedono
non solo di collaborare nella missione educativa con le loro prestazioni professionali, ma di
condividere il carisma, la spiritualità dei nostri
Fondatori. E questo è un segno privilegiato di
speranza per il futuro. Ho potuto costatare una
maggiore attenzione a valorizzare le diverse
vocazioni all’interno delle comunità educanti,
sempre più in dialogo per convergere sulla
missione di educare le giovani generazioni con
il tesoro del sistema preventivo. È segno di
speranza anche il crescente numero di animatori/animatrici corresponsabili con noi della
missione educativa, l’attenzione al volontariato, la stessa presenza dei giovani nei nostri
ambienti, che rivela la fiducia delle famiglie,
della società.

La risposta è senz’altro affermativa. I valori
cristiani non sono occasione di conflitto, ma
di dialogo. Lo favoriscono, lo promuovono, lo
esplicitano. Essi hanno una forte valenza
umanizzante. Cristo - dice Benedetto XVI nulla toglie e tutto dona. Essere cristiani è
lavorare con maggiore convinzione a creare
condizioni che favoriscano la convivenza
pacifica di popoli e culture, che riducano il
divario progressivo dei pochi ricchi che
lasciano ai margini una moltitudine crescente di poveri.
I valori cristiani costituiscono una vera e propria grammatica per il dialogo interculturale
e permettono di dare vita a una società del
con-vivere, fondata sulla comune appartenenza di tutti gli uomini e le donne alla
medesima famiglia umana.
La prospettiva interculturale è largamente presente nel nostro Istituto come priorità in molti
progetti e realizzazioni educative. Essa impegna a potenziare un processo dove la varietà
e diversità delle culture siano considerate
come fonte di arricchimento e la differenza
accolta come bene da tutelare anziché ele-
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UNA ESPERIENZA

DA MOLTIPLICARE
A Reggio Calabria 18 ragazzi dell’età di quindici anni circa per problemi familiari o per incomprensioni con gli insegnanti oppure perché appena arrivati in
città dalla Romania avevano abbandonato la scuola e non disponevano più
di alcun progetto di vita e di lavoro. Questi ragazzi si sono imbattuti nel
CIOFS-FP dove hanno avuto l’opportunità di imparare un mestiere e di acquisire una qualifica, per potersi poi ritagliare un posto onesto e dignitoso nel
territorio.
Il modo adottato da tutto lo staff dell’Ente è stato di accogliere questi giovani ponendoli al centro dell’attenzione, facendoli sentire amati e cercando
di scoprire in ognuno di essi, tramite la ragione, la religione e l’amorevolezza, il punto accessibile al bene.
I ragazzi hanno avuto anche la fortuna di conoscere un imprenditore, Vittorio

Caminiti, Presidente di FederAlberghi, gestore di diverse attività alberghiere
e ristorative ad altissimo livello a Villa San Giovanni, che ha sempre creduto
nei giovani e nella necessità di dare loro formazione e opportunità concrete
di inserimento.
Grazie ad un bando regionale finalizzato a realizzare interventi per l’assolvimento dell’obbligo attraverso la formazione professionale, il CIOFS-FP ha
fatto un progetto per realizzare un percorso formativo per la qualifica professionale di Cuoco, chiedendo la preziosa collaborazione del Presidente di
FederAlberghi e usufruendo anche del partenariato con l’Istituto Tecnico
Industriale “A. Panella”. Così, a metà aprile 2008, o per caso o per destino o
perché c’era un progetto di vita che li attendeva, i 18 giovani si sono ritrovati
insieme ad iniziare questa nuova avventura presso il CIOFS-FP.
Questi giovani hanno sempre dimostrato apprezzamento per l’ambiente in
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mento da tollerare; dove si aiuta a prendere
coscienza della propria identità culturale e
dei suoi valori in vista del dialogo tra le culture e della reciproca valorizzazione; dove si
forma al rispetto dell’altro come mistero da
scoprire e appello alla responsabilità. Questo
impegno, assunto da tutta la comunità educante, aiuta anche le comunità FMA ad essere più duttili e dinamiche per rispondere alle
richieste educative. L’internazionalità dell’Istituto presente nei cinque continenti è
una significativa opportunità per favorire il
dialogo interculturale.
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI E DELLE GIOVANI
DONNE COSTITUISCONO UN OBIETTIVO IMPORTANTE PER UNA PROSPETTIVA SOCIALE MIGLIORE.
QUALE SIGNIFICATO L’ISTITUTO ATTRIBUISCE A
QUESTO ASPETTO DELL’EDUCAZIONE? QUALE
SUGGERIMENTO VUOLE OFFRIRE AI FORMATORI?

L’Istituto ha sempre avuto un’attenzione
particolare verso il mondo della formazione
professionale le cui radici sono nella tradizione educativo-carismatica delle origini.
Il cammino dell’Istituto per aiutare, soprattutto ragazze e giovani donne, a scoprire
anche attraverso la professionalità il loro
ruolo nella società si snoda a partire dalla
creazione dei primi laboratori, procede con
la realizzazione di scuole serali di alfabetizzazione, scuole agricole, artigianali, aziendali convitti per operaie, centri di addestramento professionale fino a giungere agli
attuali centri di formazione professionale.
Nel solco della tradizione cristiana e salesiana, la formazione professionale promos-

sa dalle FMA non si limita ad attivare processi intesi a promuovere e valutare le abilità tecniche, ma è attenta alla totalità della
persona secondo le istanze presenti nel
sistema preventivo di don Bosco, dove
vanno di pari passo l’acquisizione critica
delle conoscenze, la formazione affettiva e
l’educazione religiosa. Sono istanze che
incontrano in profondità le aspirazioni della
persona, ne favoriscono la crescita in libertà
e in responsabilità e costituiscono il punto
di avvio per la rigenerazione della società.
La formazione professionale è profondamente in linea con il carisma salesiano non
solo per la completezza formativa che offre,
ma perché spesso avvicina la fascia delle
ragazze e dei ragazzi più bisognosi, quelli
che don Bosco e Maria Domenica Mazzarello hanno privilegiato fin dall’inizio. Gli
attuali centri di formazione professionale
costituiscono il tramite con il mondo del
lavoro. Spesso accompagnano la prima
esperienza lavorativa dei giovani e comunque favoriscono il processo di inserimento
nel mondo del lavoro.
Ai formatori vorrei dire: credete nella vostra
missione. Siate forti nella speranza, soprattutto nelle situazioni in cui i destinatari sono
giovani segnati dal disagio sociale. Vorrei
però anzitutto ringraziarvi: voi rappresentate
un’àncora di salvezza per questi giovani.
Credere nel vostro lavoro è qualificarlo dal
punto di vista educativo e professionale. Ai
poveri bisogna dare di più e meglio.
Il carisma salesiano offre una grande possibilità di unire le forze, di creare sinergie
per donare ai giovani, specialmente a
quelli più svantaggiati, un futuro abitato

cui si trovavano e desiderio di seguire il percorso formativo, ma è stato difficile per loro adeguarsi alle regole di un contesto formativo, frequentare con
assiduità e impegno le lezioni, comprendere la necessità di imparare a fare
sacrifici per costruirsi un futuro dignitoso. Le attività formative quotidiane
sono seguite, anche se con fatica, con forte determinazione ad aiutarli. In
ottobre è giunto il momento più importante del percorso: la prima fase di
attività pratica da svolgere presso le aziende del settore.
Il 15 inizia l’avventura in azienda e, al di sopra di ogni aspettativa, i ragazzi
hanno dimostrato di comprendere come ci si comporta in un contesto lavorativo, sfruttando dal punto di vista formativo l’opportunità loro offerta. Ciò
è stato possibile grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’imprenditore e
del suo valido staff di collaboratori, che, seppur provenienti da un contesto
diverso, hanno dimostrato di condividere e sposare appieno la missione edu-

dalla speranza e dall’amore.
LA FONDAZIONE MARISA BELLISARIO LE HA
CONFERITO, NEL 1997, IL PREMIO MELA
D’ORO PER LA SUA PARTICOLARE SENSIBILITÀ
ALLE PROBLEMATICHE FEMMINILI. SECONDO LEI,
LE DONNE POTRANNO ESSERE PORTATRICI DI
UNA NUOVA MODALITÀ D’IMPRESA PIÙ RISPETTOSA DELLE CONDIZIONI DELLA DONNA?

La mia risposta è sì. Se la donna che gestisce
un’impresa, piccola o grande, aderisce pienamente alla sua identità femminile, sa ascoltarsi in profondità, è capace di far emergere
virtualità positive, ha un maggior rispetto dei
diritti, è abile nel comporre i conflitti.
Per la sua sensibilità la donna è più incline a
promuovere scelte nell’ottica della qualità
della vita: l'essere della donna è per la vita, e
per questo essa è fortemente interpellata a
promuovere la pace, il rispetto, relazioni nel
segno del rispetto, del dialogo, della reciprocità. La donna conosce nel suo corpo e nella
sua carne che cosa significa ricevere la vita,
accoglierla, lasciarla crescere in lei, darla alla
luce, sostenerla, alimentarla, accompagnarla. Essa conosce questa realtà non per sentito dire, ma grazie alla sua personale esperienza, perché sente di possedere un corpo
abitabile, segnato da un ritmo di fecondità
che ha come obiettivo la vita.
È portatrice di nuova modalità di impresa
per la comprensione di tipo olistico che
essa offre: non centrata unicamente sul
profitto, ma sulla crescita umana delle persone, sul rispetto delle loro condizioni di
vita, sullo sviluppo della creatività, sulla
promozione dei più deboli e indifesi.

cativa del CIOFS-FP, accogliendo e seguendo con amore questi ragazzi e
regalando loro tempo, attenzioni, fiducia e conoscenze.
Adesso questi 18 ragazzi hanno finalmente un sogno e l’opportunità di farlo
diventare realtà. Credono nuovamente in se stessi, sanno che non hanno
nulla meno degli altri, possono guardare al proprio futuro con serenità e fiducia e possono regalare grandi soddisfazioni alle proprie famiglie e gratificazione a tutto lo staff.
È questa un’esperienza che fa riflettere: in questa società materialista c’è chi
crede nei ragazzi e affronta qualsiasi sacrificio pur di aiutarli e c’è chi, seppur gestisce un’attività imprenditoriale, non pone il profitto al di sopra di
ogni obiettivo e di ogni scelta ma generosamente mette a disposizione le
proprie risorse e le proprie strutture affinché il sogno di alcuni ragazzi diventi progetto di vita.
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Incontri con la Matematica
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er la prima volta quest’anno è stato
proposto agli Enti di formazione professionale che operano nell’ambito
dell’obbligo formativo nella Provincia di
Bologna di partecipare al XXII Convegno
Nazionale “Incontri con la Matematica” a
Castel San Pietro Terme (Bo), tenutosi nei
giorni 7 - 9 novembre 2008.
Tale iniziativa, organizzata dall’Università di
Bologna, vede la partecipazione di numerosi docenti di matematica e scienze provenienti da tutto il territorio nazionale e offre
diversi seminari di studio e laboratori di
didattica della matematica per le scuole di
ogni grado, da quella per l’infanzia alla
secondaria di secondo grado. La formazione
professionale ha partecipato quest’anno per
la prima volta in seguito ad un percorso di
sperimentazione e formazione sulle competenze di base promosso e attivato dalla
Provincia di Bologna. Tale sperimentazione
ha coinvolto i formatori e i tutor dei centri di
formazione professionale operanti nell’ambito dell’obbligo formativo al fine di introdurre le competenze di base nell’ambito dei
curricola OF. Nei due anni di sperimentazione sono stati individuati moduli specifici
sulle competenze di base all’interno della
formazione professionale relativi alle 4 aree
(linguistica, scientifica, storico-antropologica, tecnico-professionale). I formatori divisi
per aree hanno lavorato facendo riferimento al Documento sugli Standard formativi
minimi relativi alle competenze di base
(Conf. Stato-Regioni, 15/01/04) e alla
Scheda A del Progetto Regionale di Ricerca-

P

Il laboratorio “Matematrix” organizzato nell’ambito del corso di “Operatore del punto vendita - Area informatica
elettronica” - CIOFS-FP di Bologna.

Azione su livelli di apprendimento e crediti
(Relazione tra standard, competenze e
ambiti disciplinari nei percorsi integrati biennio formativo 2004-2006).
Ogni area è stata coordinata da esperti
dell’Università ed il lavoro è stato sperimentato e verificato dagli stessi formatori all’interno dei corsi.
La partecipazione dei centri di formazione al
convegno, ha permesso di esplicitare quanto nelle attività professionali ci sia la presenza di concetti e teoremi di carattere
matematico e quanto queste abilità matematiche si possano acquisire attraverso l’esercizio di tali professioni.
Il CIOFS-FP ha quindi accettato con entusiasmo di coinvolgere i ragazzi del secondo
anno del corso di “operatore del punto ven-

dita - area informatica elettronica” organizzando un laboratorio sulla matematica dal
titolo “Matematrix”.
Questa è stata l’occasione per progettare
un’unità di apprendimento interdisciplinare
con i formatori dell’area tecnico professionale e dell’area delle competenze di base, in
particolare quella scientifico-matematica.
La premessa al lavoro è stata la constatazione che la storia della matematica e dell’informatica sono da sempre saldamente
intrecciate. Basta pensare che il nome di
quello strumento che ogni giorno milioni di
persone nel mondo utilizzano per scrivere,
navigare in Internet, guardare foto, giocare
e svolgere decine di altre attività che nulla
sembrano avere a che fare con la matematica è proprio computer, calcolatore.

IL PARLAMENTO EUROPEO PARLA AI RAGAZZI
“Europa Giovane” è la nuova web tv attivata dal Parlamento europeo nei mesi scorsi, dedicata ai giovani europei per comunicare in rete le attività
dell’Ue. È un canale di informazione importante per i giovani, che potranno conoscere immediatamente gli sviluppi e le iniziative pensate per il
mondo giovanile e studentesco.
Per saperne di più clicca su:
http://www.europarltv.europa.eu/youngEurope.aspx?action=view&packageid=11df2944-1c49-439d-b7f6-158db5f5f637.
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Il computer, oggi potente strumento multimediale, nasce come supporto automatico
al calcolo e ancora oggi uno degli elementi
fondamentali di un microprocessore, cuore
di ogni computer, è la ALU: unità aritmeticologica. Il computer svolge milioni di operazioni matematiche ogni secondo, anche
quando nella nostra attività non compare
alcun numero!
Tensioni, correnti e potenza di funzionamento dei componenti, dimensioni della
scheda madre, frequenza del processore e
dei bus, capacità delle memorie e degli
hard disk, larghezza di banda dei canali di
comunicazione, risoluzione di monitor,
scanner e stampanti, gli stessi prezzi dei
singoli componenti commerciali sono
parametri matematici che un addetto alla
vendita non può trascurare se vuole con-

sigliare al meglio i propri clienti.
Questi parametri sono misurabili e mettono
in gioco nell’allievo conoscenze relative a
grandezze e misure, e la capacità di interpretarle ed operare con esse per trovare
grandezze derivate ed effettuare confronti e
proporzioni.
Il laboratorio è stato costruito mettendo a
disposizione dei visitatori del convegno due
postazioni informatiche. Nella prima postazione ogni visitatore poteva accedere per
verificare, attraverso un quiz preparato ad
hoc dai ragazzi, le proprie conoscenze delle
unità di misura informatiche. Tali conoscenze sono determinanti per distinguere le
diverse prestazioni dei pc presenti sul mercato. Nella seconda postazione al visitatore
veniva consegnata una brochure illustrativa
sulle unità di misura informatiche e veniva

offerto un servizio di preventivo di spesa
rispetto all’acquisto di un pc in base alle esigenze espresse dal visitatore.
I ragazzi hanno gestito il laboratorio relazionandosi con i numerosi visitatori interessati
a capire il lavoro svolto. Questo ha permesso loro di esprimere le competenze acquisite relazionandosi con persone adulte estranee, ma soprattutto interessate ad ascoltare
quanto avevano da raccontare.
L’interesse suscitato è stato alto ed il convegno è stato una bella vetrina per il CIOFS-FP
e per la formazione professionale in genere,
in quanto si è avuta la possibilità di mostrare quanto la formazione professionale ha
obiettivi comuni al mondo della scuola e
quanto questi possano essere raggiunti
attraverso metodologie didattiche alternativa e l’utilizzo di strumenti innovativi.

L’ASPETTO EDUCATIVO DELL’ECUMENISMO - Cesare Bissoli
L’ecumenismo inteso come movimento che ha per scopo l’unità delle
diverse confessioni cristiane non dice molto a giovani di oggi. Eppure ha
in sé un potenziale educativo significativo che qui esponiamo tenendo
conto di diversi livelli: storico-culturale, dialogico, operativo.
Per livello storico - culturale qui si intende la considerazione esplicita della
divisione dei cristiani e del processo di riconciliazione. Ebbene ciò ci fa
uscire da una visione chiusa e ristretta della nostra identità cattolica, portandoci invece ad allargare l’orizzonte su un triplice versante: doloroso, in
quanto ci si rende conto che la Chiesa è lacerata da una divisione che il
Fondatore non ha certo voluto, divisione che tocca anche la Chiesa
Cattolica, divisione che con tutte le forze va superata per essere discepoli
genuini di Gesù Cristo; versante anche positivo, in quanto lo Spirito del
Signore opera in fratelli e sorelle da noi divisi che hanno in comune il
sacramento che fa i cristiani, il Battesimo, la Bibbia, la preghiera e la
sostanza del Credo cristiano. Si apre allora un prezioso versante culturale
che porta allo studio di questa situazione, conoscendo le cause della divisione, l’identità delle singole confessioni, le grandi tappe verso l’unità nell’attuale cammino ecumenico.
Anche a livello dialogico si esprime un notevole potenziale educativo. Vuol
dire acquisire una doppia capacità. La prima è capacità di dialogare di
fatto con membri di altre confessioni, protestanti, ortodossi, anglicani e le
varie sotto-denominazioni. Per dei giovani significa precisare meglio la
propria identità cattolica e quindi condividere momenti di incontro con
personalità delle diverse confessioni per capire il loro modo di vivere la
fede in Gesù Cristo imparando a conoscere le ragioni del distacco. Ma una
vera pratica di dialogo porta con sé il pregio di creare in se stessi una mentalità dialogica, quello di ascoltare prima di giudicare, di ritrovarsi sui punti

che uniscono, prima di accentuare quelli che dividono, vivere la propria
identità cattolica senza fanatismo, ma anche senza svendere in accordi
superficiali.
Un terzo livello portatore di educazione è quello operativo, dove cioè si
vive il dialogo ecumenico in maniera attiva e pratica. La Chiesa cattolica
ha dato dei sicuri orientamenti a partire dal Vaticano II con il documento
Unitatis Redintegratio (reintegrazione dell’unità della Chiesa). Ricordiamo
diverse attività: una conoscenza seria di ciò che è ecumenismo e del movimento ecumenico; la celebrazione della settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani che va ogni anno dal 18 al 25 gennaio; la visita delle comunità non cattoliche e il dialogo preparato in antecedenza con i responsabili. Vi sarebbe poi una direttiva da adempiere che però va oltre il mondo
giovanile, ma che è bene conoscere: l’incontro con questi fratelli divisi tramite la Bibbia. Così si è espresso il Sinodo recente nella Proposizione 36.
“La Bibbia è veramente un luogo privilegiato di incontro tra le diverse
Chiese e comunità ecclesiali. Ascoltare insieme le Scritture ci fa vivere una
comunione reale anche se non piena, spinge al dialogo della carità e fa
crescere quello della verità”.
Non da ultimo fa parte centrale di una educazione ecumenica non creare
conflitti nella comunità cui si appartiene, magari per ragioni di prestigio o
di intolleranza. È l’orgoglio che divide, solo la carità unisce. In questa logica diventare capaci di riconciliazione in famiglia, tra i compagni, nel
gioco.., è il miglior segnale di una mentalità ecumenica che raggiungerà
anche le divisioni nella fede.

a 360 gradi

Cesare Bissoli: è professore ordinario di Bibbia e catechesi presso
l’Università Pontificia Salesiana.
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Viaggio-premio a Roma per 160 giovani
dei centri di formazione CIOFS-FP
iù di 160 ragazzi in visita a Roma come
premio per la vincita del concorso
nazionale rivolto ai Centri di formazione professionale del CIOFS-FP dal titolo
“Progettazione e realizzazione di unità di
apprendimento”. Il viaggio premio, iniziato il
10 dicembre scorso con la visita a San Pietro
e la partecipazione dei ragazzi e degli accompagnatori all’Udienza generale del mercoledì
dal Papa, è continuato nel pomeriggio con un
giro turistico per le strade della Capitale. La
giornata dell’11 è iniziata con la visita presso
la Sede dell’Unicef e l’incontro con il presi-

P

dente nazionale, proseguendo nel pomeriggio
con la visita al Quirinale e all’Altare della
Patria. In serata è stato organizzato un
momento di animazione animato dal Clown
Pastasciutta, presso la sede dei Salesiani del
Gerini dove i ragazzi sono ospitati.
L'ultima giornata è stata riservata alla premiazione ufficiale del concorso, alla presenza
della presidente nazionale del CIOFS-FP suor
Lauretta Valente presso l’Istituto Salesiano del
Sacro Cuore in Via Marsala 42, e nel pomeriggio, prima della partenza, la visita finale
alla Camera dei Deputati.

Il concorso è stato dedicato alla ricorrenza
contemporanea nell’anno in corso di tre eventi significativi a livello internazionale: l’Anno
Europeo del Dialogo Interculturale, il 60°
Anniversario della Costituzione Italiana, il 60°
anniversario della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani. Ogni evento ha costituito un
contenuto specifico per l’elaborazione di unità
di apprendimento per gli allievi della formazione professionale. Sono stati premiati i primi
3 gruppi-classe classificati di ogni tema previsto dal regolamento e 2 menzioni speciali, per
un totale di oltre 200 ragazzi.
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PEDAGOGIA INTERCULTURALE E SOLIDARIETÀ GLOBALE - Guido Barbera
“L’importanza dell’interculturalità dalla relazione umana alla pedagogia nello scenario
formativo odierno”. È questo il tema trattato
nel libro Pedagogia interculturale e solidarietà globale curato da Guido Barbera, presidente del CIPSI (Coordinamento di Iniziative
Popolari di Solidarietà Internazionale), e pubblicato nel 2007 dalla casa editrice Emi nella
collana Mondialità. Il libro vuole sensibilizzare il lettore all’accoglienza e all’incontro con
le diverse culture, educando contemporaneamente alla pace, alla cooperazione e allo sviluppo.
Il testo fornisce un’interpretazione dell’interculturalità intesa come rapporto tra due o più culture, che comporta un arricchimento reciproco di
tipo dinamico. Arricchimento reciproco di valori, usi, costumi e tradizioni che presuppone prima di tutto la possibilità di cambiamento del proprio status di partenza. Da questa base si sviluppa la pedagogia interculturale, che nasce nel contesto della globalizzazione e si occupa di
organizzare le condizioni più favorevoli all’integrazione e all’interazione
fra mondi di diversa origine e tradizione etnica. Si preoccupa di facilitare la conoscenza reciproca, la disponibilità allo scambio e all’incontro,
ma anche il cambiamento degli uni e degli altri. Nella consapevolezza
che, di fronte ad una dimensione sociale sempre più complessa e dinamica, l’esigenza di educatori, insegnanti e operatori non è tanto quella

di trovare qualcuno cui demandare la soluzione dei problemi, ma piuttosto avere “strumenti” di lavoro che consentano di operare con competenza, efficacia ed efficienza.
Il volume offre a questi soggetti, ma anche agli esponenti della società
civile, la possibilità di acquisire ed approfondire il significato di parole
chiave quali immigrazione, cittadinanza, identità, integralismi, soprattutto davanti alla scomparsa delle barriere geografiche, dei rigidi confini tra
Stati ed alla tendenza all’omologazione dei comportamenti individuali da
parte del mercato. È un testo che può aiutare a comprendere come deve
rispondere l’educazione di fronte a tali processi e che, nel contempo, fornisce una serie di proposte didattiche e metodologiche sulla solidarietà e
sulla responsabilità di una cittadinanza critica. Nel volume sono infatti
presenti diversi suggerimenti e proposte operative concrete sulle modalità di educazione alla pace. Sul modo di gestire i conflitti, trasformarli in
elementi proficui e positivi e imparare da essi per migliorare i processi di
educazione alla pace. Sull’importanza per i soggetti attivi nella cooperazione internazionale di stilare progetti di Educazione allo sviluppo dettagliati e accurati, in grado di proporre uno sguardo sul mondo che apra
possibilità di incontro, di scoperta e connessione tra realtà diverse, considerando le persone fulcro di questo processo in quanto costruttrici di
ponti, esploratrici di frontiere, saltatrici di muri.
In appendice, il volume propone le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri in Italia, offrendo un quadro esaustivo
della normativa di riferimento insieme ad indicazioni operative.
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Confap: il futuro è per tutti?
are un contributo alla corretta
conoscenza della Formazione
Professionale Iniziale in Italia,
rendendo giustizia, con una informazione
vera e libera da pregiudizi, alle migliaia di
persone che lavorano in questo settore ed ai
ragazzi che ne usufruiscono. Oggi la formazione professionale iniziale non è presente
in tutte le Regioni e quindi non è un diritto
per tutti».
Così Attilio Bondone, presidente della Confap
(Confederazione Nazionale Formazione
Aggiornamento Professionale, che raggruppa

«D

formazione professionale della Confap, a
favore dei giovani dai 14 ai 18 anni, ha dato
vita ad un sistema unitario dal punto di vista
contenutistico, didattico e laboratoriale,
ormai diffuso in molte regioni del nostro
Paese. I risultati di questa sperimentazione
hanno offerto un contributo per la costruzione di un percorso triennale organico che
sfocia nel conferimento di una qualifica professionale articolata, ad oggi, in 14 profili
professionali spendibili sul territorio nazionale e inquadrate in specifici livelli europei
(Accordo del 5 ottobre 2006).

Regioni - dice Bondone - è stato caratterizzato negli ultimi anni da significative oscillazioni in relazione al numero dei corsi. Di
contro, e a nostro favore, c’è il rimarchevole
risultato in termini di allievi formati, che
hanno raggiunto il massimo storico. Tutto
ciò non può essere ignorato. È arrivato il
momento di far comprendere a tutti il reale
contributo che il settore formativo può dare
al Paese. Bisogna far emergere ciò che già
esiste e inserirlo in pianta stabile nelle leggi
finanziarie che si susseguono».
«D’accordo che la Formazione Profes-
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36 Enti e Associazioni), ha presentato la conferenza stampa sul tema “Istruzione e formazione professionale. Il futuro è per tutti?”,
che si è svolta a Roma il 2 dicembre presso la
sede della Confap, per porre all’attenzione
dei media la necessità di creare e stabilizzare
un sistema di formazione professionale in
tutte le Regioni italiane.
Alla presenza di Attilio Bondone, sono intervenuti Valentina Aprea (Pdl), Silvia Costa
(Coordinatore della IX Commissione
Istruzione Lavoro Ricerca e Innovazione
della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome), Alessia Mosca (PD), Michele
Vietti (Udc) e Giovanni Bocchieri (Capo
Segreteria Tecnica del Ministro Mariastella
Gelmini – MIUR).
L’impegno di ricerca sulla peculiarità del servizio formativo portato avanti dagli Enti di

Al momento della conferenza stampa, la
Formazione Professionale Iniziale rischia di
non contare sul finanziamento indispensabile per la sua stabilizzazione e diffusione su
tutto il territorio nazionale, da parte dei
Ministeri competenti (MIUR e MLPS).
Si auspica che la spesa per l’istruzione, prevista nel disegno di legge approvato dal
Consiglio dei Ministri il 3 ottobre 2008,
comprenda anche quella per la FPI, storicamente di competenza delle Regioni. La FPI è
ormai parte del sistema dell’istruzione, in
quanto regolata sulla base dei Livelli
Essenziali delle Prestazioni (LEP), secondo il
cap. III del decreto legislativo n. 226 del
2005. Si tratta pertanto di determinarne la
spesa sulla base dei costi standard associati
ai livelli essenziali delle prestazioni.
«L’andamento delle attività formative delle

sionale è un bene ma non basta solo proclamarlo a parole o pubblicamente - conclude Bondone nel suo discorso di apertura. Serve un impegno forte e deciso affinché coloro che usufruiscono di questo servizio, circa un milione di giovani, non restino senza istruzione e formazione per mancanza di risorse».
Alla luce di quanto detto e ribadito, e cioè
che la Formazione Professionale è una risorsa per dare un futuro a molti giovani, è chiaro l’appello di Confap a coloro che siedono
in Parlamento, perché in vista dell’approvazione della Legge Finanziaria si uniscano in
difesa della Formazione Professionale
Iniziale, fino ad oggi efficace antidoto contro la dispersione scolastica e il disagio, oltre
che strumento efficace per l’inserimento nel
mondo del lavoro.
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«Trovare nella crisi la leva
per l’avvio di processi di cambiamento»
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l 42° Rapporto Censis sulla situazione
sociale dell’Italia delinea un 2008
caratterizzato dal sovrapporsi di tre
fattori di crisi.
Il primo, già segnalato lo scorso anno, è la
fragilità della nostra struttura socioculturale, che conferma la realtà di una società
“mucillagine”, senza connessioni di rete e
senza tensione ad obiettivi ed impegni
comuni. Questa regressione antropologica, con i suoi effetti di fragilità sociale, è
visibile nel primato delle emozioni, nella
tendenza a ricercarne sempre di nuove e
più forti, al punto che «la violenza o lo
stravolgimento psichico si illudono di
avere un bagliore irripetibile di eternità,
mentre nei fatti sono solo passi nel
nulla».
Il secondo fattore riguarda il proliferare di
tante piccole e medie paure collettive (i
rom, le rapine, la microcriminalità di strada, gli incidenti provocati da giovani alla
guida ubriachi o drogati, il bullismo crescente anche in età finora insospettabili, il
lavoro che manca o è precario, la perdita
del potere d’acquisto, la riduzione dei
consumi, le rate del mutuo), a cui i media
hanno fatto da cassa di risonanza e che,
essendo stato un anno di elezioni, la politica ha trovato vantaggioso enfatizzare,

I

promettendo di fronteggiarle con adeguati interventi di sicurezza pubblica o di protezione sociale. Ma l’impressione è che la
rincorsa delle paure abbia prodotto alla
fine una più profonda ed intima insicurezza, quasi una ulteriore sensazione di fragilità.
Ultimo fattore è il panico diffuso da
un’implosione finanziaria internazionale
senza precedenti e di cui temiamo gli
effetti negativi predetti per il prossimo

anno. La crisi ha segnato il Paese ed ha
determinato un salutare allarme collettivo. Si tratta di vedere se il corpo sociale
coglierà la sfida, se si produrrà una reazione vitale per recuperare la spinta in
avanti, sebbene siano in agguato le «italiche tentazioni alla rimozione dei fenomeni, alla derubricazione degli eventi,
all’indulgente e rassicurante conferma
della solidità di fondo del sistema».
Le Considerazione generali del 2008 sottolineano il pericolo sotteso alla tentazione di confidare ancora nelle capacità e
furbizie adattive che storicamente ci contraddistinguono ma che oggi significherebbero rinuncia ad un ulteriore sviluppo,
individualismo nel vivere ed acuirsi del
disagio sociale e degli squilibri. Non basta
una reazione puramente adattiva, è
necessario trovare proprio nella crisi la
leva per l’avvio di processi di cambiamento. Processi che per il Censis passano
attraverso una seconda metamorfosi
(dopo quella degli anni fra il ’45 e il ’75),
che forse è già silenziosamente in marcia.
Una seconda metamorfosi sarà il risultato
della combinazione dei «caratteri antichi
della società» con i processi che fanno da
induttori di cambiamento. Ed il “reagente
chimico” necessario alla nuova meta-

LLP: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 2009
La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, l’8 ottobre, ha pubblicato l’invito a presentare proposte di attività che potrebbero ricevere un contributo
finanziario comunitario all’interno del Lifelong Learning Programme nel 2009.
Si sta completando il quadro delle attività previste dal Programma, considerato sempre più luogo della sperimentazione della ricerca e
dell’innovazione. Con Comenius Regio le autorità in materia d’istruzione decentrate sul territorio potranno farsi parte attiva di progetti di
collaborazione con una istituzione analoga in un altro paese, coinvolgendo organismi ed istituzioni che ai livelli locali hanno un ruolo nei processi
educativi (scuole, famiglie, associazioni giovanili, istituti di formazione, parti sociali). In Grundtvig, invece, sono state rinforzate le occasioni di
incontro e le opportunità di mobilità dei discenti adulti e dei loro formatori.
Le priorità strategiche confermano lo stretto legame che si è voluto creare fra il programma e le politiche comunitarie volte a migliorare la qualità
dei sistemi di istruzione e formazione.
Per approfondimenti: http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=522&id_from=1.

ultima ora

dicembre 2008

CITTÀCIOFS-FP

morfosi potrà scaturire da alcuni fattori
quali: la presenza e il ruolo degli immigrati, visto che molte delle novità future
verranno dalla loro consistenza qualitativa, dalla loro emulativa moltiplicazione di
spiriti imprenditoriali; l’azione delle minoranze vitali specialmente di quegli operatori (piccoli e medi, commerciali e finanziari) che continuano ad essere dei players
significativi nell’economia internazionale;
la crescita della componente competitiva
del territorio (oltre e dopo i distretti e i

borghi avremo nuove cinture urbane,
nuove città-imprese, con effetti imprevedibili sulla mobilità territoriale e sul pendolarismo); l’affermazione di una propensione ad una temperata e misurata
gestione dei consumi e dei comportamenti; il passaggio dall’economia mista (mix
pubblico-privato) ad un insieme oligarchico dei soggetti economici sia pubblici che
privati (fondazioni, gruppi bancari, utilities, ecc.); l’innovazione degli orientamenti geopolitici, visto che è prevedibile

una minore “dominanza” occidentale ed
è in corso una ancora primordiale attenzione (di curiosità o di timore) verso le
direttrici orientali e meridionali della politica, della cultura, della religiosità.
È necessario puntare sulla dinamica
sociale ed economica di più lungo periodo, in un ventaglio ampio di soggetti, di
spazi, di tempi delle decisioni, al cui interno trovino spazio di realizzazione e di
progressivo impasto le tante piccole
metamorfosi in atto.
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L’APOSTOLO PAOLO DI TARSO SUL WEB - Maria Moretto e Carla Valente

In Internet sono oltre 68mila le voci che fanno eco alla parola “Paolo
Apostolo”. Navigare diventa così un termine sperimentato anche
dall’Apostolo delle Genti. Paolo cavalca oggi le onde elettroniche per portare la Parola al centro del mondo. Ci troviamo a “navigare” per rintracciare Lui e creare su web quella comunità che ancora tesse relazioni attraverso l’autorevolezza della sua Parola, ma soprattutto sulla ricchezza della
sua esperienza del Risorto.
La voce “Paolo Apostolo” è legata a comunità cristiane che nella storia
l’hanno scelto come modello e protettore, piccole e grandi chiese, cappelle e cattedrali portano il suo nome.
Dalla ricerca sulla rete risultano siti dedicati totalmente a lui i quali propongono diverse iniziative, tutte volte a far conoscere la sua personalità, la
sua strategia di comunicazione, la metodologia pastorale, l’umiltà di lavorare in équipe.

Vi è il sito ufficiale dell’anno paolino che informa circa le iniziative che si
svolgono a Roma in particolare nella Basilica di S. Paolo fuori le mura. Esse
vanno dal concerto di musica sacra alle catechesi del Papa; è inoltre possibile trovare, tra l’altro, link su servizi come prenotarsi per gli eventi ospitati in basilica, celebrazioni particolari… visite guidate, ecc. L’indirizzo è:
www.annopaolino.org .
Il sito www.paulusweb.net è ricco di articoli che toccano in modo interdisciplinare il patrimonio artistico delle basiliche romane, cogliendo aspetti e
approfondimenti teologici del pensiero paolino. Il sito rimanda alla rivista
«Paulus», dedicata completamente all’anno paolino in corso; da questo è possibile trasbordare in vari siti cattolici come: Sir. Misna, AsiaNews, Zenit. È inoltre possibile intrattenersi per approfondimenti sul blog del medesimo sito.
Altrettanto interessante è il sito www.paoloapostolo.wordpress.com predisposto dalle edizioni paoline; si presenta ricco di titoli di pubblicazioni per chi
intende approfondire il pensiero dell’apostolo, ma non tralascia proposte
catechetiche e pastorali da realizzare con i giovani. Non mancano documenti, foto e aggiornamenti sui luoghi paolini: Tarso, Antiochia…
Il sito www.paoloditarso.it è legato ad un’associazione culturale con sede istituzionale a Roma nella Basilica S. Maria degli Angeli e dei Martiri. Esso cerca
di creare un dialogo fra catechesi arte e turismo.
Nel sito www.culturacattolica.it è possibile trovare una serie di articoli raggruppati per tematiche utili a chiunque abbia compiti formativi o semplicemente desidera approfondire gli scritti e la personalità dell’Apostolo delle
Genti.
In lingua francese è il sito www.paulissimo.dominicains.com che espone “il
mondo di Paolo”, “le vie di Paolo”, la sua teologia, lo stile…
Dedicato alla lectio divina e alla liturgia in generale, compresa la preparazione dell’omelia, è sempre in francese il sito www.anneesaintpaul.fr realizzato da un’equipe di esegeti, teologi e predicatori della diocesi di
Versailles per un servizio alla formazione di tutti i cristiani.

su Web

Lauretta Valente, Fabrizia Pittalà

Dentro la città La piazza
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Forgot incontra i formatori

indagine Forgot coinvolge in questa
quinta fase i formatori dei Centri di
Formazione Professionale. Ci proponiamo di aprire uno spazio di dialogo con
loro, in cui dibattere temi formativi ed educativi.
Vorremmo definire un quadro conoscitivo
sulle interpretazioni dei formatori in rapporto agli atteggiamenti, alle reazioni, alle
potenzialità dei destinatari dei percorsi formativi. Vorremmo comprendere meglio cosa
ritengono sia possibile ottenere dai loro
ragazzi in formazione e quali sono le maggior difficoltà nell’approccio educativo con
loro.
Considerato la tipologia dei destinatari e le
difficoltà di costruire metodologie adeguate,

L’

riteniamo importante conoscere gli aspetti di
maggior criticità che i formatori rilevano nell’attuale impostazione del sistema formativo: il primo ingresso degli allievi nella formazione, l’impatto con le unità di apprendimento, con le materie, con lo stage, con l’inserimento post-qualifica.
Rispetto all’impianto attuale del progetto
formativo, riteniamo significativo ricevere
dai formatori suggerimenti metodologici e
organizzativi, per rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze di apprendimento degli allievi della formazione professionale.
Dopo aver preso in esame questi elementi
rivolti prevalentemente ai ragazzi e al sistema formativo, vorremmo conoscere anche le

esigenze personali di sostegno in rapporto al
compito educativo che i formatori svolgono
quotidianamente.
Il questionario verrà distribuito per e-mail e
pubblicato come allegato alla rivista di
marzo 2009 e potrà essere compilato in
forma anonima. I dati richiesti 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 2009.

NUOVO PORTALE DELLA RETE “EUROGUIDANCE”

ultima ora

La rete Euroguidance è il network dei Centri Risorse presenti in tutta Europa con l’obiettivo di mettere in relazione i sistemi di orientamento
professionale europei. Essa promuove la mobilità in Europa per motivi di studio e di formazione, affiancando gli operatori di orientamento e i singoli
utenti per una migliore comprensione delle opportunità disponibili nella Comunità per i cittadini europei.
http://www.euroguidance.net/ è il nuovo portale della rete, disponibile in diverse lingue europee.

L’Europa
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L’Europa per i cittadini:
partecipare per fare la differenza
el mese di novembre, la Commissione
europea, nell’ambito di una cerimonia
che si è svolta a Bruxelles, ha insignito
di “Stelle d’oro della cittadinanza europea attiva” dodici progetti di partecipazione civica. Le
Stelle d’oro sono il riconoscimento ufficiale assegnato ogni anno a progetti finanziati nell’ambito del programma “L’Europa per i cittadini”.
La cerimonia è stata anche l’occasione per inaugurare ufficialmente il Forum 2008 “L’Europa
per i cittadini”, un’opportunità per discutere
sulle questioni legate alla partecipazione attiva
dei cittadini e per conoscere le differenze e le
affinità culturali con i cittadini di altri paesi europei. Il programma sostiene anche progetti per la
memoria storica con l’obiettivo di stimolare tra i
cittadini europei la consapevolezza del loro
retaggio storico comune e di “utilizzare il passato per costruire il futuro”.
Partecipare all’evento è stata un’opportunità
per intuire quali siano state le priorità della
commissione giudicatrice premiando quei
progetti che hanno voluto dare visibilità a
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regioni depresse dal punto di vista economico e/o sociale; favorire l’inclusione sociale e
combattere la discriminazione; accrescere nei
cittadini la consapevolezza di un’identità
europea comune; sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dello sviluppo sostenibile
per la riduzione dell’inquinamento; accrescere la partecipazione della società civile al
dibattito sulle politiche dell’Ue; favorire lo
scambio tra diverse esperienze giornalistiche;
stimolare la partecipazione attiva dei giovani
ai dibattiti a livello europeo; favorire lo scambio tra diverse prospettive culturali per
migliorare la comprensione reciproca; attivare percorsi di sensibilizzazione e preservazione della memoria storica su tematiche fondative dell’identità europea (olocausto, resistenza ai totalitarismi in Europa, etc.);
Poi, nei workshop è stato possibile evincere
alcune caratteristiche del Programma, tra cui
l’area su cui la Direzione Generale “Istruzione e Cultura” intende prossimamente
lavorare. È emerso che la distanza tra

l’Unione europea, intesa come entità politica
dinamica ed operativa, e i cittadini è ancora
molto forte. La percezione dominante considera ancora l’Ue un apparato burocratico
spesso sovrapposto agli stati nazionali. Ciò
impedisce una reale presa di coscienza da
parte della società civile di un’identità europea che accomuna tutti i cittadini dell’Ue,
fattore sul quale “L’Europa per i cittadini”
insiste in modo particolare: creare gli europei
dopo aver creato l’Europa. A questo proposito il Programma si mostra come trait d’union
tra la dimensione europea più ampia e quella locale.
Un elemento innovativo riguarda le forme di
partecipazione attraverso l’uso di tecnologie
informatiche e telematiche (e-partecipation).
Per le consultazioni on line si segnala il portale “Your voice”, accessibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/yourvoice/.
Per ulteriori approfondimenti sul tema è possibile visitare il sito dedicato al programma:
http://ec.europa.eu/citizenship.

COS’È IL PROGRAMMA “L’EUROPA PER I CITTADINI ?”

La Commissione europea, il Parlamento europeo e il
Consiglio dell’Unione europea hanno deciso di istituire il
programma “L’Europa per i cittadini” per applicare in concreto il quadro giuridico volto a sostenere un’ampia
gamma di attività e di organizzazioni che promuovono la
partecipazione attiva dei cittadini e delle organizzazioni
della società civile al processo di integrazione europea.
Il programma si basa sull’esperienza maturata nel quadro
del precedente programma, inteso a promuovere una cittadinanza europea attiva nel periodo compreso tra il 2004
e il 2006. L’attuale programma è stato presentato dalla
Commissione a seguito di un’ampia consultazione con i
diversi interlocutori e di una valutazione ex ante, che ha
analizzato la necessità di un intervento a livello comunitario e l’impatto atteso dal programma nel settore in que-

stione. Grazie a queste riflessioni, il programma di seconda
generazione, che coprirà il periodo compreso tra il 2007 e
il 2013, dimostra un certo grado di maturità, attraverso una
combinazione di continuità e innovazione.
Obiettivi generali del programma sono: dare ai cittadini
l’opportunità di partecipare alla costruzione di un’Europa
sempre più vicina, democratica, unita nella sua diversità
culturale e da questa arricchita; sviluppare un’identità
europea fondata su valori, una storia e una cultura comuni; promuovere un senso di appartenenza all’Unione europea tra i cittadini; promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca dei cittadini europei.
La Guida al Programma è disponibile in italiano su:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide/documents/pro
gramme_guide_it.pdf.
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Solidarietà e Terzo Settore
Antonio Raimondi

1

16

el linguaggio italiano corrente la
parola solidarietà fa riferimento ai
rapporti di comunanza tra persone
pronte a collaborare tra loro e ad assistersi
a vicenda nella piena condivisione dei casi
e delle responsabilità. Solidarietà deriva dal
latino “solidus”, un tutt’uno, una cosa sola
(una moneta di oro molto solida). Infatti, la
solidarietà dovrebbe essere la partecipazione ad una condizione altrui più sfortunata
della nostra. Questa partecipazione deriverebbe, a sua volta, dal riconoscimento che
la condizione altrui non è nettamente separata dalla nostra, ma che, per ritrovata
identità con l’altro, sussiste una com-partecipazione di destino e una responsabilità
comune differenziata. La solidarietà si può
estrinsecare a livello delle singole persone,
delle famiglie, ma anche a livello associativo, dove a regolamentare gli “obiettivi”
della solidarietà interviene uno Statuto
liberamente accettato dai membri facenti
parte. Considerando anche il livello dello
spazio in cui agisce, essa può operare a
livello di quartiere, di città, o anche a livello nazionale ed internazionale: questi livelli non sono di per sé diversi tra loro, anzi il
valore della solidarietà fa sì che si operi
concretamente ad un livello, avendo però
presente tutti gli altri. Infatti, questa categoria del “pensare globalmente e agire
localmente” è particolarmente importante
per quanto concerne la dimensione educativa alla solidarietà, soprattutto delle nuove
generazioni. La solidarietà, poi, ha a che
vedere con la costruzione del “bene comune” come principio portante della sua stessa etica. Il solidus si gioca anche in una partita quale la “costruzione della Polis”, in
una ottica di sintesi degli interessi contrapposti per favorire la convivenza sociale:
solo in una società solidale si può evitare la
sopraffazione di un gruppo sull’altro.
Questo è vero a livello locale, nazionale ed
internazionale.
Il terzo settore si definisce una realtà che si
inserisce tra i due pilastri costituiti dallo
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Stato e dal mercato. Esso rappresenta un
insieme composito e variegato di enti e di
organismi senza fine di lucro, quali associazioni, mutue, organizzazioni di volontariato, enti morali, fondazioni, cooperative
sociali e imprese non-profit tout court. La
maggior parte di queste organizzazioni ha
la vocazione di fornire beni e servizi e svolge, quindi, attività di natura economica:
esse tendono a differenziarsi dalle imprese
classiche per l’assenza di scopi di lucro,
mentre il loro carattere privato le differenzia dal settore statale. È dunque il sociale
l’ambito di intervento del terzo settore: per
questo si parla anche di “economia sociale” e di “economia associativa”. L’immagine del terzo settore rimanda ad aspetti quali una grande ricchezza di soggettività
e di operatività, legati ad un complesso di
risorse, materiali ed immateriali, messe in
campo in termini di solidarietà attiva, di
relazionalità e autorganizzazione, che ne
fanno una grande realtà in crescita, caratterizzata sempre di più anche per il dato
occupazionale che esprime.
Alcune analisi condotte al livello europeo
dicono che tale settore rappresenterebbe il
6% delle imprese private, con una quota di
occupazione che va dal 4,5 al 5,3%. In
Italia il terzo settore cresce quantitativamente in particolare durante gli anni ‘80 e
trova il suo pieno riconoscimento nel
decennio successivo, anche con la costituzione ufficiale del “Forum permanente del
Terzo Settore”. L’importanza del terzo settore è direttamente collegato alla crisi del
Welfare, ossia dello Stato Sociale. In questo
caso ci troviamo di fronte ad una sussidiarietà “forzata dall’alto” (causa la crisi) e
non proveniente dal basso.
Coniugare la solidarietà con il terzo settore
è quanto mai importante, altrimenti quest’ultimo potrebbe rischiare di essere uno
strumento di “carità pelosa”, o addirittura
compiacente con uno Stato che abbandona
i propri doveri di redistribuzione delle risorse per garantire uguaglianza di diritti ai

propri cittadini. Infatti, ci si può trovare di
fronte ad una solidarietà “degenerata” e
“commercializzata” che muove più all’elemosina che non ad una giustizia sociale.
Pur riconoscendo l’importanza delle risorse
economiche per finanziare l’organizzazione
dei servizi alle persone bisognose, la sola
elemosina, se non accompagnata da una
azione di coscientizzazione al problema per
una presa di posizione individuale e collettiva, rischia di aumentare ulteriormente le
distanze fra “aiuto” e “bisogno”. Le organizzazioni non-profit, le associazioni di
volontariato e gli altri soggetti che sono
una parte significativa del movimento del
terzo settore, dovrebbero sempre avere
come orizzonte la prospettiva della trasformazione della causa di ingiustizia per cui
sono costretti ad intervenire nel loro settore di competenza. Si parte dalla condivisione del dolore e della sofferenza, per passare ad un progettazione di sviluppo umano,
per arrivare ad una giustizia sociale in cui i
diritti fondamentali delle persone siano
pienamente rispettati. Si tratta di costruire
percorsi per una organizzazione sociale
equa: in questi percorsi, l’intero terzo settore. gioca un ruolo fondamentale. Anche le
imprese sociali (cooperative, ecc.) hanno in
questo un ruolo cruciale, essendo impegnate nell’ambito economico in senso stretto,
che sembra l’ambito più difficile da penetrare e trasformare. Infatti, non vi è dubbio
che oggi il terzo settore, la società civile
organizzata sono considerati nuovi soggetti politici nella arena politica internazionale. Nelle realtà organizzate la solidarietà
deve avere questa particolare attenzione
“politica” della costruzione di strutture che
partano dall’Uomo per ritornare all’Uomo:
la solidarietà è l’elemento umano che permette di servire la persona e l’intera società
con questa prospettiva.
1

Voce tratta dal glossario Le parole chiave della
formazione professionale, curato dal CNOSFAP (2007).

Aspettiamo Vita
attendiamo Amore
Giustizia Pace
desideriamo Autenticità
Tenerezza Gioia
Felicità
Per il Cristiano
tutto questo è una Persona
Gesù Cristo
per moltissimi è Dio
per tutti è una vita più serena
un mondo più vivibile
Il nostro impegno
è aiutare i nostri ragazzi
a costruire tutto questo

Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo
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