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Lauretta Valente

Editoriale

impegno per la costruzione di una identità sociale degli
Organismi Storici della Formazione ha condotto ad una
riflessione più coordinata tra le strutture di CONFAP e
FORMA, che di fatto costituiscono la parte principale dell’attuale sistema di formazione professionale nel nostro Paese.
Attualmente, si delinea la prospettiva concreta della costruzione
di un progetto IFPQ (Istruzione e Formazione Professionale di
Qualità), che può dare identità unitaria alle strutture che aderiscono a comuni principi e valori e sono impegnate per una offerta peculiare e qualificata di formazione professionale.
I punti di riferimento del servizio e dell’impegno sono stati già
oggetto di attenzione nella preparazione del documento di base
ed anche la rivista ne ha fatto riferimento. Riguardano, in sintesi, i il target, la creazione e adozione di metodologie attive coinvolgenti, la adozione di una pedagogia personalizzata della
motivazione e del successo formativo, la sana gestione amministrativa, il confronto con le famiglie, la collaborazione con le
imprese e con il territorio, la valutazione ed il confronto degli
esiti, …
La messa a punto del sistema richiede di tenere conto degli
impegni che ogni realtà associativa già dichiara e rende oggettivi nella certificazione di qualità, nell’accreditamento, nella
carta dei servizi ed eventualmente nel modello organizzativo e
codice etico,... L’impegno posto, in particolare in questo
momento, va verso la costruzione dell’ipotesi, dello studio del
progetto di realizzazione e di un cammino formativo che valorizzi le motivazioni di ciascuno, la mission e, non ultime, le evidenze oggettive delle peculiarità del servizio in risposta ai bisogni di una fascia significativa di cittadini.
Il servizio L’informazione riporta una parte del testo relativo al
progetto IFPQ redatto da Dario Nicoli e Parola chiave pubblica l’articolo di Michele Pellerey, che esamina la possibilità di giungere
ad una valutazione certificata della qualità dell’istruzione e delle
attività formative. I testi sottolineano l’impegno che il progetto
richiede. Tuttavia ne auspichiamo lo start up a brevissima scadenza con l’adesione delle parti interessate, la realizzazione di
un test su campione degli strumenti predisposti ed una prima
pubblicazione dell’accordo/progetto IFPQ, degli strumenti stessi
e dei risultati del test.
C’è nella compagine la consapevolezza di voler proporre un
impegno di sussidiarietà orizzontale che le nostre organizzazioni stanno faticosamente perseguendo con pochi riconoscimenti
e pochi aiuti, non solo finanziari. Tale principio, di fatto, pur san-
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cito dalle riforme costituzionali, fatica per varie ragioni a decollare, come evidenzia Giulio Salerno nel suo articolo riportato nel
servizio Il Punto.
La costruzione di questo soggetto di livello intermedio risulta in
effetti faticosa, sia guardandola dall’interno che dall’esterno,
per la difficoltà di riconoscere e confluire in un interesse comune delle organizzazioni chiamate a farne parte e per la mancanza di riconoscimento pubblico dei soggetti intermedi.
Le riflessioni appena fatte consentono un riferimento alla recente presentazione e pubblicazione del Rapporto Censis. Il dato che
cade sotto la lente di ingrandimento del Rapporto è la scomparsa, ormai da 15 anni, dei corpi intermedi e con essi la capacità di costruire una cultura popolare, ricercare il consenso partecipato e le proposte dibattute di cui le organizzazioni democratiche dei cittadini si fanno carico. La conseguenza, secondo il
Censis, è l’impoverimento della dimensione pubblica ed il prevalere di interessi e interazioni individuali. Questo impoverimento, secondo l’intervento di Giuseppe De Rita alla presentazione
del Rapporto, disturbando i soggetti intermedi, disturba la politica.
Dare forma e consistenza alla formazione professionale, quella
che di fatto attualmente è sostenuta dai soggetti intermedi, è un
bene sociale per ogni tempo ma soprattutto in questo momento di crisi. L’analisi del Rapporto ISFOL rileva le evidenze oggettive emerse dalla formazione professionale di base sia in rapporto alla tenuta ed al contenimento della dispersione, sia in rapporto al radicamento sul territorio ed all’apprezzamento da
parte delle imprese. Il Rapporto ISFOL sottolinea la necessità di
una maggiore specificità della formazione, in particolare quella
rivolta alla micro imprenditoria, con attenzione alle possibilità
femminili che, di fatto, sostengono molte imprese piccole e familiari del terziario. Evidenzia inoltre l’urgenza di dare forma stabile e consistente alla formazione lungo tutto l’arco della vita.
La filiera della formazione professionale, se strutturata autonomamente, dalla formazione iniziale, superiore, fino alla formazione lungo tutto l’arco della vita, può costituire una alternativa
e dare, a nostro parere, un contributo significativo, tra altri, per
affrontare una prospettiva di sviluppo anch’essa alternativa.
Occorre però lavorarci e crederci, come spesso si dice. L’impegno
per il progetto IFPQ potrebbe testimoniare questa fede a favore
dei giovani.
Con l’augurio di un Natale sereno e di un nuovo anno colmo di
speranza.
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Il contributo della formazione professionale
e della scuola paritaria al sistema
della sussidiarietà orizzontale
l nostro Paese, dopo la riforma costituzionale del 2001, ha accolto la sussidiarietà orizzontale - che forse può meglio
essere definita come sussidiarietà sociale nel testo fondamentale della Repubblica.
Nell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione si afferma infatti che “Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”. La sussidiarietà orizzontale è quindi divenuta uno
dei principi costitutivi della nostra forma di
Stato, cioè del modo in cui devono essere
giuridicamente definiti i rapporti tra i cittadini e le pubbliche istituzioni. In definitiva,
nella configurazione del rapporto tra libertà
e autorità, la Costituzione vuole che tutti i
soggetti autoritativi di cui è composta la
Repubblica (secondo l’elencazione adesso
fornita dall’art. 114, primo comma Cost.),
agiscano nel senso di favorire, promuovere
ed agevolare il libero ed autonomo svolgimento di quelle attività private che si rivolgono a fini di interesse generale, quelle attività cioè che si è soliti qualificare come il
“privato sociale”. Con questa innovazione
costituzionale si sono volute non soltanto

I

confermare, ma anche e nello stesso tempo
rinnovare ed aggiornare alcune ragioni fondanti del patto costituzionale. Innanzitutto, si
ribadisce così l’insopprimibile primato della
persona umana nella sua dignità, libertà e
autonomia. Si accresce, poi, la garanzia del
pluralismo sociale e pertanto la indipendenza dei corpi intermedi dai poteri pubblici.
Inoltre, esprimendo a chiare lettere la preferenza a favore di ciò che è direttamente operato dai cittadini e dunque dai corpi sociali a
questi più vicini, si prevede l’intervento sussidiario dell’ente pubblico, secondo i corrispondenti criteri di necessità, proporzionalità, e di temporaneità.
Molteplici sono gli elementi che consentono
di affermare che la sussidiarietà sociale si
manifesta anche e soprattutto per il tramite
del sistema dell’istruzione e formazione professionale (IeFP). Occorre ricordare che all’interno del sistema nazionale dell’istruzione si
è ormai operata una distinzione tra la scuola
e la IeFP. La IeFP è divenuta una competenza esclusiva regionale dopo la riforma costituzionale del 2001. Da ciò è derivata la pluralità e la diversità tra i molteplici sistemi
regionali di istruzione all’interno di una cornice di principi legislativi dettati dallo Stato.
Ciò è avvenuto attraverso una serie di rifor-

MANIFESTO PER LA CREATIVITÀ E L’INNOVAZIONE

me e controriforme che hanno determinato
senz’altro un certa complicazione nell’organizzazione e nel funzionamento delle istituzioni formative. Insomma, pur ancora restando in attesa di un definitivo consolidamento
della cornice legislativa, non va negato che la
IeFP appare come una vera e propria “seconda gamba”, ovvero come sottosistema posto
all’interno del sistema di istruzione nazionale (v. in particolare il complesso evolversi
della legislazione con la riforma Moratti e
l’attuale disciplina legislativa, leggi n. 296
del 2006, n. 40 del 2007, n. 133 del 2008).
All’interno della IeFP il principio della sussidiarietà sociale si manifesta in primo luogo
attraverso la presenza delle istituzioni formative appartenenti al privato sociale e che
sono espressione di un variegato pluralismo
sociale e culturale dei soggetti formativi che
in vario modo vi concorrono. Ispirazione religiosa, emanazione sindacale, origine aziendale o industriale o cooperativa, vengono a
fornire il crogiuolo di un complesso panorama di soggetti, enti ed istituzioni in cui non
tanto le differenze di orientamenti ideali e
culturali - che anzi sono testimonianza di
una libertà della formazione e nella formazione che forse non ha eguali - quanto il frazionamento rappresentativo possono deter-

ULTIMAORA

Il 12 novembre scorso a Bruxelles gli Ambasciatori dell’Anno europeo della Creatività e Innovazione hanno consegnato al Presidente della
Commissione José Manuel Barroso il “Manifesto per la Creatività e l’Innovazione in Europa”.
Il documento, frutto del lavoro collettivo degli Ambasciatori, personalità europee del mondo della cultura, della scienza, degli affari, riporta le 7
priorità e linee di azione per una strategia comunitaria, che promuova la creatività e l’innovazione nel corso del prossimo decennio 2010-2020.
Per leggere il manifesto:
http://www.create2009-italia.it/content/index.php?action=read_pagina&id_cnt=8443&section=headerNews.
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Attività per la formazione delle donne presso il CIOFS-FP di La Spezia.

minare punti di debolezza, così come innescare meccanismi di competizione non sempre leale e collaborativi. Non va poi dimenticato che il principio della libertà di scelta formativa della persona (che è connesso al
superamento dell’obbligo scolastico per il
tramite del diritto-dovere di istruzione e formazione; cfr., adesso, la legge n. 133 del 6
agosto 2008, art. 64, comma 4-bis), è un
diritto gravemente condizionato dalle modalità organizzative effettivamente sussistenti
nelle Regioni, e soprattutto dai problemi
finanziari. Sicché esso non appare allo Stato
come un diritto effettivamente riconosciuto
dalle leggi e concretamente azionabile dagli
interessati. Infatti, l’erogazione delle prestazioni della IeFP connesse alla formazione iniziale avviene mediante il regime di accreditamento su base regionale, con il sistema dei
bandi e secondo le disponibilità finanziarie
erogate discrezionalmente dalle Regioni, in
particolare nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Fondo sociale europeo, ed ancora
dallo Stato, in attesa della futura attuazione
della recente legge sul federalismo fiscale. Se
dunque in linea di principio sussiste il dirittodovere di accedere alla formazione iniziale
collegata ai LEP (livelli essenziali della pre-

stazioni) nell’ambito della IeFP, esiste d’altro
canto l’autonomia regionale di disciplinare
tale sottosettore in via legislativa e di esercitare le relative competenze amministrative, e
quindi di consentire o meno tali attività formative nel territorio regionale, di attivare o
meno direttamente istituzioni formative
regionali, ovvero di riconoscere o meno le
istituzioni formative del privato sociale in
regime di accreditamento, proprio sulla base
del principio di sussidiarietà sociale qui in
esame. Ma non tutte le Regioni consentono
l’erogazione delle prestazioni della IeFP nella
formazione iniziale in regime di accreditamento. Se qualche Regione si muove certo in
senso virtuoso, alcune Regioni delimitano
fortemente l’azione del privato sociale
mediante le attività di IeFP, mentre altre prevedono la partecipazione delle istituzioni
formative del privato sociale all’interno dei
cd. “percorsi integrati” organizzati dalle
scuole e dunque gestiti essenzialmente da
queste ultime. Del resto, non mancano problemi sul versante del concreto rispetto dell’autonomia delle istituzioni formative del
privato sociale da parte dei poteri pubblici,
circa, ad esempio, le modalità del regime
dell’accreditamento o le forme di verifica e di

controllo. Non sembra, insomma, che le istituzioni pubbliche (statali, regionali e locali)
riconoscano e rispettino del tutto quell’autonomia che dovrebbe essere garantita in virtù
del dettato costituzionale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale.
Anche sul versante della parità scolastica, il
percorso della sussidiarietà sociale appare
non privo di ostacoli. Il procedimento di riconoscimento della parità scolastica deve assicurare la necessaria autonomia ai soggetti
privati paritari. Autonomia che non significa
indipendenza ma capacità di autodeterminare liberamente le forme e le modalità della
propria organizzazione e delle proprie attività nei limiti stabiliti dalle norme di principio
che devono valere per tutti i soggetti formativi, soprattutto a garanzia degli alunni e
delle loro famiglie. Dunque, la parità all’interno del sistema nazionale di istruzione
implica la garanzia della presenza e del
rispetto della specifica identità del soggetto
paritario, nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge a tutela dei fondamentali principi della Costituzione (art. 33, comma 4,
Cost.). Parità, allora, non può significare nei
fatti subordinazione, ma, al contrario, il vero
riconoscimento di un ruolo effettivamente
paritario nell’ambito del sistema nazionale di
istruzione. Non può negarsi, infatti, che i
soggetti paritari vengono ad assumere un
ruolo concretamente “pubblico” nei confronti dei destinatari della loro offerta formativa, ma sempre sulla base e nel rispetto
della propria identità e dei propri valori ideali. La parità deve quindi sempre necessariamente implicare la possibilità della concreta
affermazione, sia come difesa che come promozione, dei propri valori ideali e culturali,
nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla
Costituzione e dalle leggi in senso di condivisione con l’intero mondo della scuola.
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Maria Trigila

Dalle Settimane sociali
al lavoro dei giovani
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Intervista ad Edoardo Patriarca
Edoardo Patriarca
è Segretario del
Comitato scientifico e organizzatore
delle Settimane Sociali dei Cattolici
Italiani. Lo abbiamo
intervistato
anche come Consigliere del CNEL
(Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro) e dell’Agenzia per le Onlus.
Sappiamo che il metodo scelto per la
celebrazione della 46a Settimana Sociale
è la partenza dalla base, dall’ascolto della
gente e di chi vuole contribuire alla
costruzione dell’Agenda. Patriarca il
riscontro nelle comunità lo esprime così:
«Da questa prima tornata dedicata alla
presentazione del “biglietto di invito”, e
cioè di questa breve lettera che il
Comitato ha voluto indirizzare alla comunità cristiana invitandola a partecipare
attivamente alla costruzione della prossima Settimana Sociale, i riscontri - senza
essere troppo enfatici - ci sono sembrati
molto positivi. Soprattutto è piaciuta l’opportunità che è data di partecipare per
davvero alla preparazione della
Settimana, liberamente e a tutto campo,
perché la Dottrina sociale guarda l’uomo
in tutte le sue dimensioni, e guarda a tutti
gli ambiti della vita sociale, come tra l’altro
ci raccomanda l’enciclica Caritas in veritate.
Non si può dare un impegno monotematico o suonare con una sola corda: vita famiglia educazione pace solidarietà giustizia
appartengono al medesimo capitolo. È piaciuta anche la proposta di declinare nella

vita concreta il bene comune e i valori della
solidarietà e della sussidiarietà.
Non vogliamo una Agenda alta ma
impraticabile, non vogliamo un’agenda di
sogni irrealizzabili, ma la proposta di vie
concrete, sostenibili e praticabili che possono aiutare il nostro Paese a tornare a
crescere.
Ci attendiamo in questi mesi una messe
di contributi: sarà nostra premura pubblicarli sul sito appena rinnovato, così che il
cammino sia condiviso tra tutti, un cammino pubblico per coloro che vorranno
parteciparvi. Verso la primavera spetterà
al Comitato scegliere le cinque-sei questioni ritenute cruciali per costruire il bene
comune. E con questa Agenda ci prepareremo all’appuntamento di Reggio
Calabria».
IL

DIBATTITO SUI TEMI DA PORRE IN

AGENDA

INIZIA DAGLI INCONTRI PREPARATORI E DALLA
RICHIESTA DI PARTICOLARI ESIGENZE DA PARTE
DI REALTÀ ASSOCIATIVE.

RITIENE SIA POSSIBI-

LE INSERIRE NEL DIBATTITO UN SEMINARIO
PREPARATORIO CHE APPROFONDISCA IL TEMA
DEI GIOVANI, DELLA LORO PREPARAZIONE
PROFESSIONALE E DEL LORO INSERIMENTO
NELLA SOCIETÀ?

È stata una delle raccomandazioni che il
Consiglio permanente della Cei ha indicato: favorire la partecipazione della
comunità cristiana e coinvolgere i giovani. Un’Agenda, se vuole essere di speranza vera, come non può non interpellare
coloro che hanno inscritto nel proprio
dna il futuro.
Ritengo strategico che l’Agenda tratti la

questione educativa e la preparazione
professionale, e credo altresì che un seminario preparatorio ad hoc possa essere
assai utile a focalizzare i temi, le questioni aperte e cruciali che vanno affrontate. Il
disastro della scuola superiore è davanti a
noi, la licealizzazione dell’istruzione tecnica e l’omologazione dei percorsi, provoca
tuttora una dispersione scolastica indecente.
IN CHE SENSO?
Si svalutano le professioni tecniche e
quelle artigiane cha hanno fatto grande il
nostro made in Italy. Per di più non si propone nella formazione superiore quel
contatto oggi essenziale con le aziende: i
tirocini, gli stage sono lasciati al caso e
non sono inseriti a pieno titolo nel percorso formativo. Un vostro contributo è
davvero atteso. In Parlamento sono depositati i progetti di riforma dell’università,
presto vedremo quelli della scuola superiore: ritengo che la comunità cristiana
non possa tirarsi fuori; la formazione professionale è una delle più grandi opere
che i cattolici - con i loro Santi - hanno
inventato, con una potenza creativa che a
me lascia sempre stupefatto, con una
capacità di precedere i tempi che rincuora e che dice che anche oggi è possibile
costruire nuove opere. Don Sturzo ha
sempre raccomandato nei suoi scritti l’urgenza di garantire il pluralismo delle istituzioni educative e dei percorsi formativi
e di preparazione, proprio per venire
incontro alle molteplici attese che i giovani esprimono.
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TRA I TEMI PIÙ COGENTI PERVENUTI FINORA
ALL’ATTENZIONE DEL COMITATO È PRESENTE L’ESIGENZA DELLA PREPARAZIONE DEI GIOVANI AL

il lavoro va sì tutelato ma anche inventato: il lavoro è un diritto, ma anche un
dovere a produrlo.

LAVORO?

COSA
Sta emergendo la centralità della questione lavoro, molte delle attività di approfondimento che si stanno avviando toccano
questo tema. E non potrebbe essere altrimenti vista la drammaticità della situazione economica e occupazionale che stiamo
vivendo.
Mi pare si stia comprendendo che la crisi è
anche una occasione per rivedere la cultura del lavoro che ha informato tutta l’attività economica di questi decenni, come
pure la cultura di impresa. Il lavoro è una
dimensione centrale per la vita dei nostri
giovani, è il loro futuro; non è solo strumento di reperimento di risorse, ma il
luogo in cui si realizza la propria persona,
si partecipa al bene comune, si costruiscono relazioni: il Papa nella sua ultima
Enciclica parla di lavoro decente, il lavoro
che aiuta e sostiene il progetto di vita personale e familiare. Credo anche che ai
nostri ragazzi vada fatto comprendere che

OCCORRE RECUPERARE NEI PERCORSI

FORMATIVI?

Penso che nei percorsi di formazione
occorra recuperare la vocazione ad intraprendere, ad essere costruttori di imprese
che, come ricorda la Centesimus annus,
sono soggetti chiamati a partecipare al
bene comune. Non è allo Stato che spetta
il compito di dare lavoro: semmai spetta il
dovere di creare le condizioni affinché i
cittadini abbiano tutte le opportunità per
essere protagonisti della vita economica.
Infine va ricordato ai nostri ragazzi che il
futuro risiede nell’innovazione, nel continuo aggiornamento e nell’invenzione quotidiana.
QUAL

È L’IMPEGNO DEL

COMITATO

NELLA

CONSULTAZIONE DELLE REALTÀ LOCALI E NELLA
PREPARAZIONE DELLA PROSSIMA

SOCIALE

SETTIMANA

IN RAPPORTO ALLE PROBLEMATICHE

GIOVANILI?

PARI OPPORTUNITÀ: PROGETTI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Siamo a buon punto. Abbiamo coinvolto le
più grandi associazioni giovanili (l’Agesci
e l’Azione Cattolica, ma non solo) e la
pastorale giovanile nazionale: si terranno
entro la primavera sedici forum a livello
regionale che confluiranno in aprile in un
forum nazionale che proporrà l’Agenda
dei giovani alle Settimane sociali di Reggio
Calabria. È un esperimento del tutto
nuovo e mai attuato, ci crediamo davvero,
siamo fiduciosi e siamo certi che scopriremo un mondo giovanile sensibile e con le
antenne ben ritte. Nulla a che vedere con
quello che ci propongono le cronache
quotidiane.
Cominceremo dalle Marche per poi incontrare le altre regioni. Sperimenteremo un
metodo laboratoriale: non seminari o convegni ma piuttosto il mettere alla prova le
competenze di ciascuno, la capacità di
analisi e di leggere il territorio in cui si
vive, la capacità di ascoltare le attese
delle persone e della comunità, senza
alcun pregiudizio ideologico o prelettura
che già ha pronta una risposta confezionata, come di norma fanno i politici di
ogni campo.

ULTIMAORA

Il Dipartimento per le pari opportunità ha emanato un Avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2009, per promuovere progetti
di azioni positive che rientrino nei seguenti ambiti: sviluppo di microimprese ed auto imprenditorialità di soggetti a rischio di discriminazione razziale;
prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione razziale nelle giovani generazioni; prevenzione e contrasto dei fenomeni di discriminazione
razziale mediante lo sviluppo del tessuto associativo autonomamente promosso dalle comunità straniere.
A ciascun asse prioritario sarà destinata la somma complessiva di euro 300.000, di cui l’80% sarà costituito dal contributo finanziario del Dipartimento
per le pari opportunità e il 20% dall’organismo promotore. Possono essere soggetti proponenti: organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; enti
di promozione sociale; fondazioni, enti morali e associazioni culturali la cui ordinaria attività e le cui finalità istituzionali non siano incompatibili con
le finalità del bando; organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
I progetti devono essere attuati esclusivamente: da organismi prevalentemente composti e diretti da donne; da organismi prevalentemente composti
e diretti da giovani di età compresa tra 15 e 30 anni; da organismi prevalentemente composti e diretti da stranieri.
Per saperne di più: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/progetti_svantaggio_etnico/index.html.
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“L’accompagnamento dovrebbe comprendere
anche l’inserimento nel mondo del lavoro.
Siamo ancora capaci di occuparcene?”
Intervista a Madre Yvonne Reungoat
Superiora generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
È

TRASCORSO UN ANNO DAL

MANDATO

RICEVUTO

DAL

CAPITOLO GENERALE. CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA, IN
PARTICOLARE IN RAPPORTO AI
GIOVANI DESTINATARI DELLE NOSTRE OPERE, AI
LORO SOGNI E ALLE LORO PROSPETTIVE?
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Ho potuto visitare già molte realtà e opere
gestite dalle FMA. Ho incontrato giovani di
diversa età, provenienza, cultura, religione,
ambiente educativo: giovani aperti, impegnati
nella ricerca della verità e del significato da
dare alla loro vita, ma anche giovani che percepiscono la fatica di sentirsi protagonisti vivi
e attivi nel loro contesto.
Le esperienze in proposito sono molteplici e
differenziate per l’ambiente e il vissuto personale che li ha segnati in positivo o in negativo.
Ci sono giovani trasparenti, impegnati in un
sereno e consapevole cammino di crescita
umana e cristiana, e giovani toccati da antiche e nuove povertà; giovani indifferenti verso
la vita nei quali si fa strada quell’ospite inquietante chiamato nichilismo. Essi navigano nel
relativismo che li porta a mettere tutto sullo
stesso piano. Ma dove tutto ha il medesimo
valore, niente ha veramente valore. La crisi
esistenziale può rischiare in questi casi di
prendere stabile dimora nel loro cuore.
Tuttavia l’esperienza più forte e interpellante

è che in questi giovani i sogni e le speranze
non sono spenti, ma solo sopiti.
Essi desiderano avere voce, essere attivamente coinvolti nelle decisioni che li riguardano,
avere futuro. Hanno nostalgia di una famiglia
vera, quale primario ambiente di identificazione e di autostima. Mirano a cercare un posto
nella società che sia corrispondente alle loro
attitudini, aspirazioni e preparazione. Credono
in una giustizia sociale dove non ci siano
poveri, esclusi, emarginati, sfruttati.
Amerebbero confrontarsi con adulti significativi, capaci di testimoniare quei valori che spesso sentono proclamare, ma poco incarnare.
Sognano un futuro segnato da una relazione
di qualità che permetta di parlarsi con libertà
e di crescere insieme nell’avventura della vita.
Una vita piena che solo l’incontro con Gesù
che è la vita può donare.
LEI

SA CHE L’ASSOCIAZIONE

CIOFS-FP,

PRO-

MOSSA DALL’ISTITUTO IN ITALIA, LAVORA PER L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI E PER LA LORO PREPARAZIONE AL LAVORO, IN VISTA DI UN INSERIMENTO
NELLA SOCIETÀ COME “BUONI CRISTIANI E ONESTI
CITTADINI”.

SAPPIAMO

CHE IL CARISMA DEL-

L’ISTITUTO È ATTENTO A QUESTA TIPOLOGIA DI
DESTINATARI.

QUALE SUGGERIMENTO DAREBBE AI
CENTRI?
Direi che nella formazione professionale essi

FORMATORI CHE LAVORANO NEI NOSTRI

vanno al cuore dell’educazione salesiana:
educare le/i giovani poveri e abbandonati.
Li animerei a non scoraggiarsi di fronte alle
difficoltà di ragazze/ragazzi talvolta demotivati, in alcuni casi con scarsa preparazione
culturale e/o con esperienze negative alle
spalle, diffidenti riguardo al futuro. Come farli
tornare a vivere e a vibrare? Come incuriosirli riguardo alla realtà? Soprattutto: come ridare loro fiducia nella vita, nel mondo del lavoro che vedono allontanarsi sempre di più
dalla loro legittime aspettative; dalla società
che sentono talora distante, minacciosa,
nemica dei loro sogni?
Non ci sono ricette infallibili. Tuttavia il
Sistema preventivo si rivela ricco e fecondo
anche in un tempo di emergenza educativa.
La via della fiducia, dell’educazione dei sentimenti, di una cultura di qualità e dell’offerta
di una prospettiva di senso offrono respiro al
vivere quotidiano perché costituiscono una
risposta alle aspirazioni della persona umana.
Educarla nella integralità delle sue dimensioni è anche preparare una base sicura per relazioni umanizzanti, basate sul rispetto, sul dialogo, sulla promozione dei diritti umani per
tutti. Vuol dire provvederli di competenze
comunicative e professionali, offrire occasioni
per maturare nuove sensibilità nei confronti
della vita, dell’amore autenticamente umano,

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE E
CIOFS-FP LAZIO: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
L’operatore della ristorazione è un lavoratore che esegue in modo autonomo e responsabile la preparazione, cottura e presentazione di piatti caldi e freddi, della cucina
nazionale, internazionale e locale.
Cura in prima persona o in team le fasi di preparazione del cibo, gli acquisti e la
gestione e conservazione delle scorte.
È in grado di provvedere all’allestimento della tavola e della sala anche in occasione
di cerimonie. Si tratta di un operatore che nell’ambito dei processi di sua competenza
unisce all’applicazione di procedure formalizzate e consuetudinarie la creatività e la
cura estetica e dei particolari. Sa organizzare il proprio lavoro con un’attenta gestio-

ne dei tempi; ha spirito collaborativo ed è in grado di dirigere un team di lavoro.
Le competenze acquisite, anche di natura gestionale, al termine del percorso gli consentono di operare come lavoratore autonomo o dipendente all’interno di strutture
alberghiere, ristorative e in tutti i contesti comunque legati all’accoglienza, al turismo,
alla gestione del tempo libero (navi, agriturismo, villaggi…).
Le competenze di base e professionali, se del caso opportunamente supportate, consentono l’inserimento/rientro al quarto anno nei percorsi scolastici di istruzione tecnica e professionale.
L’individuazione delle metodologie, degli strumenti ed attrezzature didattiche, i livelli
di accettazione della performance sono di competenza del Comitato Tecnico
Paritetico che si costituisce all’atto della sottoscrizione della convenzione stessa.
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della solidarietà all’interno dell’unica famiglia
che costituiamo.
Ai docenti suggerirei competenza educativa e
professionale di alta qualità. Quando si opera
con chi ha di meno bisogna dare di più. Direi
di ravvivare la consapevolezza di lavorare con
una tipologia privilegiata di ragazzi.
Valorizzerei la responsabilità dei giovani nei
confronti di altri giovani. Si cresce, infatti, nella
misura in cui ci si sente utili agli altri.
Accompagnarli nel loro itinerario di crescita è
il regalo più grande che possiamo fare loro.
Tale accompagnamento dovrebbe comprendere anche il “dopo”, ossia l’inserimento nel
mondo del lavoro. Siamo ancora capaci di
occuparcene? È nella vocazione dei CFP raccordare scuola e mondo del lavoro: non possiamo perdere di vista questa prospettiva.
Incoraggio nella scelta di progetti formativi
che non solo abbiano l’opportunità di essere
sovvenzionati, ma che prevedano qualche
spendibilità nel mondo del lavoro.
L’IMPEGNO

DELLE SUORE È ALTO IN QUESTO SET-

TORE, TUTTAVIA IL NUMERO DELLA LORO PRESENZA È ESIGUO. SONO MOLTI I LAICI IMPEGNATI NELL’ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI CHE SENTONO
COME MISSIONE IL LAVORO IN MEZZO A LORO.

QUAL

È L’IMPEGNO DELL’ISTITUTO NEL CONSE-

GNARE ANCHE AI LAICI IL MANDATO DI CONTINUARE IL CARISMA?

Vorrei anzitutto ringraziare le FMA che, a
livello centrale, regionale, locale, si impegnano nell’ambito educativo e della formazione
professionale. Se il loro numero è diminuito,
aumenta invece la qualità del loro impegno:
trasmettere il carisma educativo in modo
convincente, essere segni credibili dell’amore preveniente di Dio nella comunità educante. Il carisma è una spiritualità suscitata
dallo Spirito, consegnata nella Chiesa ai

Fondatori e a tutti coloro che ne continuano
la missione.
Don Bosco ha sottolineato l’importanza dell’ambiente nell’educazione. E l’ambiente
salesiano, nella realtà dei CFP di oggi, è
costituito in gran parte da laiche/laici.
Fare formazione professionale nelle nostre
case comporta per voi, laiche/laici, l’impegno di condividere il progetto dell’Istituto e
di portarlo avanti secondo l’ispirazione originaria.
Siete corresponsabili nell’opera educativa,
partecipi dello stesso carisma, non in modo
marginale, ma essenziale. Siamo chiamati
insieme a permeare l’ambiente dello spirito
salesiano, a rendere percepibile quel clima di
famiglia, che i giovani difficilmente respirano
nelle loro case. Vi incoraggio a dedicarvi alla
missione di educare le/i giovani con competenza e amore. Le relazioni che si attivano
sono la base per suscitare in loro racconti di
vita e aprirli ad una Proposta più grande.
Fate sentire che essi sono conosciuti, rispettati, degni di fiducia e amore. Può darsi che
non ne vediate subito i frutti. Forse però
coglierete con sorpresa che essi vanno al di
là delle vostre attese. Educate i giovani ad
accogliere la vita, a vivere una qualità alta di
relazioni in un mondo dove spesso prevale la
loro funzionalità; ad aprirsi alla trascendenza, a Dio.
Offrite loro, con rispetto, ma con personale
convinzione, l’annuncio esplicito di Gesù,
senso ultimo e definitivo della vita. Ritrovate
il coraggio di educare l’intelligenza e il cuore
verso il bene, il vero, il bello.
QUALE

MESSAGGIO DAREBBE AI GIOVANI CHE

FREQUENTANO I

CENTRI

DI

FORMAZIONE PRO-

FESSIONALE?

Cari giovani, vi trovate in una realtà carica

di sfide e ricca di opportunità. Le sfide
potrebbero incutere paura, timore, bloccarvi nel presente, accorciare la speranza.
Certo, viviamo in un tempo complesso che
a volte noi adulti non riusciamo a decifrare
in tutte le sue implicanze. Un tempo inedito che richiede l’umiltà e la pazienza della
ricerca di nuove piste, di nuovi itinerari formativi che possano incrociare le vostre reali
necessità.
Crediamo importante una rinnovata alleanza tra generazioni. Il segreto verrà dalla
capacità di ascoltarci, di comprenderci, di
amarci e, soprattutto, di orientarci insieme
verso quel di più che il cuore umano cerca,
a volte senza saperlo.
Oltre alle conoscenze culturali e alle competenze professionali che i Centri vi offrono, nel profondo del cuore voi cercate un di
più. Non stancatevi di cercarlo. Nessuno
nell’esistenza è posto a caso. Per ognuno di
noi c’è un progetto di vita da realizzare in
modo unico e irripetibile.
Un progetto non privo di difficoltà nella sua
realizzazione. Spesso esse sono esterne e
potreste sentirvene sopraffatti. Altre volte si
annidano nel vostro cuore e vi impediscono
di vivere, di sperare, di amare.
Non accontentatevi dei piccoli traguardi e
di un basso profilo. Siete fatti per volare,
pur tenendo bene i piedi per terra, come
direbbe don Bosco.
Proprio per questo vi invito ad approfittare
di tutte le opportunità formative che vi vengono offerte. Siate i promotori di una
società più giusta e pacifica per contribuire
all’avvento di una civiltà dell’amore.
Il futuro sarà come voi lo preparate, in proporzione della speranza che coltivate, della
responsabilità che assumete anche nei confronti delle generazioni che verranno.

ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE ESPERIENZE
CIOFS-FP DI VITTORIO VENETO: APERTO L’ANNO FORMATIVO
A Castelbrando, castello dal prestigioso passato storico, sede del G8 dell’Agricoltura,
è stato dato inizio al nuovo anno formativo del CFP di Vittorio Veneto, l’organizzazione è stata diretta da suor Raffaella Soga. Presenti numerosi studenti anche dello scorso anno e autorità: per il Comune di Vittorio Veneto l’assessore al Turismo, Antonio
Miatto, e, in rappresentanza dell’Ispettoria Salesiana del Triveneto suor Anna Peron.
«Oltre la metà degli allievi sono stati collocati all’interno delle aziende nostre partner
nel progetto di formazione» dichiara suor Raffaella soddisfatta dei traguardi raggiunti con i tre corsi che erano stati attivati nell’anno 2008/2009. Elogi al Centro anche da
parte del prof. Paolo Cescon, moderatore della giornata: «L’azione del CIOFS aiuta i

giovani a supplenza dello Stato ed è condotta dall’Opera Salesiana in maniera esemplare». Dello stesso avviso l’assessore Miatto. «L’opera del CIOFS è parallela, o meglio
coincidente, con l’azione che l’Amministrazione comunale sta promuovendo per far
risvegliare la cittadina». Impegno che è stato sottolineato anche da suor Anna poiché
«l’impegno carismatico salesiano è sempre vivo».
Ad aprire l’anno formativo 2009/2010 è stato l’incontro sul tema “Il modo migliore per predire il futuro è inventarlo” tenuto dal dott. Bruno Bozza, senior trainer
e coach.
Il relatore ha fatto notare come molte personalità, da Gandhi a Buddha, da Einstein a
Papa Giovanni Paolo II, avevano capito quanto fosse importante puntare con coraggio, creatività ed empatia nel futuro.
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Un progetto per la lotta
all’esclusione sociale
n riferimento all’anno europeo per la
lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, il CIOFS-FP si è aggiudicato un
progetto sull’inclusione sociale della
popolazione migrante, all’interno del
Programma europeo di Apprendimento
Permanente 2009 (Lifelong Learning Programme).
Il progetto (di due anni) ottimizza l’impatto delle azioni di istruzione e formazione
professionale per adulti immigrati, realizzate in città europee di media grandezza,
coordinandole ed integrandole con il sistema previdenziale delle città stesse.
Tale intervento vede il coinvolgimento di
un vasto partenariato internazionale di
soggetti pubblici e privati e di network
transnazionali, pensato in base alle esperienze pregresse su questo tema dei partner coinvolti e alle esigenze specifiche
espresse da alcune città europee.
In diverse città europee sono state sperimentate modalità di integrazione delle
politiche e dei sistemi. Ogni esperienza è
legata alle condizioni del contesto locale,
che divengono una precondizione per l’efficacia delle azioni promosse.
In Italia la buona pratica proposta è costi-

I

tuita dall’esperienza realizzata nel
Comune di Bologna, che ha permesso di
attivare le risorse finanziarie del FSE per
realizzare percorsi di formazione professionale a supporto dell’ingresso nel
mondo del lavoro di alcune comunità di
immigrati, contemporaneamente interessate da altre azioni del Comune per
migliorare la loro situazione abitativa. In
tal modo le risorse del FSE, seppur settoriali (formazione professionale), sono state
attivate in complementarietà con altri
interventi (politica abitativa). Nel complesso le risorse finanziarie e professionali di
diversi ambiti di intervento sono state
messe a sistema e la formazione professionale per gli adulti è divenuta un aspetto integrato ad un sistema più ampio di
welfare locale.
Dall’esperienza del Comune di Bologna, di
Berlino e Dunkerque, sulla base di politiche integrate sull’inclusione sociale di cittadini immigrati (politiche abitative, istruzione e formazione professionale, accompagnamento e inserimento lavorativo,
etc.), il progetto si propone di attivare i
meccanismi necessari, affinché i modelli di
intervento vengano assunti da altre città

RIFORMA DELL’UNIVERSITÀ ITALIANA

europee, tra cui Catania, Budapest
(Ungheria) e Santander (Spagna).
Le attività del progetto sono: definizione
di tre casi studio su altrettanti modelli di
intervento, ognuno dei quali sperimentato
con successo in una città europea (modellizzazione dei precedenti progetti/esperienze ed esplicitazione del sotteso paradigma/ approccio) e realizzazione dei relativi strumenti di comunicazione; conferenza internazionale da tenersi in Italia
(“Seminario Europa 2010”, in occasione
dell’Anno europeo sulla lotta alla povertà
e all’esclusione sociale) sulla relazione tra
la formazione e i sistemi di welfare locale
nelle città europee; realizzazione di seminari locali (in tre città europee di tre diversi Paesi), finalizzati a favorire la costituzione di partenariati locali attorno ad uno o
più modelli di intervento. Al seminario
locale parteciperanno le amministrazioni
locali (Comune, Provincia, Regione) competenti per le politiche sull’immigrazione
ed i relativi programmi e le organizzazioni
della società civile.
I seminari favoriranno l’autoselezione in
relazione ad uno dei tre modelli di intervento proposti e la costituzioni di tre labo-

ULTIMAORA

Il 28 ottobre 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, presentato dal Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, che
riforma il sistema universitario. Entro sei mesi dall’approvazione della legge le università dovranno approvare statuti con determinate
caratteristiche, tra cui: sarà adottato un codice etico; ci sarà un nucleo di valutazione d’ateneo a maggioranza esterna; saranno gli studenti ad
esprimere una valutazione dei professori, determinante per l’attribuzione dei fondi alle università da parte del ministero.
Ulteriori novità riguardano la riorganizzazione interna, nello specifico: la riduzione delle facoltà (al massimo 12 per ciascun ateneo); l’abilitazione
a professore avrà cadenza annuale; l’attribuzione dell’abilitazione avverrà in base a criteri di qualità, stabiliti con Decreto Ministeriale; sarà netta
la distinzione tra reclutamento e progressione di carriera: entro una quota prefissata (1/3) i migliori docenti dell’ateneo che conseguono
l’abilitazione nazionale al ruolo superiore potranno essere promossi con meccanismi meritocratici; gli scatti stipendiali saranno riconosciuti solo
ai professori migliori.
Per saperne di più clicca su: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ddl_universita/index.html.
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ratori (uno per modello, di discussione e
confronto). Il laboratorio si configura come
punto di avvio di un Tavolo di Lavoro che
coinvolge i partecipanti ad impegnarsi per
la realizzazione del modello di intervento
di riferimento, con la partecipazione attiva
delle amministrazioni locali. È prevista

l’Assistenza tecnica ai Tavoli di lavoro da
un pool di esperti interni al partenariato.
La metodologia lascia ai beneficiari
(amministrazioni locali e organizzazioni
della società civile) la possibilità di selezionare fra i tre modelli di intervento proposti quello più confacente alla propria

ACLI: NUOVO “STATUTO DEI LAVORI”. OBIETTIVO 100MILA FIRME - Maurizio Drezzadore

Uno “Statuto dei lavori” da affiancare allo Statuto dei lavoratori. Le
Associazioni cristiane dei lavoratori italiani attraverso una petizione
popolare, che verrà proposta in tutte le piazze italiane raccogliendo le
firme di adesione dei cittadini, fanno propria la proposta di Marco Biagi
e promuovono la campagna nazionale “Verso uno Statuto dei lavori: più
diritti e più tutele per tutti”. L’obiettivo è di sostenere un nucleo di proposte di riforma del mercato del lavoro e delle politiche connesse al
welfare, da presentare a Governo e Parlamento.
In questo modo, le ACLI sollecitano le forze politiche a promuovere una
riforma in grado di rimettere al centro il lavoro, aumentare l’occupazione e ridurre le grandi disuguaglianze oggi esistenti, a partire dal non più
sostenibile dualismo in termini di tutele tra lavoratori dipendenti e lavoratori atipici. Le proposte mirano a garantire a tutti i lavoratori alcuni
diritti fondamentali - il diritto alla sicurezza e alla salute, una remunerazione adeguata, la formazione permanente - attraverso tutele ritenute «sempre più essenziali», come una progressiva stabilità lavorativa,
un’indennità generalizzata in caso di licenziamento, una pensione
dignitosa, la possibilità di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
La petizione chiede «uguali diritti per tutti i lavoratori» con l’introduzione di un «contratto prevalente a tempo indeterminato per i lavoratori subordinati neoassunti», che prevede la stabilizzazione definitiva al
sesto anno di anzianità aziendale per tutto il lavoro dipendente e la fissazione di «un’unica aliquota contributiva del 30%» per tutti i contratti, compresi quelli a collaborazione.
Per garantire «salari più dignitosi per tutti», si propone di «detassare i

realtà territoriale, nella consapevolezza
che le azioni sono efficaci solo se sostenute da un adeguato partenariato, in possesso non solo delle competenze tecniche e
delle risorse finanziarie, ma anche dalla
volontà di contribuire concretamente alla
sua implementazione.

A 360 GRADI

redditi derivanti dalla contrattazione territoriale e aziendale», riducendo contemporaneamente le aliquote fiscali sui redditi da lavoro «per gli
scaglioni più bassi». Per rendere esigibile il diritto alla formazione permanente si chiede la «detraibilità fiscale dei costi sostenuti» da ciascun
lavoratore e l’introduzione del «diritto ad un’aspettativa non retribuita
sino a 12 mesi per frequentare attività formative certificate».
Le Acli propongono inoltre la riforma degli ammortizzatori sociali;
estendere la cassa integrazione e i contratti solidarietà a «tutti i settori produttivi e tipologie contrattuali in caso di ristrutturazione o crisi
aziendale», prevedendo che le risorse di tale misura derivino «in parte
dall’assicurazione obbligatoria e in parte da fondi di origine contrattuale gestiti da enti bilaterali».
La petizione richiede un nuovo impianto di riforma del sistema pensionistico per «equiparare e innalzare gradualmente, secondo le indicazioni europee, l’età pensionabile sia per gli uomini che per le donne»,
garantendo però «un’uscita flessibile dal lavoro», e di introdurre «una
pensione di base a carico della fiscalità generale», accanto alla pensione contributiva e a quella complementare, quest’ultima incoraggiata
attraverso un «ulteriore sgravio fiscale».
Per il capitolo della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro le Acli propongono di aumentare l’astensione obbligatoria per maternità a sei
mesi, portare l’indennità dell’astensione facoltativa al 60% della retribuzione e di riconoscere per il padre un’indennità pari all’80% della
retribuzione per i primi due mesi di astensione facoltativa dopo la nascita del figlio.
La petizione richiama l’esigenza di favorire «meccanismi di partecipazione e di collaborazione dei lavoratori nell’azienda». Propone di introdurre il «diritto per i lavoratori ad essere informati sulle decisioni di
carattere strategico dell’azienda»; il controllo sull’andamento aziendale mediante la «partecipazione di rappresentanti eletti dai lavoratori o
designati dalle organizzazioni sindacali negli organi di sorveglianza»;
l’istituzione di «forme di partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa», contemplando anche la «distribuzione di azioni o quote del capitale societario ai lavoratori».
Sono invitati a firmare tutti i cittadini che hanno compiuto il sedicesimo
anno di età.
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Dario Nicoli

Modello di riferimento per la qualità
e sistema informativo comune1
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approccio alla qualità degli Enti di
Istruzione e formazione professionale si fonda su un’impostazione coerente con le indicazioni europee relative agli
obiettivi di Lisbona per il 2010, finalizzati a
far sì che l'Europa possa rappresentare il
sistema economico basato sulla conoscenza
più competitivo e dinamico al mondo, per
favorire una crescita economica sostenibile
con nuovi e migliori posti di lavoro e una
maggiore coesione sociale.
In particolare, nell’ambito degli obiettivi
sopra indicati, sono rilevanti per il modello

L’

IFPQ i seguenti parametri: riduzione della
dispersione scolastica ad un livello non
superiore al 10%; completamento della
istruzione secondaria superiore da una
quota non inferiore all'85% della popolazione 22enne; dimezzamento della percentuale di quindicenni con difficoltà nella lettura e nel confrontarsi con nozioni matematiche e scientifiche.
Accanto a tale riferimento se ne inserisce uno
ulteriore, rappresentato dal sistema di monitoraggio ed accompagnamento della scuola cattolica, promosso dal Centro studi della scuo-

la cattolica della CEI. È a partire da questo
secondo ambito che si inserisce, in particolare, il tema dell’analisi dei fattori ispirativi ed
educativi, connessi ai seguenti criteri cardinali: luogo di servizio educativo e formativo
ecclesiale e civile; ambiente comunitario
basato sulla promozione della partecipazione; luogo di educazione integrale della persona considerata nella sua singolarità; luogo
di educazione nella ‘cultura’ e nella promozione della sintesi tra fede, cultura e vita;
luogo di testimonianza dei docenti, dei formatori e delle figure educative.

“ORIENTARE ALLE SCELTE. PERCORSI EVOLUTIVI, STRATEGIE E STRUMENTI OPERATIVI” - Pina Del Core
COSPES (a cura di), Orientare alle scelte.
Percorsi evolutivi, strategie e strumenti operativi (coordinamento di Del Core Pina,
Ferraroli Alessandro, Fontana Umberto,
Pavoncello Daniela), Roma, LAS, 2009,
Seconda edizione.
In un contesto socioculturale sempre più
complesso la domanda di orientamento da
parte dei singoli, delle Istituzioni e della stessa politica della formazione e del lavoro, si è
notevolmente amplificata ed esige risposte
adeguate, soprattutto in termini di formazione degli operatori.
L’orientamento, infatti, rappresenta una leva strategica per l’educazione e
la promozione dell’occupazione e dell’occupabilità, richiamata recentemente anche dai documenti comunitari che ribadiscono la necessità di
organizzare un sistema integrato tra politiche di istruzione, formazione e
lavoro.
La crescita di interesse nel nostro Paese verso il tema dell’orientamento è
testimoniata non solo dalle più recenti normative, ma anche dall’apertura
sempre più concreta e fattiva verso l’Europa che stabilisce, a partire dalla
Risoluzione di Lisbona 2000, di rendere la Comunità Europea più competitiva e innovativa nell’ambito dell’economia e del mercato del lavoro.
Il volume, curato dall’Associazione Nazionale COSPES (Centri di
Orientamento, Scolastico, Professionale e Sociale), vuole offrire una risposta qualificata a tale istanza. Risultato di un lungo lavoro di ripensamento,
il testo costituisce un vero e proprio manuale aggiornato e completo sull’orientamento, uno strumento-guida che, mentre presenta un quadro teorico chiaro ed ampio sulla problematica, offre a coloro che si occupano di
orientamento delle indicazioni metodologiche e pratiche per avviare un
serio processo di orientamento e di auto-orientamento.
Si rivolge principalmente agli operatori di orientamento (insegnanti, psicologi, educatori professionali, genitori, ecc.) e costituisce uno strumento per
istituzioni, esperti e specialisti del settore che intendono avere un quadro
completo della complessa problematica dell’orientamento, nell’attuale

SU CARTA

congiuntura storica attraversata da incertezza e rapidità di cambiamenti.
Come si legge nella Presentazione di Speranzina Ferraro, dirigente MIUR,
si tratta di «una proposta organica e coerente con gli attuali sviluppi culturali e sociali e deriva da una consolidata esperienza sul campo dei Centri
COSPES (Centri di Orientamento Scolastico, Professionale e Sociale), dislocati in tutto il Paese. Come già avvenuto nella precedente pubblicazione del
2005, essa affianca ad una prima parte in cui viene chiaramente delineato
il quadro teorico di riferimento, la proposta metodologica del COSPES ed
un utile approfondimento legislativo, una seconda parte ricca di proposte
operative e di spunti interessanti per l’organizzazione del lavoro nello specifico contesto in cui ci si ritrova ad operare».
Bisogna sottolineare che il volume Orientare alle scelte non è una semplice ristampa, ma una ri-edizione notevolmente rinnovata rispetto alla precedente [COSPES (a cura di), Orientare alle scelte. Percorsi evolutivi, strategie e strumenti operativi (coordinamento di Del Core P., Ferraroli A.,
Fontana U.), Roma, LAS 2005]. Da segnalare come novità il capitolo sull’orientamento negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali, e una sezione
dedicata specificamente all’orientamento nel lavoro, articolato in tre capitoli dedicati rispettivamente all’orientamento in azienda, all’apprendistato
professionalizzante e ai servizi di orientamento al lavoro.
L’aggiornamento della materia, degli strumenti e della bibliografia ha
riguardato tutti i contributi, data la rapida evoluzione e i notevoli cambiamenti normativi ed organizzativi di questi ultimi tre anni.
Interessante e molto utile per gli operatori di orientamento, soprattutto gli
esperti, è l’appendice che raccoglie con precisione numerosi strumenti diagnostici per l’orientamento tra quelli più collaudati e utilizzati.
Particolarmente ricca è la documentazione bibliografica, in cui si è voluto
raccogliere i testi sia generali che specifici sull’orientamento relativamente
ai vari capitoli trattati.
La processualità e la trasversalità che caratterizzano la modalità di concepire e di impostare l’orientamento in un’ottica sistemica e di rete, sono
state maggiormente evidenziate nella revisione fatta, come pure la contestualizzazione delle problematiche teoriche e metodologiche nell’emergenza educativa e culturale, che al momento storico di transizione e di crisi
richiede nuove forme di accompagnamento e di interventi orientativi.
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In forza di tale quadro composito di riferimento, europeo e della scuola cattolica, e
tenuto conto delle caratteristiche proprie di
un sistema di qualità completo e sostenibile,
il modello di riferimento per la qualità IFPQ è

definito sulla base dei seguenti sette macroindicatori: attrazione e tenuta dei giovani;
successo formativo: apprendimenti; successo
formativo: esiti; metodologia; relazioni con il
contesto; risorse umane; gradimento attori.

MACRO-INDICATORI

Si specificano, per ogni macro-indicatore
sopra elencato, i dati che li compongono e la
loro struttura:

DATI

Attrazione e tenuta dei giovani

• Numero e caratteristiche (età, sesso, etnia, occupazione dei genitori) degli allievi per corso e famiglia/figura professionale, secondo il ciclo di vita del percorso: iscritti all’avvio, iscritti lungo il percorso, promossi all’anno
successivo/ammessi all’esame finale, usciti per passaggi positivi accompagnati
• Numero e caratteristiche degli allievi che abbandonano

Successo formativo: apprendimenti

• Numero e caratteristiche degli allievi per corso e famiglia/figura professionale qualificati/diplomati sulla base di
quattro tipologie di successo interno: minimo, professionale, culturale, eccellente
• Numero e caratteristiche degli allievi per corso e famiglia/figura professionale non qualificati/diplomati

Successo formativo: esiti

• Numero e caratteristiche degli allievi qualificati/diplomati per corso e famiglia/figura professionale sulla base di due
tipologie di successo esterno: lavoro, continuità negli studi (percorso IFP, percorso diploma), rilevati a 6 e 12 mesi
dal conseguimento del titolo

Metodologia

• Numero di ore svolte in unità di apprendimento (di asse/area, interdisciplinari, disciplinari) sul totale delle ore previste
• Numero di docenti per corso

Relazioni con il contesto

• Numero di aziende che collaborano per l’alternanza formativa
• Numero di aziende che hanno assunto almeno un allievo negli ultimi tre anni

Risorse umane

• Numero di docenti dotati di requisiti di qualità (titolo, esperienza, formazione)

Gradimento attori

• Gradimento allievi
• Gradimento genitori
• Gradimento formatori e personale non docente
• Gradimento soggetti del contesto socio-economico

Questi elementi costituiscono gli indici e gli
indicatori su cui realizzare il Rapporto
annuale della qualità degli Enti aderenti al
marchio IFPQ.
Coerentemente con quanto indicato, tre
risultano le componenti del sistema informativo per la qualità IFPQ: sistema informativo delle istituzioni formative, dei corsi e

degli allievi; sistema informativo delle risorse umane; sistema di rilevazione del gradimento dei soggetti del sistema IFPQ.
Si propongono le strutture di base degli
strumenti di rilevazione; tali strumenti debbono necessariamente essere adattati, in
sede di elaborazione degli strumenti operativi, alla luce dell’intesa tra gli enti circa le

IMMIGRAZIONE IN ITALIA: RAPPORTO CARITAS - MIGRANTES

variabili e la loro descrizione, e del sistema
che si intende adottare al fine della raccolta ed elaborazione dei dati.
1

Il testo è ripreso dal documento di lavoro per la costruzione del marchio IFPQ, redatto da Dario Nicoli, coordinatore del progetto. Il testo richiede eventuali integrazioni e l’adesione da parte degli enti coinvolti.

ULTIMAORA

I lavoratori stranieri in Italia sono quasi un decimo degli occupati e contribuiscono per un’analoga quota alla creazione della ricchezza del Paese.
Lo sostiene il Dossier statistico Immigrazione 2009 Caritas - Fondazione Migrantes, sulla base delle indagini trimestrali dell’Istat sulla forza lavoro
e delle ricerche di Unioncamere.
Il 2008 è stato il primo anno in cui l’Italia, per incidenza degli stranieri residenti sul totale della popolazione, si è collocata al di sopra della media
europea. La ricerca sottolinea come, anche in un anno di crisi come è stato il 2008, il numero degli immigrati sia aumentato, tra gli occupati, di
200mila unità.
Per saperne di più clicca su:
http://s2ew.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=1554.
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Il sapere professionale
dei formatori
ome l’insegnamento è” prima e
più ancora come esso “dovrebbe essere”, attribuendo valore
al punto di vista di coloro che insegnano? È
la domanda di fondo della ricerca in cui sono
stati coinvolti docenti-formatori che operano
nell’area linguistica e in quella logico-matematica nei centri del CIOFS-FP di Padova e
quattro CIOFS-FP pugliesi. Dall’analisi dei
racconti dei docenti-formatori sono emerse
delle strategie per la gestione della classe e
nell’insegnamento nelle due aree disciplinari
sulle quali si è focalizzata la ricerca.
In questo articolo mi soffermo su come si sviluppa il sapere professionale dei docenti
all’interno dei contesti dell’Ifp. Utilizzo, per
questo, le parole stesse dei partecipanti alla
ricerca (i codici che affiancano i brani estratti dalle interviste indicano il numero progressivo dell’intervista - ad esempio: Pd1 =
Intervista Padova n. 1; Pu1 = Intervista
Puglia n. 1 - e la posizione che l’unità considerata ha nel testo complessivo dell’intervista, collocato all’interno di una matrice di
analisi).
A detta degli insegnanti s’impara soprattutto “sulla propria pelle”, dall’esperienza sul
campo. A questo riguardo, il loro è quasi un
coro unanime: (ho imparato) dalla mia esperienza quotidiana [...] (Pd4/93); ho imparato in
classe, non certo all’università [...]; ho imparato sul campo, che a volte è proprio un campo
di battaglia [...]; è l’esperienza quotidiana che
ti suggerisce che cosa fare [...] (Pu2/46); (ad
insegnarmi come fare) è stata l’esperienza,
sono stati gli errori del passato che mi hanno
insegnato anche ad aggiustare il tiro [...]
(Pd2/254); ritengo fondamentale [...] avere un
po’ di esperienza in diverse situazioni scolastiche e in diverse situazioni formative: [...] dieci
anni dalle suore mi hanno insegnato a guardare alla persona; avere insegnato in un liceo
pedagogico, nella scuola media e in un istitu-

“C

to professionale mi ha insegnato a non fossilizzarmi sullo studio della letteratura o [...] sull’analisi logica e grammaticale e basta; [...]
adesso ho un quadro abbastanza chiaro di
quelle che sono le strategie [...] (Pu1/44).
Non basta lo studio. È l’esperienza quotidiana - che spesso mette a confronto con situazioni critiche (il “campo di battaglia”) e proprio per questo orienta ad interrogarsi sul
cosa fare - la fonte principale di un apprendimento che si fa corpo (“ho appreso sulla
mia pelle”), si traduce nel proprio modo di
stare nei contesti formativi e passa inevitabilmente anche attraverso gli errori, riconosciuti e trasformati in occasione per “aggiustare il tiro” e migliorare. MG (Pu1), poi, sottolinea come sia stato utile maturare esperienze in diversi contesti: ogni realtà ha permesso di sviluppare apprendimenti (la centratura sulla persona, l’esigenza di approfondire gli oggetti culturali della propria area
disciplinare, l’esigenza di diversificare le proprie strategie a seconda dei soggetti con cui
ci si trova confrontati) che sono poi risultati
spendibili negli altri contesti.
Diversi docenti intervistati sottolineano che
una fonte rilevante dell’apprendimento professionale dei docenti sono stati e continuano ad essere i ragazzi stessi: ho imparato (ad
insegnare) all’interno delle mie classi, dai
ragazzi [...] (Pd2/254); ho imparato [...] dagli
alunni stessi [...] (Pu4/66); non sono nato insegnante, [...] lo sono diventato con l’esperienza
e in questo sono stato aiutato molto dagli
alunni [...] (Pu4/66); (ho imparato ad insegnare) con loro, [...] grazie a loro; [...] sono stati
loro che mi hanno suggerito [...] (Pu6/86) le
strade migliori, le strategie (più adatte); quello
che mi ha arricchito di più è stato lavorare con
i soggetti portatori di handicap, che hanno
grossissimi problemi di attenzione, di memoria
e di partecipazione: [...] se riuscivo a lavorare
con loro e a capire dove dovevo dare di più,

con gli altri sarebbe diventato tutto più semplice [...]; prima devono accettare me e devono sentirsi sicuri con me e poi incominceranno
a lavorare. Una volta che il ragazzino si sente
sicuro e dice “mi posso affidare a te”, di strada ne fa (Pu3/74).
È nel rapporto quotidiano con gli allievi che
il docente può imparare, è dialogando con la
situazione e mettendosi attentamente in
ascolto delle esigenze di crescita e delle reazioni dell’allievo che il docente impara le
strategie di insegnamento più adeguate. Per
diversi docenti intervistati i ragazzi dell’Ifp,
forse più di altri, orientano a cogliere l’intreccio che esiste tra dimensione emotiva
(“se sentono gli insegnanti vicini...”) e
dimensione cognitiva (“...loro rispondono”).
Nell’esperienza di MT (Pu3), proprio il fatto
di lavorare con soggetti con bisogni educativi speciali e con particolari difficoltà ha generato l’apprendimento di strategie efficaci
anche con gli altri allievi, in particolare la
consapevolezza che l’apprendimento degli
allievi dipende essenzialmente dalla possibilità di costruire un rapporto di fiducia con
l’insegnante.
Alcuni insegnanti affermano che si impara
anche nel confronto con i colleghi: quando
mi è stato possibile, quando i colleghi si
mostravano disponibili a verbalizzare le loro
esperienze, ho cercato di apprendere (Pu8/84)
[...]; (cerco) di chiedere sempre, specialmente
quando non riesco a far capire un argomento
ai ragazzi. Chiedo ad altri se posso fare qualcosa di meglio (Pu8/102); noi qui lavoriamo
tanto sui progetti. È nei progetti che capiamo
dove stiamo sbagliando a fare lezione con i
nostri ragazzi, perché non ci seguono, perché
magari in quel progetto non c’è entusiasmo
[...] (Pu10/138).
I colleghi possono essere una straordinaria
risorsa per affrontare le situazioni difficili, se
solo il sapere da loro sviluppato e la loro
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esperienza vengono rese comunicabili e
messe in circolazione. E questo può avvenire
anche nei momenti informali, davanti alla
macchinetta del caffè. Se poi lo stile diffuso
diventa quello del lavorare insieme, in équipe, si amplificano le possibilità di far vivere
dialogicamente il pensiero e di imparare gli
uni dagli altri.
Per tutti i docenti intervistati, si impara mettendosi costantemente in formazione: cerco
sempre di leggere, di aggiornarmi, di informarmi (Pu8/102); mi sembra [...] di non capire più i ragazzi. Ecco perché ho fatto quel
corso di aggiornamento sulla dispersione scolastica: abbiamo studiato le nuove dinamiche
di gruppo, l’affettività [...]; ho cercato di capire dove vanno questi ragazzi, perché, se non li
capisci, è una tragedia, tanto vale andarsene,
è una fatica disumana [...] (Pu8/104); seguo
moltissimo gli aggiornamenti: c’è il corso di
formazione per docenti sulle aree a rischio, sui
ragazzi in difficoltà, in svantaggio; [...] mi
piace approfondire, capire (Pu10/126).
Gli interventi dei docenti evidenziano alcune
caratteristiche di una formazione che possa

aiutare lo sviluppo del sapere professionale.
La formazione dovrebbe essere innanzitutto
autodiretta (“scelgo io l’aggiornamento”) e
non percepita come imposta, centrata su
problemi avvertiti come rilevanti, ricca di
spunti utili per l’azione. La formazione inoltre non si realizza solo nel formato “corso”,
ma anche nell’approfondimento e nella
ricerca personali e nella partecipazione a
progetti, all’interno di reti di scuole, che
magari mettano a diretto contatto con esperienze riuscite e buone pratiche presenti in
altre realtà.
Dalle parole dei docenti emerge infine un
atteggiamento profondo, che diventa essenziale per apprendere dall’esperienza: si tratta del sapersi mettere sempre in discussione:
[...] cerco sempre di mettermi in discussione;
poi, non lo so, i frutti del nostro lavoro si
vedono a lungo termine e non riguardano soltanto le competenze specifiche ma la formazione globale della persona [...]. E poi [...] si
lavora con esseri umani ed è molto difficile
(Pu8/102), [...] non siamo mai ad un punto di
arrivo, mai, perché l’uomo si evolve, cambia-

WWW.SETTIMANESOCIALI.IT - Francesco Rossi

Il sito www.settimanesociali.it, oltre ad essere il riferimento istituzionale del
Comitato scientifico e organizzatore, costituisce la vetrina informatica del percorso che si sta compiendo in vista della 46 a Settimana sociale. Di facile accesso e navigazione, si rivolge sia all’utente abituale, sia a chi - per la prima volta
o saltuariamente - entra in contatto con le Settimane sociali. La dinamicità del
sito e la sua vocazione informativa sono presenti fin dalla homepage, dove si
trova una serie di notizie in “primo piano” aggiornate con frequenza: appuntamenti principali in preparazione alla settimana, contributi di associazioni,
movimenti e altre realtà che stanno compiendo un cammino di discernimento,
approfondimenti e riflessioni su questioni particolarmente sentite, che
nell’Agenda di speranza per il futuro del Paese potrebbero trovare posto, ma
senz’altro interrogano fin da subito la coscienza dei cattolici.
Una sezione della homepage, inoltre, è dedicata al “calendario” dei prossimi

no i tempi [...] (Pu8/104).
Si nota una tensione al miglioramento, una
frequente interrogazione dell’ovvio e una
costante messa in discussione di sé e del
proprio agire.
In questo processo, i docenti possono sviluppare la piena consapevolezza di essere sempre in cammino e che questo movimento è
dovuto al fatto di avere a che fare non con
cose ma con esseri umani, che chiedono di
essere accompagnati nella loro crescita personale e professionale.
Imparando, si dà gradualmente forma al
proprio specifico modo di essere insegnante. Non è una forma definita una
volta per tutte, ma una forma che cresce e
diviene. L’importante è l’autenticità con
cui si opera quella sintesi dinamica (tra le
proprie caratteristiche personali, la storia
personale, l’esperienza propria e altrui...)
che ci fa essere l’insegnante che siamo.
Queste ricerche, come si deduce, li conduco
per conto del CIOFS-FP assieme a Giuseppe
Tacconi, prete salesiano che insegna
Didattica all’Università di Verona.

SU WEB
appuntamenti, mentre alcuni banner richiamano contributi specifici, come un
filmato su don Luigi Sturzo e il “biglietto d’invito” consegnato dal Comitato
a tutte le “realtà attive” del nostro Paese.
Le sezioni interne del sito, invece, si suddividono in: “primo piano”, “contributi alla riflessione”, “dalle diocesi”, “incontri preparatori”, “rassegna stampa”, oltre ad una versione integrale del “calendario” (dove si trova pure l’archivio di tutti gli appuntamenti passati), all’archivio delle precedenti
Settimane sociali e alla pagina con l’indicazione dei membri del Comitato. Le
varie sezioni, difatti, richiamano i molteplici fronti su cui si sta muovendo la
costruzione dell’Agenda di speranza, obiettivo e radicale novità, rispetto al
passato, di questa 46a Settimana sociale. Le diocesi, per esempio: in molte
sono state, o verranno avviate, le iniziative volte a dare un contributo che
possa servire tanto a livello nazionale quanto per la dimensione locale. Si
può citare, a tal riguardo, il caso di Firenze e del suo ciclo di seminari per
costruire un’Agenda di speranza per il futuro di Firenze e dell’Italia; oppure
Benevento, che all’interno del suo laboratorio di formazione al bene comune-Cives, declinerà un’Agenda per il futuro del Sannio. Negli incontri preparatori è presente con forza la voce delle associazioni e dei giovani: 16 sono i
Forum che la Pastorale giovanile sta conducendo a livello regionale e che
confluiranno in un unico appuntamento nazionale, dal quale emergerà con
vigore il contributo delle giovani generazioni, primi interlocutori se si vuole
davvero guardare al futuro.
Nei contributi alla riflessione, invece, si trovano materiali utili per l’approfondimento, mentre la rassegna stampa dà la dimensione della copertura mediatica e di come già da ora si avvertano molteplici segnali d’attenzione. Infine, da ricordare la newsletter (a cui ci si può iscrivere dall’homepage
del sito) che, a cadenza periodica, fa una sintesi dei principali contributi, invitando a visitare sul sito ciò che è davvero imperdibile per seguire passo a
passo la costruzione dell’Agenda.
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Torino, prima Capitale dell’Italia unita,
laboratorio di idee
Italia si prepara a festeggiare il 150°
anniversario della sua Unità e lo fa
dando spazio anche alle diversità che
da sempre l’hanno caratterizzata, per promuovere il dialogo e la convivenza fra culture, che,
armonizzate, divengono ricchezza per tutti. In
particolare, Torino, la prima Capitale, si predispone ad essere palcoscenico di molti festeggiamenti per questo evento storico. Oltre che
modello di sviluppo produttivo, infatti, da sempre è stata anche uno spazio di integrazione
fra identità locali, nazionali e sovranazionali.
Per questo la città, in occasione del 150°
dell’Unità nazionale, si proporrà come un
laboratorio dove gli italiani di oggi (per nascita e adozione) potranno riflettere sul passato
e proiettarsi verso un futuro sempre più globale, all’interno del quale si è cittadini perché
membri di un nodo della rete (un’intera nazione, con le sue città) che fa circolare idee, principi, democrazia e tolleranza e non soltanto
merci, uomini e capitali.
Il CIOFS-FP si inserisce nel progetto Italia
150 proprio con questo desiderio: rendersi
aperto ad una multiculturalità che diventa
interculturalità e rendersi luogo non solo per
far transitare idee, ma per farle nascere nel
cuore e nella mente dei tanti giovani che frequentano come utenti l’Associazione, sparsa
su tutto il territorio italiano. A questo proposito, il CIOFS-FP, in collaborazione con il CIOFS
Scuola e con il contributo del Comitato
Piemontese “Italia 150”, ha organizzato un
concorso per l’elaborazione di un calendario
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che riproduca le opere ideate da bambini,
ragazzi e giovani delle scuole di ogni ordine e
grado e dei Centri di Formazione Professionale
di tutta Italia. Il percorso educativo che porterà
all’elaborazione di queste rappresentazioni
grafiche, partirà dalla progettazione di attività
interdisciplinari che possano far raggiungere
agli allievi gli obiettivi formativi relativi alla
costruzione del cittadino italiano (l’onesto cittadino, perché buon cristiano, avrebbe detto
don Bosco) attraverso fasi che consentano di
acquisirne le competenze. Collocati all’interno
di un progetto educativo e didattico, gli obiettivi formativi rappresentano, infatti, il punto di
incontro di due intenzionalità: mirare alla formazione e alla crescita della persona e far
acquisire oggetti culturali. Educazione e istruzione non possono essere separate. Scuola e
vita fanno, dunque, un tutt’uno. È questo il
compito fondamentale della Scuola e della
Formazione Professionale salesiane: far sì che
gli allievi acquisiscano competenze, sostenute
da valori fondanti, per la propria esistenza.
Protagonisti di questa nuova avventura proposta dal CIOFS sono proprio i bambini e i giovani. Alla loro creatività è affidata la realizzazione di questo progetto il cui prodotto, il
calendario 2011, sarà un utile strumento di
riflessione sui temi proposti trasversalmente
(Alfabetizzazione e cultura, Cittadinanza attiva, Mondo del lavoro, Educazione e tempo

LANCIATA CONSULTAZIONE SU “UE 2020”

libero, Emigrazione/immigrazione), sia per gli
elaboratori, che per i fruitori. Il calendario, inoltre, verrà commentato da un punto di vista storico e da un punto di vista critico. Questa
seconda valutazione evidenzierà nelle opere
degli allievi metasignificati e percezioni sociologiche. Sullo sfondo, naturalmente, le figure
dei due Santi che nell’Ottocento hanno guidato lo sviluppo delle Congregazioni dei Salesiani
e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, San Giovanni
Bosco e Santa Maria Domenica Mazzarello.
Sono loro ad aver dato un impulso al processo
educativo che ha portato generazioni di uomini e di donne a donare la propria vita per la formazione di buoni cristiani ed onesti cittadini,
proprio agli albori dell’Italia unita. I vincitori del
concorso saranno premiati a Torino nel settembre del 2011. La città, infatti, è stata scelta
come sede del Seminario di Formazione
Europea del CIOFS-FP per l’anno centocinquantenario dell’avvenimento storico. In occasione di questo incontro, per il quale converranno nella prima Capitale rappresentanti istituzionali, docenti e personale dirigente di varie
agenzie formative italiane ed europee, per
riflettere sul contributo della Formazione
Professionale alla genesi del cittadino italiano,
saranno convocati alcuni rappresentanti delle
categorie vincitrici del concorso, affinché possano respirare un clima che li renda davvero
protagonisti della società presente e futura e
possano assaporare i valori che i tanti costruttori della civiltà italiana hanno lasciato loro in
eredità, un’eredità da far fruttare.

ULTIMAORA

La Commissione europea lancia una consultazione per una nuova strategia che renda l’UE un mercato sociale più efficiente e più verde. Nel documento
di consultazione sono indicati i tre obiettivi dell’UE fino al 2020: far sì che la conoscenza sia un fattore di ricchezza, coinvolgere i cittadini in una società
partecipativa e creare un’economia competitiva e sostenibile.
I contributi alla consultazione si possono inviare all’indirizzo EU2020@ec.europa.eu, entro il 15 gennaio 2010. Successivamente la Commissione
presenterà una proposta dettagliata al Consiglio europeo di primavera.
Per consultare il testo integrale del documento di consultazione clicca su:
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm e http://ec.europa.eu/eu2020.

Lauretta Valente

L’Europa

CITTÀCIOFS-FP

dicembre 2009

Croce: un valore universale
di libertà e di amore
a croce, un segno su cui si è appena
assopita una delle tante battaglie
mediatiche cui oggi ci capita di assistere. Ciascuno può intervenire su qualunque evento, in questa agorà globale, come
accreditato opinionista e pensatore o anonimo portatore di ogni livello di lettura e di
comprensione del fatto, di ogni sensibilità e
accoglienza interiore o spirituale.
Arriveranno anche gli esiti del ricorso presentato dall’Italia alla sentenza pronunciata
dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo.
L’innesco è partito da un podio autorevole
che quanto meno lascia perplessi per le
tante violazioni dei diritti umani che non
trovano accoglienza.
La ricerca della via della retta coscienza è
complessa per l’umanità, per il singolo e per la
società, per i personaggi importanti e carichi di
responsabilità e per i semplici e i poveri.
La tortuosità del sentiero tra la ricerca dei
valori universali ed il soggettivismo esasperato, tra la laicità sempre più vuota ed integralista e la forza interiore della fede in Dio, quella vera, pacifica e portatrice di speranza, ci
riserva amarezze e sopraffazioni, dubbi e
angosce, perfino violenze inaudite e morte.
Una delle scienze più antiche del mondo ha
per oggetto la ricerca del fondamento della
verità, dell’essere e dell’esistere, del male e
del bene, dell’odio e dell’amore, del conoscere, del pensare, del ricercare. La storia,
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quella che riusciamo ad afferrare, ci racconta il cammino difficile della ricerca essenziale ed esistenziale dell’umanità. Il pendolo
vichiano ne è l’emblema. E tuttavia in ogni
ricerca operosa, umile ed attenta, rispettosa
del mistero e della vita, c’è una luce o un
barlume di verità ed è bello contemplare. Il
mistero è sempre oltre, due o tre passi più in
là di quanto in ogni momento siamo riusciti
a comprendere. L’attenzione a questo mistero ci rende attoniti di fronte alle piccole e
alle grandi cose che ci è dato di scorgere. La
Religione è la contemplazione di questo
mistero. La fede è la capacità di preghiera e
di accoglienza del mistero e lo fa divenire
spazio interiore di amore e di vita per tutti:
avevo fame e mi avete dato da mangiare,
avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, carcerato
e siete venuti a trovarmi, (…Matteo, 25,3146), e, possiamo aggiungere, ero afflitto e
mi avete consolato. Per questo qualcuno ha
pagato con la vita, con la morte più infamante, la croce. Dietro questi volti d’uomo,
intuendo poco l’infinito mare dei bisogni
dell’umanità, dietro le tante meraviglie che
ci avvolgono distratti e di cui riusciamo a
raccoglierne appena alcune, perché spesso
non riconosciamo possibile percepire il
mistero di Dio per lo meno quanto pensiamo di provarne l’impossibilità? Nessun inte-

PUBBLICATA LA RELAZIONE ANNUALE SULL’OCCUPAZIONE IN EUROPA

gralismo può sostenere l’uomo nella sua
storia terrena. Nessuno può dire “io so!”
sostiene Eric Emmanuel Schmit, importante
scrittore contemporaneo in una intervista ad
«Avvenire », in qualunque posizione si trovi,
può dire al massimo “io credo”…ed è il
credo della fede di qualunque fede come
dono e come ricerca. Dice ancora Eric
Emmanuel: la croce racconta il nostro umanesimo, l’avvento dell’uguaglianza tra gli
uomini, una realtà che è emersa in maniera
progressiva. Il crocifisso descrive la debolezza del nostro essere persone e della nostra
condizione umana. Trovo - continua Eric che vedere un crocifisso sia una magnifica
spina nel fianco per tutti noi.
Duemila anni di storia hanno reso preziosa
la croce, il segno del dolore umano, di ogni
dolore umano! Il segno su cui il male ed il
bene si scontrano. Anche segno di redenzione è il crocifisso, di ogni redenzione, per
ogni uomo, per ogni società, ogni organizzazione e umana struttura, non è esclusa la
sua Chiesa, poiché umana essa è, non ogni
comunità o gruppo religioso perché di
uomini fatti, non ogni sentimento che scruta l’oltre o il trascendente! Per i cristiani è
promessa di resurrezione. Per tutti è segno
di mitezza e di forza, di pace e di perdono,
di scelta e accoglienza della vita e della
morte cui tutti siamo soggetti, scelti, chiamati nel grembo di un grande mistero.

ULTIMAORA

Nel mese di novembre 2009 è stata pubblicata la 21esima Relazione annuale sull’occupazione in Europa. Emerge l’impatto della crisi sui mercati del lavoro in Europa, che ha provocato la riduzione di oltre 4 milioni di posti di lavoro, con un’inversione rispetto alla crescita occupazionale realizzata a partire
dal 2000. Alcune misure prese hanno ridotto gli effetti della crisi ma non sono sufficienti.
Le politiche si concentrano sulle qualifiche, per agevolare la transizione verso nuovi posti di lavoro e limitare le carenze nella disponibilità di qualifiche.
Le competenze richieste dalla nuova economia richiederanno lavoratori altamente qualificati, ma con l’introduzione delle nuove tecnologie, anche di lavoratori meno qualificati, che ricevano però una formazione adeguata.
La Relazione sull’occupazione in Europa 2009 è disponibile su: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=119&langId=it.
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Quale sistema di valutazione
e certificazione per le istituzioni con
riferimento spirituale, etico e pedagogico?
processi educativi in genere, e quelli di
formazione professionale in particolare,
svolgono un servizio fondamentale per la
collettività e da questo punto di vista possono, e a mio avviso devono, essere oggetto di
una valutazione pubblica di qualità.
Nella prospettiva assunta in sede europea la
valutazione della qualità istituzionale avviene secondo un doppio livello. In primo luogo
è l’istituzione educativa stessa che si assume
in prima persona il compito di verificare con
continuità e sistematicità se quanto viene
attuato al suo interno risponde a quanto
descritto dalla sua missione specifica.
Periodicamente, ad esempio ogni tre anni,
viene redatta da parte dei responsabili della
valutazione interna una relazione circa la
qualità del servizio reso, indicando i punti di
forza e di debolezza e le possibilità di miglioramento. Sulla base della relazione di valutazione interna viene attivata una valutazione esterna. Tale compito è in generale svolto
da una agenzia riconosciuta come competente in merito. Questa, ad esempio, è la
strada seguita dal cosiddetto Processo di
Bologna per quanto riguarda le istituzioni
universitarie. Per analogia tale paradigma si
può estendere a tutte le istituzioni educative.
Per esse, e in particolare per quelle di formazione professionale, in Italia è stata spesso
richiesta una certificazione di qualità del tipo
ISO. Circa le metodologie privilegiate da
forme di certificazione di questo tipo accanto a convinti sostenitori sempre più si acco-
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stano i giudizi problematici di altri, che mettono in risalto l’eccessiva valorizzazione di
metodi di valutazione prevalentemente di
tipo procedurale e propri di settori produttivi, che poco hanno a che fare con i processi
educativi.
La questione centrale è: chi è in grado di
garantire la qualità di un servizio educativo
e di certificarla? Dal punto di vista teorico,
soprattutto nel caso di soggetti minorenni,
in ciò devono essere coinvolte le famiglie
degli allievi partecipanti alle attività formative. In secondo luogo sono le autorità pubbliche, responsabili della qualità dei servizi
educativi resi alla popolazione. Tuttavia è
ovvio che i primi responsabili della qualità
di tali servizi sono i loro gestori e gli operatori presenti. Nel caso di allievi maggiorenni, da una parte essi possono e devono
poter esprimere il loro parere nei riguardi
del servizio fruito, ma, dall’altra, essi sono
anche oggetto di valutazione circa il loro
grado di partecipazione e di dedizione a tali
attività. Nel caso, poi, di processi di formazione professionale è il mondo del lavoro e
delle professioni che deve dire la sua. Ne
deriva un quadro di notevole complessità,
in cui entrano in gioco attori, fruitori e
responsabili a vari livelli.
Nel caso dei servizi, in genere si dà una particolare importanza alla rilevazione del
grado di soddisfazione di coloro che ne
usufruiscono. Questo è certamente anche
nel caso dei servizi educativi un indicatore

PROGRAMMA LLP: PUBBLICATO L’INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2010

fondamentale: quale grado di soddisfazione emerge dalle famiglie, dagli allievi, dal
mondo del lavoro, dall’autorità pubblica?
Un secondo indicatore dovrebbe derivare
dalla valutazione interna della istituzione
stessa. Soprattutto se questa intende svolgere la sua missione a elevati standard di
qualità, dovrà esplicitarli e dichiararli pubblicamente; dovrà, poi, indicare come
intende garantire pubblicamente se li raggiunge o meno; infine dovrà rendere pubblica una valutazione periodica della coerenza di quanto attivato con gli standard
proclamati, specificando come si è giunti a
tale giudizio. La trasparenza delle procedure permetterà di esprimere in prima battuta
una valutazione di qualità e una forma di
certificazione interna. Se si vuole giungere
a una certificazione esterna occorre individuare un’autorità o un servizio competente,
che esamini, ed eventualmente confermi o
meno, il giudizio interno espresso.
Un primo passaggio potrebbe essere quello
di stabilire una agenzia o un servizio di valutazione esterna dei Centri e dei corsi di formazione professionale a cura di un
Consorzio di Enti che condividono un quadro
di riferimento comune di ispirazione religiosa, etica e pedagogica e che definiscono in
maniera condivisa gli standard di riferimento
che intendono garantire, per poi essere valutati ed eventualmente certificati nella loro
qualità non solo istituzionale, ma anche formativa.

ULTIMAORA

È uscito il 15 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Invito a presentare proposte 2010 LLP.
Tra le priorità strategiche per il prossimo anno, vengono ribadite le priorità contenute nell’Invito per il triennio 2008-2010, con l’introduzione di alcuni
adeguamenti in linea con l’evoluzione delle priorità politiche in materia di istruzione e formazione. A livello trasversale è opportuno sottolineare il
legame fra l’Invito 2010 e le recenti iniziative della Commissione tra cui: la comunicazione “Nuove competenze per nuovi lavori” per anticipare e
soddisfare le future esigenze di competenze; le attività per rafforzare la mobilità dei cittadini e le iniziative per garantire la trasparenza nei sistemi di
istruzione e di formazione in Europa e per migliorare il riconoscimento dei periodi di apprendimento all’estero.
Per saperne di più: http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=959&id_from=1.

Auguri Auguri Auguri Auguri Auguri Auguri

Il Re della Pace viene
Il segno è un bimbo
nella povertà e nell’amore
Tutta la terra desidera
il suo volto
Dalla liturgia del Natale

Il CIOFS-FP augura un sereno Natale
ai ragazzi che frequentano le attività formative, alle loro famiglie,
ai formatori e operatori che condividono l’impegno educativo,
ai volontari e a quanti collaborano con la nostra missione,
alle Sedi Regionali e ai CFP
La Sede Nazionale

Carta dei

SERVIZI
Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane
Formazione Professionale
SEDE NAZIONALE

Carta dei Servizi della Sede Nazionale
La Carta dei Servizi del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale è lo strumento per presentare l’organizzazione, le
finalità, le attività, i valori cui si ispira. Si rivolge alle Istituzioni e agli Enti
con cui la Sede Nazionale collabora, agli operatori che lavorano
nell’Organizzazione, ai giovani, alle famiglie e a chiunque usufruisca dei suoi
servizi.
La Carta è il frutto di un impegno collettivo dello staff della Sede Nazionale
e fa parte di un percorso formativo dell’Associazione che ha previsto la
realizzazione di altri strumenti come la Carta dei Valori, il Vademecum, il
Sistema di Gestione per la Qualità e strumenti di comunicazione quali la
rivista, il sito internet e le brochure divulgative.
La Carta si articola in tre parti: il “sistema” CIOFS-FP nel suo complesso, che
comprende la storia, lo scopo, l’organizzazione e i servizi; in dettaglio la
Sede Nazionale e il lavoro che svolge; la terza parte dichiara gli impegni del
CIOFS-FP verso gli interlocutori ed indica i riferimenti e le modalità per
prendere contatto con la Sede nazionale dell’Associazione.
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