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anno dedicato dall’Ue alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale si conclude forse troppo sommessamente e con
qualche contraddizione. La crisi raccoglie pressoché tutta
l’attenzione, e da parte di tutti, ma non si riesce ancora a produrre una riflessione ed uno studio approfondito tale da provocare
una spinta verso rinnovate iniziative di investimento per lo sviluppo e non solo per il contenimento della spesa pubblica. In particolare un investimento per la valorizzazione delle risorse umane,
della dimensione sociale, del territorio, non solo per quanto
riguarda l’Italia. Si tratta di un patrimonio che, con la rete delle
piccole e medie imprese in ogni campo dell’economia, rappresenta la più grande risorsa. Sarebbe importante, prima della competitività internazionale, un ragionevole impegno per il benessere
interno di tutte le persone che, nel rispetto delle leggi, vivono e
lavorano nel Paese. Questo impegno produrrà necessariamente
competitività internazionale ed anche leale concorrenzialità interna. Le risorse umane, la dimensione sociale, il territorio, tengono
un rapporto interattivo di reciprocità. In particolare la cura delle
risorse umane domanda, alla base della loro gestione, il richiamo
ad un concetto pedagogico che accompagna nella identificazione
e nella accoglienza di valori condivisi. È richiesto impegno, sacrificio e convinzione per una condotta coerente e costante nell’assolvimento di compiti e ruoli sociali. Scelte che generano solidarietà
sociale, sussidiarietà nell’organizzazione dei servizi. Questo l’humus imprescindibile che consente di tracciare la linea per la formazione del cittadino: mente, cuore, creatività, pienezza di vita
interiore per far crescere la capacità di creare, di investire e di lavorare per accogliere e valorizzare le risorse e le possibilità di sviluppo concreto dell’Italia. Questa prospettiva non si esaurisce nella
necessità di raccogliere tributi, ma giunge a domandare alla
società civile risposte di qualità e di impegno concreto nella prossimità e nel bisogno. Il rapporto Censis stigmatizza ampiamente e
con aggiornata attenzione nei diversi rapporti, la situazione del
nostro Paese, tuttavia non emerge ancora il bandolo concreto e
più vero cui attestare una ipotesi di sviluppo sociale, oltre che economico, della risorsa peculiare dell’Italia.

L’

Lauretta Valente

Nella linea della formazione, questo numero di Città Ciofs-fp,
accoglie contributi che sottolineano la necessità dell’apprendimento permanente per la formazione di una cittadinanza proattiva per la crescita dell’Europa (Giovanna Spagnuolo nel servizio Il
Punto); la necessità della costruzione di un (sotto)sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (Mario Tonini nel servizio
L’Informazione); la comprensione e l’impegno per combattere la
povertà e favorire l’inclusione sociale (Cristiano Nervegna nel servizio Su Carta).
Il servizio Parola Chiave, con l’articolo di Giulio Salerno sul federalismo fiscale e livelli essenziali di prestazioni, avvia la riflessione sul
progetto del federalismo che la rivista si propone di affrontare
nell’anno 2011. L’angolatura da cui verrà analizzato il tema sarà
quella dei servizi al cittadino, in particolare il servizio della formazione professionale e quanto ad essa strutturalmente collegato:
l’orientamento, l’inserimento lavorativo con riferimento allo stage,
all’apprendistato, alla formazione continua ed eventualmente al
riconoscimento dell’esperienza lavorativa. È in corso la predisposizione di progetti quali Mobilité: Leonardo Partenariat - LLP «Label
Entreprise», di un progetto sul programma ALFA ed uno sul programma TEMPUS. È allo studio inoltre un progetto di collaborazione con la Confesercenti che potrà permettere una collaborazione per la realizzazione e la modellizzazione di percorsi di
apprendistato che potranno essere messi in relazione con la citata mobilità Leonardo. I servizi proposti dalla rivista saranno inoltre
attenti ad altri aspetti del piano di sviluppo associativo che prevede, oltre l’incremento citato della mobilità formativa nel contesto
europeo non solo per gli operatori, ma anche per gli allievi di
prima formazione, lo studio del documento “Europa 2020”, la
messa in atto del miglioramento della comunicazione sia interna
che esterna ed il perfezionamento del report sociale per
l’Associazione nazionale.
Ai membri associati e a tutto il personale impegnato nelle sedi
regionali e nei singoli CFP, gli auguri cordiali e riconoscenti per un
sereno Natale ed proficuo anno 2011, così agli allievi e alle loro
famiglie, da tutta la sede nazionale.

MOBILITÉ: LEONARDO PARTENARIAT – LLP «LABEL ENTREPRISE»
Nei giorni 15 - 17 novembre si è tenuto a Bordeaux il primo Comitato di Pilotaggio del progetto di mobilità presentato dalla Fédeération Régionale des Maisons Familiales Rurales (FRMFR) Aquitaine. I paesi partner, oltre al
capofila, sono: il Belgio con Centre d’Education et de formation en Alternance Ixelles/Schaerbeek, l’Italia con il
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale, la Polonia con Fundacia Sfera, la
Romania con Grup Scolar Th. Alexandria, la Spagna con Bilbao Achelarre Hostel. Il CIOFS-FP realizzerà 30 scambi, sui 150 previsti, del personale impegnato nella Formazione Professionale e nella interazione con le imprese;
parteciperà allo sviluppo di un marchio europeo, per testarlo sul campo. Il marchio potrebbe riconoscere alle
imprese la loro valenza sociale nel contesto formativo europeo ed una eccellenza per la competenza nell’inquadramento degli stagisti rispetto alla specificità della loro qualifica nel settore.
La partecipazione al progetto si inserisce nel piano operativo del CIOFS-FP per prossimi 3 anni, che prevede l’incremento degli scambi anche per gli allievi di prima formazione e lo studio di progetti di apprendistato - formazione d’intesa con le associazioni di categoria e con le imprese stesse.

CITTÀCIOFS-FP DICEMBRE 2010

EDITORIALE

1

CITTÀCIOFS-FP DICEMBRE 2010

FOCUS

2

IL PUNTO

Apprendimento permanente e media
per il diritto all’inclusione sociale
Giovanna Spagnuolo
a via europea al raggiungimento degli obiettivi di partecipazione, di qualità della vita e di benessere sociale
per i cittadini europei coniuga strategie di sviluppo e di
competitività economica a strategie di sostenibilità economica ed ambientale verso un modello sociale e di welfare
inclusivo.
La politica contro la discriminazione riveste un aspetto
importante nell’impostazione adottata dall’UE in tema d’immigrazione, occupazione ed inclusione. Infatti nel rilancio
della Strategia europea “Europa 2020 per l’occupazione e la
crescita” tra gli obiettivi principali dell’Unione nel campo
dell’occupazione, della ricerca, dell’istruzione e della formazione assume rilievo il: promuovere l’inclusione sociale, in
particolare attraverso la riduzione della povertà, mirando a
liberare almeno venti milioni di persone dal rischio di
povertà e di esclusione (Conclusioni del Consiglio Europeo
del 17 giugno 2010 su “Nuova Strategia europea 2020 per
l’Occupazione e la Crescita”, pp. 11-12).
L’Unione d’altro canto si fonda su quei valori del costituzionalismo europeo, espressamente richiamati all’art. 2 del
nuovo Trattato sull’Unione Europea, quali elementi costitutivi di una cultura europea dei diritti umani: i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una
società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e
dalla parità tra donne e uomini.
“La lotta alla povertà e all’esclusione sociale inoltre fa parte
integrante della strategia per uscire dalla crisi. Troppo spesso sono le categorie sociali più vulnerabili quelle che finiscono per essere maggiormente colpite dagli effetti di una
recessione. Il lancio del 2010 ‘Anno europeo della lotta alla
povertà e all’esclusione sociale’ dovrebbe, in questo senso,
fungere da catalizzatore, promuovendo una maggiore consapevolezza e un’accelerazione verso una società più inclusiva” come ha spesso affermato il Presidente della
Commissione Europea Barroso.
Non scordiamo che quasi ottanta milioni di cittadini europei - il 17% degli abitanti dell’UE - vivono oggi al di sotto

L

INFO

44° RAPPORTO SULLA SITUAZIONE
SOCIALE DEL PAESE

Un’analisi del Paese che non parte da considerazioni di ordine
economico, ma piuttosto sociale e psicologico quella del 44°
Rapporto Annuale sulla situazione sociale del Paese del Censis.
L’Italia 2010 è un Paese dominato da “un inconscio collettivo,
senza più legge, né desiderio”.
L’eccesso di consumismo degli anni passati ha portato ad una
carenza di desideri. E “una società che non ha più desideri da
coltivare, e non ha più leggi con cui scontrarsi, declina”, come
sottolinea il presidente De Rita. La soluzione per lui è: “un
bisogno assoluto di rilanciare la legge, ridare senso allo Stato, alla
figura paterna, alla dimensione sociale del peccato, ma anche di
ridare fiato al desiderio”.
La società appare con poco vigore e poco spessore, si è appiattita
e con essa tutti i soggetti che ci vivono, e in particolare le loro
capacità soggettive. Un paese che vuole rinascere deve “ripartire
dal singolo”.
Sul fronte occupazionale, i giovani, che più hanno vissuto la crisi,
appaiono come poco fiduciosi rispetto alla possibilità di trovare
un lavoro, ma forse anche poco disponibili a trovarne uno a
qualsiasi condizione. Sono più di 2.242.000 gli italiani tra 15 e 34
anni che non sono impegnati in un’attività di studio, non
lavorano, non lo cercano e soprattutto non sembrano essere
interessati a trovarlo.
Una sintesi del Rapporto 2010 è disponibile su:
http://t.contactlab.it/c/2001165/1593/2039554/40467.

della soglia di povertà.
Al riguardo taluni avvertono la necessità di una governance
del sistema globale non esclusivamente per le questioni economiche ma anche per la dimensione culturale e politica
della adesione ad una “cittadinanza globale” (A. Sen,
Globalizzazione e libertà, Mondadori, Milano, 2002) e per la
ricerca di un benessere e di una qualità della vita basati su
dimensioni qualitative più vicine alla sfera personale degli
individui quali: la salute, la partecipazione attiva alla vita
sociale e politica, la qualità dei rapporti interpersonali, l’ambiente e la sicurezza.
Anche una serie di povertà culturali e sociali possono quindi
ostacolare l’esercizio pieno e consapevole di pratiche e competenze personali, non solo professionali, efficaci ad esprimere uno stile di convivenza ed integrazione sociale imperniato sulla tolleranza e sull’accettazione dell’altro come
arricchimento per sé e per gli altri.
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Momenti di festa presso il Cfp di Cinisello Balsamo (Lombardia)

In tale contesto la formazione ricopre un ruolo importante
nel crescere cittadini responsabili e proattivi in grado di
interpretare ed affrontare le sfide della globalizzazione, nonché di dotarsi di capacità e competenze utili alla comprensione di problemi complessi e alla mediazione tra culture e
provenienze diverse in una società sempre più multietnica e
multiculturale.

INFO

IL COLLEGATO LAVORO IN VIGORE DAL 24
NOVEMBRE

È entrata in vigore la legge 183/2010, cosiddetta “Collegato
Lavoro”, in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile.
Il disegno di legge era stato approvato in via definitiva alla
Camera dei deputati lo scorso 19 ottobre. Tra le principali novità
introdotte dal provvedimento vi sono, fra l’altro: la modifica
dell’istituto dell’apprendistato, con la previsione di poter
assolvere all’ultimo anno di obbligo d’istruzione (cioè a partire
dai 15 anni) imparando un mestiere in azienda; l’obbligo, per le
università pubbliche e private di conferire alla Borsa continua
nazionale del lavoro i curricula dei laureati.
La legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
http://www.tecnostruttura.it/cms/file/NEWS/146/20101104_L_183.pdf.

Tutto ciò presuppone che i docenti predispongano se stessi e
i soggetti in apprendimento, giovani e adulti, al confronto,
all’attenzione e al rispetto degli altri, alla pratica della
mediazione tra punti di vista diversi, fra culture di apparte-

nenza distinte. Una strategia dell’accoglienza e della partecipazione che vede il ruolo proattivo anche della famiglia, dei
contesti di lavoro e della vita sociale.
Nel processo di costruzione dell’Europa le politiche educative e della formazione sono ritenute centrali per la realizzazione della cittadinanza europea, che valorizzi la personalità
di ogni individuo lungo tutto il corso della vita e contribuisca ad uno sviluppo economico fondato sull’equità e sulla
coesione sociale: la costruzione di una cittadinanza europea
che per realizzarsi deve necessariamente effettuare il passaggio obbligato dalla multicultura all’intercultura.
L’intercultura infatti supera il carattere meramente descrittivo della concezione multiculturale - dialogo tra culture per
il rispetto reciproco - e mira ad instaurare il terreno di
mediazioni e negoziazioni sui valori, orientamenti e comportamenti ai quali ispirare le scelte individuali e collettive tra
soggetti appartenenti a culture diverse che convivono in una
stessa comunità (G. Spagnuolo, Intercultura e Formazione. I
lineamenti teorici e le esperienze, F. Angeli, 2010).
L’obiettivo prioritario rimane la valorizzazione di una dimensione europea dell’educazione e della formazione quale processo continuo e dinamico che salvaguardi i principi del
rispetto della diversità e del pluralismo (art. 149 dei Trattati).
Secondo tale prospettiva l’apprendimento permanente e la
pratica della mediazione culturale rafforzano la capacità di
conoscere, gestire e valorizzare le differenze considerandole
una ricchezza personale e collettiva per il consapevole esercizio di una cittadinanza attiva europea che privilegi la coesione e il diritto all’inclusione sociale.
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Il sogno: lavorare
per i diritti umani
Maria Trigila
a 28 anni Valentina Neri, da
sempre affascinata dalle professioni internazionali. Ha approfondito, tra l’altro, la pratica del lavoro
per la promozione e tutela internazionale dei diritti umani proprio a Ginevra dove
c’è l’Ufficio Diritti Umani IIMA (Istituto
Internazionale Maria Ausiliatrice). E proprio presso questa sede la sua ultima
esperienza è di difesa e promozione dei
diritti umani per influire sulle politiche
internazionali volte a promuovere e
garantire il Diritto all'Educazione per
tutti. Valentina si ritrova in pieno con le
finalità dell’Ufficio. Finalità che ha già
messo a frutto in Africa.

H

L’esperienza fatta presso l’IIMA
(Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice) le ha consentito un arricchimento professionale. Ci può dire quali
sono i punti significativi della sua
professionalità e sotto quali aspetti ha
potuto accrescerla?
La mia professionalità è tutta orientata
all’ambito internazionale: ho conseguito

la laurea triennale e specialistica in
Relazioni Internazionali e ho successivamente frequentato un Master in
Cooperazione e Progettazione per lo sviluppo sostenibile. La mia esperienza presso l’Ufficio Diritti Umani IIMA di Ginevra è
stata un’incredibile opportunità di crescita, in quanto mi ha permesso di vivere in
prima persona il mondo internazionale.
All’università, al Master, durante tutto il
mio percorso di studi mi è capitato diverse volte di leggere libri e preparare esami
sulle Nazioni Unite e su tutte le agenzie
internazionali che vi gravitano attorno,
ma mi sono presto resa conto che solo
stare a Ginevra e lavorare quotidianamente con questi organismi permette di
capire veramente come funzionano e,
soprattutto, che non sono l’inutile spreco
di risorse umane ed economiche che normalmente si crede.
Lavorare presso l’Ufficio Diritti Umani
IIMA mi ha insegnato che esistono dei
precisi canali attraverso i quali la società
civile, cioè noi cittadini, ha la possibilità di
far sentire la propria voce nel mondo

della diplomazia internazionale, che
comunemente percepiamo come lontano
e alieno alla nostra realtà, ma soprattutto
mi ha permesso di praticare questi canali:
di scrivere rapporti e documenti che
sarebbero stati letti da esperti di diritti
umani ed alti funzionari, di partecipare a
incontri e conferenze internazionali in cui
non sarei stata solo una passiva auditrice
bensì un’attiva partecipante del dibattito.
Quali sono le esperienze concrete
che lo stage presso l’Ufficio dei
Diritti Umani le ha permesso di
fare?
Diverse, il lavoro dell’Ufficio Diritti
Umani IIMA a Ginevra è complesso e
pieno di stimoli. Ho assistito a numerose sedute del Comitato dei Diritti del
Bambino e del Comitato dei diritti
Economici Sociali e Culturali, ho seguito due sessioni del Consiglio dei Diritti
Umani ed ho partecipato a svariate
conferenze internazionali organizzate
presso la sede ONU e incontri con rappresentati di altre ONG. Ho partecipato

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIE
“Cavalcando gli elettroni”
Cavalcando gli elettroni.
Convergenza delle energie
rinnovabili con la mobilità
elettrica è il tema del volume
prodotto da Pietro Perlo,
direttore del Centro Ricerche
FIAT e collaboratore nel percorso “Tecnico Efficienza
Energetica e Fonti Rinnovabili” erogato dal CIOFS-FP
di Vercelli, Istituto Sacro
Cuore. Negli ultimi anni il
CIOFS-FP Piemonte ha attua-

to alcune proposte formative sul tema delle energie rinnovabili,
avendo acquisito consapevolezza dei riflessi sull’azione educativa,
sull’impegno di cittadinanza consapevole, sull’emergenza di nuove
professionalità.
L’impatto sull’ambiente delle politiche energetiche e il continuo
crescere dei fabbisogni energetici hanno portato a rendere necessaria la preparazione di nuove figure professionali nel campo delle
energie rinnovabili. Queste figure combinano competenze tecniche
per la valutazione dei fabbisogni energetici con la capacità di intervenire nei processi di trasformazione in atto nel settore energetico
e di individuare soluzioni per ridurre i consumi ed integrare fonti
rinnovabili.
Con la pubblicazione di questo volume il CIOFS-FP Piemonte intende offrire una occasione di approfondimento su tematiche estremamente attuali per sviluppare comportamenti più responsabili.
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all’organizzazione ed alla realizzazione
di corsi di formazione sui meccanismi
internazionali di difesa dei diritti
umani, destinati ai nostri human rights
defenders, cioè le missionarie salesiane
e volontarie VIDES che lavorano e vivono sul campo. Ho condotto ricerche e
redatto rapporti sulla situazione del
diritto all’educazione in diversi paesi,
rapporti poi consegnati all’Alto
Commissariato per i Diritti Umani per
la Revisione Periodica Universale (UPR).
Inoltre, cosa che ha reso ancora più
unica la mia esperienza, ho effettuato
una missione sul campo in Libano, dove
ho condotto una ricerca sulla situazione del diritto all’educazione nel Paese
che mi ha portato a visitare una delle
scuole FMA lì presenti ed altre scuole
nelle città di Beirut e Baalbek.
Quali sono, secondo lei, gli aspetti
che rendono unico lo spirito salesiano?
Lo spirito salesiano è stata un’altra
caratteristica che ha contraddistinto

questa mia esperienza. I mesi passati a
Ginevra, infatti, mi hanno arricchita
non solo dal punto di vista professionale. Prima di arrivare in Svizzera
conoscevo il mondo salesiano solo perché, ai tempi del liceo, gli studenti del
Don Bosco erano i nostri vicini di cortile. A differenza dei ragazzi che partono
con IIMA e VIDES come volontari o per
il servizio civile, io non avevo avuto
alcuna formazione sullo spirito salesiano né sull’educazione preventiva. Ed
ora, col senno di poi, posso dire di
esserne contenta, perché ho avuto
l’opportunità di imparare e conoscere
l’unicità dello spirito salesiano vivendolo, deducendolo dall’amore e dal
senso di “famiglia” che mi è stato
spontaneamente trasmesso da tutte le
salesiane di Don Bosco che ho conosciuto: italiane, messicane, libanesi,
africane, latino americane. Nessuno me
lo aveva spiegato, ma quando ne ho
sentito parlare ho capito benissimo di
cosa si trattasse, perché lo avevo già
provato, lo avevo vissuto.

Pensa che questa esperienza ha potuto
influenzare il suo progetto di vita per il
futuro?
Sicuramente. Ho acquisito conoscenze
tecniche non indifferenti nell’ambito
della protezione internazionale dei
diritti umani ed ho conosciuto persone
magnifiche. Ho scoperto, con un certo
stupore, che è possibile sentirsi a casa
anche quando ti trovi in un luogo in
cui non sei mai stata e che allo steso
modo è possibile sentirsi in famiglia in
compagnia di persone che conosci da
pochissimo.
Ed è con questa certezza e questa forza
che poche settimane dopo essere ritornata dalla Svizzera, sono partita alla
volta dell’Africa, verso Cotonou, in
Benin, dove ho speso due mesi in una
delle comunità salesiane più affascinanti e attive. Un’altra esperienza
unica, che non avrei mai potuto intraprendere se, ormai un anno fa, senza
pensarci troppo, decisi di provare a fare
un tirocinio a Ginevra, presso l’Ufficio
Diritti Umani IIMA.

ENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE
Forti senza violenza
Il CIOFS-FP Liguria, sede di
Genova, sta seguendo un progetto educativo - didattico
organizzato e gestito dal Gen
Rosso, gruppo giovanile del
movimento dei focolari.
Il progetto “Forti senza violenza”, realizzato con il contributo della Regione Liguria, ha lo scopo di formare e educare gli studenti
delle scuole medie superiori ai valori quali la pace, il perdono, la solidarietà reciproca, il rapporto fra razze e religioni, fra le età e le classi sociali, per arginare il dilagante fenomeno della violenza nelle scuole, della
vendetta, del bullismo e del disagio giovanile.

Uno degli obiettivi che il progetto intende realizzare è di facilitare la
riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa e di
educazione alla convivenza e alla coesione sociale mediante il messaggio del gruppo musicale Gen Rosso. Tale formazione avviene attraverso
il coinvolgimento degli studenti alla realizzazione di un musical, che
racconta la storia vera di un ragazzo americano vittima di una guerra
tra bande. Il gruppo Gen Rosso ha rappresentato il suo musical
“Streetlight” integrando nello spettacolo 250 tra gli studenti che hanno
partecipato al progetto. “Streetlight” vuole essere espressione piena di
questi giovani protagonisti, attraverso un’esperienza gioiosa, pur nella
serietà dell’impegno artistico: un’esperienza di scambio culturale e
di dialogo. Il progetto si è concluso il 1° dicembre 2010, con la
grande rappresentazione rivolta al pubblico della città.
Confidiamo nel successo, ma soprattutto nell’efficacia formativa
dell’esperienza per tutti i ragazzi.
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Suor Raffella, una donna
sempre... in formazione
a lavorato per 40 anni nella
Formazione Professionale, dal
1963 al 2007. Suor Raffaella De
Leonardo ha iniziato molto giovane, nella
casa di Taranto, come segretaria prima e
come insegnante di dattilografia poi.
Ha costruito la sua capacità professionale nel settore, aggiornando costantemente la sua formazione in rapporto
all’evoluzione del sistema formativo e ai
ruoli che le venivano richiesti, fino a
ricoprire la carica di presidente regionale del CIOFS-FP Puglia.
Anche l’intervista a suor Raffaella,
come quella a suor Eugenia, rientra nel
progetto di ricerca dell’Istituto FMA in
occasione della celebrazione del
150esimo anniversario dell’Unità di
Italia.

H

Sappiamo che l’incontro con i ragazzi destinatari della formazione professionale l’ha molto colpita e spinta
a lavorare con grande impegno per
loro. Ce ne può parlare?
Ciò che mi ha sempre colpito, stando
negli Istituti con scuole superiori, è la
diversità dei giovani che frequentavano
i corsi di FP rispetto a quelli della scuola. I primi, molto più sereni, più impegnati nelle attività, più rispondenti alle
iniziative formative, respiravano un
clima di famiglia; gli altri si presentavano molto più freddi e distanti dai professori e dal clima comunitario.
I ragazzi che frequentano i corsi di formazione professionale hanno meno
possibilità di scelta per la costruzione di
un proprio progetto e per un inserimento dignitoso nel mondo del lavoro.

INFO

DALLO STATUTO DEI LAVORATORI ALLO STATUTO DEI LAVORI

L’11 novembre 2010 il Ministro Maurizio Sacconi ha inviato alle parti sociali una bozza del
disegno di legge delega sullo Statuto dei lavori, finalizzato a produrre un testo da
sottoporre poi al Consiglio dei Ministri e al Parlamento.
Il documento, che apre la strada alla stesura di un nuovo Testo Unico della normativa in
materia di lavoro definito “Statuto del Lavori”, si propone di identificare, sulla base della
Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali U.E., un nucleo di diritti universali per
tutti i lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori a progetto e le monocommittenze. Le
tutele non comprese tra i diritti universali saranno affidate alla contrattazione collettiva.
Il disegno di legge prevede l’estensione degli ammortizzatori sociali e interventi di politica
attiva con particolare attenzione alla valorizzazione di percorsi formativi per competenze
e in ambiente produttivo.
La bozza disegno di legge è disponibile su:
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D3EE33C9-8325-4F18-97E8-D6940D9C8B8E/
0/bozzaddlstatutolavori.pdf.

Durante la mia esperienza, ho visto
tante giovani imparare l’arte del cucito,
del ricamo, della maglieria. Alcune di
loro hanno formato delle cooperative,
lavorando inizialmente in locali comunali, altre hanno avuto la possibilità di
lavorare in proprio.
Il ricordo dei ragazzi della FP mi porta
tanta nostalgia nel cuore. Non potendo
più lavorare per loro e con loro, prego
per tutti coloro che ancora oggi, in un
tempo molto più difficile di ieri, dedicano la loro vita a questo settore così altamente formativo, che è stato tanto a
cuore a don Bosco, educatore, formatore e padre di questi giovani.
Come ha costruito la sua preparazione specifica, che le ha consentito di
crescere e di lavorare in questo settore?
All’inizio del mio impegno non conoscevo nulla circa questa attività, però mi
appassionavano quelle ragazze, allora
tutte donne, molto di più di quelle che

frequentavano le scuole superiori.
Ho iniziato dal nulla, con pochissima
preparazione, ma con grande entusiasmo e passione per la valorizzazione dei
ragazzi emarginati, in cerca di una
identità professionale e di un posto di
lavoro.
Nel 1967 ebbi il trasferimento a
Spezzano Albanese (CS), dove iniziavano
i corsi per “Confezioniste”. La mia perplessità nell’essere in questo paese la
prima ad aprire tale attività, fu grande e
mi rivolsi a suor Anita Della Ricca, presidente nazionale dell’Ente CIOFS. Suor
Anita fu per me non soltanto una maestra, ma mi prese tanto a cuore da prepararmi lei stessa alla tenuta dei registri
e dei libri contabili e a indirizzarmi nei
contatti con i funzionari dell’Ufficio
Provinciale del Lavoro di Cosenza.
Ricordo i lunghi corsi di aggiornamento
programmati in estate a Roma. Ho conseguito, insieme ad altre religiose, diversi attestati di qualifica professionale
rispondenti al ruolo da noi ricoperto.
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INFO

OCSE: NECESSITÀ DI SISTEMI PIÙ INCLUSIVI

“Investing in Human and Social Capital: New Challenges” è il tema della riunione dei
ministri dell’educazione dei 33 Paesi attualmente membri dell’OCSE tenutasi il 4 e 5
novembre 2010 a Parigi.
Gli esiti dell’incontro sono stati riassunti in un breve documento predisposto dalla
presidenza a tre (Austria, Messico, Nuova Zelanda) e concordato con tutte le
rappresentanze nazionali.
Quattro le priorità individuate: fronteggiare gli effetti della crisi sui sistemi educativi
puntando in particolare sulla prevenzione della dispersione; adeguare le competenze
lavorative ai nuovi bisogni; formare insegnanti preparati per il XXI secolo; rafforzare le
positive ricadute sociali del miglioramento dei sistemi educativi, quali minore criminalità,
maggiore produttività, partecipazione e impegno politico
Il documento insiste sulla necessità di sistemi più inclusivi e che offrano reali opportunità
a tutti. Da questo punto di vista non basta rafforzare le competenze di base, ma occorre
valorizzare anche le competenze a carattere non cognitivo (non-cognitive skills) come la
creatività, il pensiero critico, il problem solving e la capacità di lavorare in gruppo.
Per saperne di più clicca su: http://www.rappocse.esteri.it/Rapp_OCSE.

Nel 1983 fui responsabile della sede
operativa di Soverato. Qui i corsi avevano indirizzi a livello informatico.
Avendo io poca preparazione in merito,
feci presente la cosa a suor Anita che,
come sempre, mi venne in aiuto facendomi frequentare corsi specifici di formazione per la conoscenza e l’uso del
computer.
Cosa le ha richiesto il ruolo di presidente regionale?
Nel 1972 la Formazione Professionale
passò alle Regioni e vennero costituite,
grazie all’intuito di suor Anita, le Sedi
Regionali dell’Ente CIOFS per la formazione. In quell’anno mi trovavo a
Brienza (PZ) e lì si costituì la prima sede
regionale CIOFS-FP Basilicata. Quanto
lavoro… seguito passo passo da suor
Anita, la pioniera di questa grande
Opera. Fui la prima presidente regionale in Basilicata.
Dal 1985 al 1991 fui destinata alla sede

regionale di Taranto come direttore del
Comparto Regionale per i Centri di
Formazione Professionale della Puglia.
La Formazione Professionale in questa
regione aveva già raggiunto un buon
traguardo per il numero e la qualità dei
corsi. Bisognava gestire i contratti di
lavoro di tutto il personale laico e religioso impegnato nella formazione. La
mole di lavoro cominciava ad essere
difficile da gestire. L’Assessorato alla
Formazione Professionale regionale
chiedeva la contabilità informatizzata.
Non bastavano le notti di lavoro, era
necessario che ci fossero più persone
preparate nel campo informatico e
capaci di interpretare bene le circolari
regionali. Mi rivolsi all’Ispettrice,
Superiora dell’Istituto, e suggerii di
incaricare una nuova risorsa di supporto che individuai in suor Angela Elicio,
insegnante di matematica e fisica nel
liceo, che era nella mia stessa comunità. Suor Angela, in seguito, ricopre la

carica di presidente regionale in Puglia
per poi passare nel 1995 nella sede
nazionale di Roma, come delegata
dell’Ente CIOFS per la formazione professionale in Italia. Attraverso la sede
nazionale si sono avviati i rapporti con
l’Unione Europea e il CIOFS-FP Puglia
ha potuto partecipare ad alcuni programmi comunitari.
Le chiediamo di ricordare alcuni
momenti del suo impegno nella formazione professionale nell’ultimo
periodo.
Ho lavorato per i giovani della FP nella
Regione Puglia fino al 1991. In seguito,
tornata in Calabria, sempre a Soverato,
sono stata responsabile amministrativa
e direttore del Centro. Qui formai una
equipe di giovani laureati per dare
qualità alla formazione dei ragazzi e
una visibilità più alta sia a livello culturale che professionale.
Ho terminato la mia attività nella
Formazione Professionale nel 2007
presso il Centro di Taranto - Paolo VI,
venendo in contatto con i giovani
accolti dalla strada, quelli che la
società ‘perbene’ rifiuta, ragazzi che
durante gli anni di formazione sono
riusciti a ricevere un’educazione e una
formazione adeguata e a qualificarsi.
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DAL TERRITORIO

Educazione ambientale
con il progetto ERMES
Adele Mintrone
l CIOFS-FP Puglia della sede di Ruvo affronta l’emergenza
“riutilizzo dei rifiuti” con E.R.M.E.S. (Educazione Riutilizzo
Monitoraggio per una Economia Sostenibile), un progetto di
sensibilizzazione ed educazione in materia ambientale finanziato
dalla Provincia di Bari in seno alle iniziative del POR FSE 2007 2013 Avv. 8/2009 Asse IV - Capitale umano.
Con il “lavoro di Rete” di un partenariato istituzionale d’eccellenza, rappresentato dagli Assessorati all’Ambiente dei Comuni di
Ruvo di Puglia, Andria, Corato e Trani, dal Centro Studi e Didattica
Ambientale Terrae, da ASCOM/Confcommercio Sezione di Ruvo di
Puglia e dalla Confesercenti Provinciale BAT, il CIOFS-FP di Ruvo è
impegnato nella realizzazione di una azione di sistema capace di
interagire efficacemente sul territorio e contribuire allo sviluppo
sostenibile locale attraverso un intervento di formazione e
comunicazione sul tema della raccolta differenziata rivolto a
tutta la cittadinanza con particolare attenzione agli operatori
commerciali dei centri storici.
Il progetto risponde al tema della qualificazione ambientale, uno
degli obiettivi strategici del POR Puglia che si colloca in continuità con le disposizioni comunitarie e nazionali ispirate al principio dello sviluppo sostenibile.
Una delle “leve” per la qualificazione ambientale è rappresentata
proprio dalla gestione dei rifiuti il cui smaltimento costituisce la
fase residuale dell’intero ciclo. Alla luce della normativa vigente,
che impone ai Comuni ed alle Regioni di conseguire la differenziazione di almeno il 35% dei rifiuti prodotti. Il mancato raggiungimento di tale quota determinerà un aggravio delle imposte comunali.
In questo contesto prende forma il Progetto E.R.M.E.S. finalizzato a: stimolare e divulgare nei destinatari un mutamento negli
stili di vita e nella cultura della sostenibilità ambientale; a persuadere verso comportamenti virtuosi per l’incremento della raccolta differenziata.
Tre sono i temi fondamentali intorno a cui ruota il progetto:
informare, formare e sensibilizzare; responsabilizzare sulle scelte
ambientali; condividere le scelte avviando processi partecipativi
tra gli attori del territorio.
Il progetto E.R.M.E.S. si rivolge in modo particolare agli operatori commerciali dei centri storici dei Comuni partner, in quanto
sono proprio gli esercenti ad avere un ruolo importante per la

I

qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, e possono essere un volano per la diffusione di una attenzione all’ambiente.
Più di 630 attività commerciali dei centri storici dei Comuni
Partner sono stati già contattati con una azione di “porta - a
porta” (e quindi di contatto diretto) dagli operatori ambientali di
“Terrae” (Partner in R.T.S. con il CIOFS-FP Puglia), con la finalità di
consolidare l’informazione e la formazione sulle modalità di
separazione e conferimento delle varie tipologie di rifiuti dei
diversi centri storici attraverso la distribuzione e illustrazione di
“opuscoli informativi” personalizzati per singola città partner.
Il dialogo appena istituito tra operatori ambientali di “Terrae” e i
commercianti dei centri storici confluisce nella partecipazione ai
workshop (momenti informativi allargati a tutta la cittadinanza).
Due sono i temi sino ad ora trattati grazie al coinvolgimento dei
tecnici dell’Ufficio Gestione dei Rifiuti della Regione Puglia.
L’ing. Inversi Michela e l’avv. Di Gioia Arcangela hanno trattato i
temi “La raccolta differenziata: i rifiuti urbani come risorsa per
uno sviluppo eco-sostenibile” e “Metodi di differenziazione per le
imprese commerciali” con la finalità di promuovere un’alternativa all’idea di rifiuto più coerente con la compatibilità ambientale e la conoscenza della normativa e delle modalità per differenziare i rifiuti prodotti dalle imprese commerciali.
L’ ultimo ciclo dei workshop sono programmati in sede ai quattro Comuni partners nel mese di gennaio 2011 e tratteranno il
tema “Incentivi per la differenziazione”. Si parlerà delle forme di
incentivazione e di come qualificare i possibili risparmi sulle tasse
comunali. È previsto l’intervento del dirigente tecnico del
Consorzio ATO/Ba1, Di Bari Antonio, e del dirigente settore organizzazione e innovazione tecnologica del Comune di Barletta, Di
Palma Rosa.
Grande successo ha riscontrato il “Laboratorio interattivo” (previsto da progetto) intitolato “Trash - Art”, inserito sabato 20
novembre nella giornata di inaugurazione dell’evento pubblico II
edizione della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”,
organizzato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Andria.
Il laboratorio sarà riproposto nei programmi degli eventi pubblici di dicembre per gli altri Comuni partner.
L’attività laboratoriale consiste nella progettazione e realizzazione con materiali di scarto (legni, plastiche, cartone, porzioni di
oggetti in disuso, ecc.) di prodotti di vocazione artistica.
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Propedeutico all’attività laboratoriale è l’ascolto di una lettura
animata a cura di Luigi Pizzolorusso (art – terapeuta del Museo
La Porta Blu di Andria) del brano “Acquaria” di Gek Tessaro
“Premio Anderson 2010”, come fase poetica di meditazione sul
ciclo e riciclo dell’acqua. Il laboratorio è stato impreziosito dall’e-

A 360 GRADI

sposizione dei personaggi dell’Iliade realizzati con legni e materiale di scarto sempre a cura di Pizzolorusso.
Tutte le informazioni sul progetto sono nel sito www.ciofsfppuglia.it, www.progettoermes.it e sulla pagina speciale di
www.antennasud.com.

SPORTELLO MULTIFUNZIONALE “STELLA MARIS” A LIBRINO-CATANIA - Melita Reitano

Lo Sportello Multifunzionale “Stella Maris”
del CIOFS-FP Sicilia dal 2006 ha avviato le
sue attività di orientamento, counselling,
sostegno all’inserimento lavorativo e alla
creazione d’impresa, presso il quartiere periferico di Librino, a Catania, a sostegno delle
fasce più deboli: donne, minori, giovani.
Nella prima fase sono state sviluppate le
azioni di monitoraggio e analisi del territorio.
Coadiuvati da suor Lucia Siragusa, direttrice
della Casa “Giovanni Paolo II”, gli Operatori
hanno incontrato alcune istituzioni presenti
sul territorio: Presidi delle scuole (Istituti
Comprensivi “Campanella-Sturzo” e “V.
Brancati”), Parroci delle comunità parrocchiali, un rappresentante della Caritas diocesana, il Dirigente del poliambulatorio della
AUSL 3, il Dirigente del Centro Sociale n. 17
ed il Responsabile del Consultorio familiare,
a San Giorgio, convenzionato con il Comune.
Sono stati così rilevati i bisogni di formazione e orientamento al lavoro della potenziale
utenza.
Pertanto, lungo questi quattro anni, sono
scaturite diverse attività con la finalità di
promuovere le persone ed il territorio.
L’attività dello Sportello si svolge presso il
Centro Territoriale 9, dove due Operatori, il
martedì ed il venerdì, forniscono i servizi
orientativi all’utenza presente sul territorio.
Con gli Operatori del Centro Territoriale è
nata un’efficace sinergia per fornire risposte
adeguate ai bisogni degli utenti, spesso contraddistinti da mentalità assistenzialistica,
bassa scolarità o analfabetismo, mancanza di
competenze, attività illecite.
Da ciò è scaturita l’esigenza di stipulare una
Convenzione con il Comune di Catania Direzione Politiche Sociali e per la Famiglia
per creare un sistema integrato di interventi
di risorse pubbliche e private che convergono
nella ricerca del “bene” della persona. Così il

giorno 1 febbraio 2010, alla presenza
dell’Assessore delle Politiche Sociali e della
Famiglia, della Dirigente del Centro
Territoriale, della Rappresentante Legale del
CIOFS-FP Sicilia, è stata presentata l’attività
e distribuito un opuscolo Stare a Librino per
una cittadinanza attiva. L’esperienza di collaborazione svolta costituisce un ulteriore
input per proseguire nell’intento di formare
gli abitanti di Librino ad una cittadinanza
attiva e responsabile.
Nel 2006 si è realizzato, presso la Casa
“Giovanni Paolo II”, a San Giorgio Librino, il
Progetto Arianna per l’accompagnamento
all’inserimento lavorativo di donne del quartiere con bassa scolarità, finalizzato a fornire loro gli strumenti essenziali per la ricerca
attiva del lavoro.
Negli anni si sono incrementate le relazioni
con varie istituzioni, pubbliche e private,
operanti nel territorio: Caritas, Pronto banco,
l’USSM, il Centro Ascolto delle ACLI, la
Cooperativa sociale “Marianella Garcia“.
Nel 2008, si è pianificato un intervento di
rete, confluito nella partecipazione al bando
Fondazione per il Sud. Il progetto presentato,
FondAzioni per Librino, finanziato dalla
Fondazione e avviato nell’ottobre 2009, vede
coinvolte una rete di agenzie formative per
creare mentalità e cultura attiva del lavoro
con esperienze in campo significative e concrete, necessarie al territorio.
Gli interventi formativi progettati incrementeranno la partecipazione al mercato del
lavoro di soggetti in situazione di svantaggio
(donne, disoccupati/inoccupati, soggetti a
rischio di emarginazione lavorativa e sociale)
nell’ottica di uno sviluppo delle persone e del
territorio.
A tale progetto lo Sportello, con i suoi
Operatori qualificati, dà il supporto al Tutor
del COSPES/CIOFS Sicilia “Laura Vicuna”, per

il monitoraggio e la valutazione delle varie
attività svolte.
La Caritas Diocesana di Catania insieme
all’Ente giuridico Collegio Maria Ausiliatrice,
presente a Librino con l’Oratorio Centro
Giovanile Casa Giovanni Paolo II, gestisce il
progetto PONTE, che vede la sinergia di varie
realtà per promuovere il territorio di Librino.
Tale progetto, che intende attenzionare
donne e minori residenti nel quartiere e in
situazioni di disagio, prevede varie azioni fra
cui appunto brevi percorsi relativi alla cultura del lavoro e all’accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Tra i partners troviamo anche il CIOFS-FP
Sicilia con l’intento di sostenere, attraverso
gli Operatori dello Sportello, le donne nella
promozione della loro dignità, per svolgere
un ruolo attivo nel contesto familiare, sociale e lavorativo. Pertanto, sono stati pianificati due incontri con lo slogan “Un ponte verso
il futuro”, Misure di accompagnamento e
sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro: il primo sulla cultura del lavoro, il secondo sull’accompagnamento all’inserimento
lavorativo.
Il 28 ottobre 2010 si è tenuto il primo incontro informativo. Gli Operatori hanno fornito
alcune indicazioni emerse dal monitoraggio
del mercato del lavoro locale, la condizione
circa l’occupazione e le figure professionali
emergenti.
Fra gli argomenti trattati: il lavoro inteso
quale diritto e dovere del cittadino, il valore
e l’importanza del lavoro nella società, la
dignità del lavoratore, l’etica del lavoro, lo
sviluppo di competenze (flessibilità, professionalità, comunicazione, lavoro in team).
È previsto un secondo momento che svilupperà le tematiche: il contratto di lavoro, il
lavoro autonomo, le tecniche di ricerca attiva del lavoro.
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Considerazioni sulla “costruzione
di Istruzione e Formazione Professio
Mario Tonini
gni Sede Nazionale è, a suo modo, un “osservatorio”, piccolo e limitato, che monitora quanto avviene in materia
di IeFP: normative di carattere generale, Accordi/Intese
tra Stato e Regioni, avvio e finanziamento delle attività formative nelle Regioni, legislazione regionale, ecc. È legittimo chiedersi
che cosa stanno monitorando gli Enti di Formazione Professionale in questo particolare periodo.
Un fatto importante, in questo anno, va subito messo in evidenza: l’anno 2010 è caratterizzato dall’avvio non più sperimentale
ma ordinamentale del primo anno dei percorsi formativi di durata triennale e quadriennale. Il Decreto Interministeriale del 15
giugno 2010, infatti, stabilisce: “Con il presente decreto è recepito l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e

O

SU CARTA

Province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione - anno scolastico e formativo
2010-2011 - dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.
Il testo citato, che mette in evidenza il passaggio dalla sperimentazione all’ordinamento dei percorsi di IeFP, è denso di richiami
normativi e prefigura adempimenti importanti. I richiami all’art.
27 e al Decreto Legislativo n. 226 del 2005 sembrano prefigurare, se ben interpretati, due scenari, uno di breve periodo (transitorio) e uno di lungo periodo (a regime). Nel presente contributo
mi soffermerò sul primo aspetto.
Nel breve periodo, secondo l’articolo 27 del D. Lgs. 226/05, per

COMPRENDERE LA POVERTÀ - Cristiano Nervegna

FRANCESCO MARSICO e
ANTONELLO SCIALDONE
(a cura di), Comprendere la
povertà. Modelli di analisi e
schemi d'intervento nelle
esperienze di Caritas e Isfol,
Maggioli 2009.
La povertà è fenomeno complesso e perciò difficile da comprendere nella sua interezza.
Partendo da tale considerazione il volume si
pone come strumento di lavoro per gli operatori, come guida per facilitare la navigazione dentro la povertà di chi si confronta ogni giorno
con questo mondo invisibile, fatto di persone
che vivono il disagio in dignitoso silenzio. Dati,
numeri ed indicatori che qui vengono forniti
con molti dettagli, peraltro, descrivono fenomeni di esclusione che non diminuiscono affatto nel nostro Paese. Basterebbe questo a suggerire la misura di quanto sia necessario focalizzare l’attenzione sull’urgenza di promuovere
maggiori opportunità di inclusione sociale in
favore di soggetti e gruppi oggi marginalizzati.
Comprendere la povertà significa dotarsi di
quella sensibilità necessaria per dare voce e
dignità a chi non sembra averne, e grida il suo
malessere senza fare rumore, rimanendo così
spesso inascoltato. L’urlo silenzioso del povero
ricorda l'angoscia del vivere senza avere voce,
di fronte agli indifferenti che evitano il disagio
e la sofferenza per evitare di porsi le domande
essenziali del vivere moderno. L’introduzione
del vicedirettore di Caritas Italiana F. Marsico
ricorda che “narrare le povertà è, innanzitutto,

rendere possibile un discorso pubblico su di
esse. Non solo per fornire risposte, ma prima di
tutto per interrogarci collettivamente sui processi che le generano, sulle cause che dovrebbero essere rimosse, sulla responsabilità e
capacità dei diversi attori sociali e istituzionali”.
Il libro esamina tutte le sfaccettature di questa
realtà, grazie anche all'intervento di un nutrito
gruppo di autori di varia estrazione disciplinare.
Il sottotitolo del volume richiama il fatto che
qui si descrivono modelli di analisi e schemi
d'intervento rivenienti dalle esperienze di
Caritas e Isfol: in ciascuna delle diverse sezioni
del libro si ritrovano testi che appartengono ad
entrambe le organizzazioni, con una felice
combinazione tra il know-how di un organismo
pastorale che vive dell’animazione all’aiuto per
i più deboli e le competenze di una istituzione
di ricerca specializzata sulle politiche di welfare. Un’altra combinazione che questo volume
mette utilmente in evidenza riguarda il mix tra
profili quantitativi ed approcci qualitativi, che
non dovrebbero essere considerati in opposizione tra loro, considerata la natura multidimensionale della povertà e dei processi di esclusione sociale che si generano in collegamento con
essa. Già scorrere l’indice del testo permette di
cogliere la complessità del lavoro. Nella prima
parte la povertà è descritta attraverso un viaggio tra concetti, fenomeni e misure di contrasto. Nella seconda si evidenzia l'analisi delle
politiche di contrasto raccontando esperienze
concrete riferite a diverse parti d'Italia: una
sorta di passaggio dalla teoria alla pratica.
Nella terza si affronta il tema dei soggetti a

rischio di marginalità. Il panorama delle questioni proposte spazia dall’analisi comparata di
fonti ed indicatori statistici alla rilettura delle
evidenze raccolte nei centri d’ascolto, dalla
ricostruzione delle dinamiche territoriali del
disagio alla riflessione su esperienze di microcredito. Davvero una rassegna ampia ed articolata, che testimonia lo sforzo collettivo del
gruppo di ricerca coordinato dai due curatori.
Il libro si chiude con una riflessione suggestiva
dal titolo “Res Sacra Miser” in cui Antonello
Scialdone (dirigente Politiche Sociali Isfol)
richiama un passo del Siracide: “c’è chi è lento,
bisognoso di aiuto, privo di forza e pieno di
povertà”. Questo per ri-affermare che se “diversi possono essere i volti del disagio e le forme
della debolezza, unitario è l'atteggiamento con
cui vanno considerate”.
Viene in gioco qui non solo la mancanza di reddito ma anche la mancanza di opportunità. La
povertà certo riguarda chi resta ai margini, ma
anche chi distoglie lo sguardo, chi rinuncia a
relazionarsi, perdendo fondamentalmente
un’occasione per se stesso. In conseguenza si
può dire che comprendere la povertà è anche
un viaggio dentro i nostri limiti, dentro le nostre
“povertà”; nell’incapacità di generare vicinanza,
ospitalità, cura. Restituire dignità agli altri
significa in fondo costruire se stessi. Per questo
dietro gli approcci scientifici il volume nasconde la bella aspirazione a recuperare quell’umanità che ai nostri giorni servirebbe, più che mai,
a costruire futuro per tutti.
Cristiano Nervegna è Segretario nazionale FORMA.
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e del (sotto)sistema
onale” (IeFP)
Un momento di festa
per l’inizio d’anno
formativo, Cfp Trieste

avviare il primo anno dei percorsi di IeFP, le Regioni sono chiamate ad adottare una specifica disciplina (comma 2) rispettosa dei
livelli essenziali definiti dall’ordinamento nazionale (Capo III del D.
Lgs. n. 226/05). Le Regioni devono, altresì, procedere alla definizione di una rete formativa (comma 3) armonizzata con quella scolastica, per rendere l’offerta complessiva rispondente alle esigenze
formative dei vari territori.
Ogni Regione deve, in terzo luogo, organizzarsi per dare vita ad un
avvio dell’anno scolastico e formativo “contestuale” e non più
disgiunto, come avviene ancora oggi da più parti (comma 4).
Considerazioni più puntuali vanno fatte, inoltre, sui percorsi formativi e sui soggetti erogatori, che, secondo il citato articolo 27, vanno
messi a punto, “previa definizione con Accordi Stato-Regioni”:
a. individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree
professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla
base dei fabbisogni del territorio;
b. standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storicosociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo
educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle
competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura
professionale di cui alla lettera a);
c. standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative
accreditate e dei relativi servizi.
Circa la natura dei percorsi formativi molto si è sperimentato e
documentato in questi anni. L’Accordo dovrà portare a compimento una proposta che tenga in equilibrio la dimensione “formativa”
e la “domanda occupazionale” del mondo del lavoro, senza cadere
nella ricorrente tentazione dell’addestramento da una parte (un
corso rispondente alle sole competenze aziendali) o, viceversa,
della cultura generica e generalista, quasi totalmente sganciata dal
mondo del lavoro. Il percorso formativo è un percorso professionalizzante, non un percorso propedeutico alla componente professionalizzante.
Una attenzione puntuale andrà dedicata alle cosiddette competenze di base. La normativa vigente porta con sé varie stratificazioni culturali: quelle definite nel gennaio del 2004 in Conferenza
Stato-Regioni e quelle approvate nel 2007, che introducono l’obbligo di istruzione, valevole per tutti i bienni scolastici e formativi.
La sintesi dovrà contemplare nuovi traguardi, legati alla durata
triennale e quadriennale dei percorsi e inquadrati nella più
ampia strategia europea.
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Sulla natura dei soggetti, poi, occorre fare chiarezza, a partire dal
linguaggio: agenzie formative, strutture formative, istituzioni
formative sono le espressioni più ricorrenti nei provvedimenti. Il
D. Lgs. 226/05, compie la scelta della “istituzione formativa”.
Armonizzando e completando la normativa vigente occorrerà,
anche alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, evidenziare le caratteristiche dei soggetti che operano soprattutto nella
formazione professionale iniziale, caratteristiche che sono essenziali e proprie rispetto a chi opera nel resto della formazione.
Tutta da scrivere è la parte relativa alla disciplina dei formatori
deputati ad operare nel (sotto)sistema di IeFP (art. 19, D. Lgs.
226/05). Mentre è largamente diffusa la cultura dell’abilitazione
statale, è tutta da scrivere l’abilitazione per la IeFP da parte dello
Stato e delle Regioni. Fino ad oggi il problema è stato sempre rinviato. Si registrano solo poche esperienze in alcune Regioni. Al di
là delle soluzioni che si andranno ad individuare, è importante sottolineare la “distinzione” delle due abilitazioni, pena l’omologazione dell’intera offerta.
Due problemi, che richiamo come ultimi, ma non meno importanti, sono il ruolo sussidiario degli Istituti Professionali di Stato nel
(sotto)sistema di IeFP e quello, più generale, della definizione italiana di una “offerta professionalizzante”. Mentre in diversi Paesi
europei il comparto VET (Vocational Education and Trainig) indica
un ambito unitario e organico che comprende tutti i percorsi che
terminano con titoli riconoscibili e quindi spendibili per l’ingresso
nel mercato del lavoro e delle professioni, in Italia questo comparto è ancora piuttosto frantumato, per la presenza della componente dell’istruzione tecnica, dell’istruzione professionale, dell’istruzione e formazione professionale e dell’apprendistato.
A giudizio degli esperti questa situazione italiana è un nodo delicato. La via di uscita sembra da individuare non tanto nel rapporto tra i soggetti quanto nel coordinamento del percorso formativo
del cittadino. In questa prospettiva, anche l’attuale ruolo sussidiario dell’Istituto Professionale di Stato troverà progressivamente
una soluzione a partire dall’esigenza di dotare ogni territorio di
una offerta professionalizzante stabile e dotata di continuità.
I problemi rilevati sono molteplici ma appaiono, a quanti monitorano questo comparto, decisivi per giungere, anche in Italia, ad un
comparto professionalizzante dove anche il privato sociale gioca la
sua migliore esperienza educativa e formativa.
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Nota sulla 46 Settimana sociale
dei cattolici italiani
Edoardo Patriarca
i è conclusa a Reggio Calabria la 46a Settimana sociale dei
cattolici italiani, un evento che ha visto coinvolti 1300 delegati provenienti da tutte le diocesi italiane, da associazioni
e movimenti. Significativa la presenza dei giovani, più di trecento.
La relazione del Cardinale Angelo Bagnasco, il saluto caloroso e
affettuoso del Santo Padre e il messaggio del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, hanno dato l’avvio ai lavori.
Difficile e improbabile trarre conclusioni, compito tra l’altro sui cui
sarà impegnato il Comitato organizzatore e scientifico nei prossimi mesi. Tuttavia le quattro giornate di Reggio Calabria ci offrono
qualche indicazione, anche se provvisoria e parziale, meritevole di
discernimento.
Anzitutto, il metodo e il processo: avviato due anni fa, ha fatto
emergere un laicato per nulla spaesato, come invece appare il
Paese nella interpretazione quotidiana dei media. L’ascolto esigente e senza pregiudizi delle istanze presentate dalle Diocesi, dai
movimenti e dalle associazioni ha dato i suoi frutti: le assemblee
tematiche, il cuore della Settimana sociale, hanno visto una partecipazione consapevole, competente, appassionata e di sincero
amore per il bene comune dell’Italia. Nessuna lamentazione né
rivendicazioni urlate o polemiche inutili, ma attenzione reciproca,
rispetto per le diverse opinioni e desiderio di capirsi. Insomma, una
esperienza di amicizia vera. Chi cercava la notizia dello scontro è
rimasto deluso. Noi, al contrario, ne siamo felici: la Chiesa italiana,
il laicato hanno testimoniato che nel Paese è intatto il desiderio di
convergere sulle questioni più urgenti, un Paese buono di cui
fanno parte le realtà organizzate del mondo cattolico.
Proviamo ad offrire qualche “pennellata” di queste giornate.
Anzitutto il primato della vita spirituale nell’opera di discernimento comunitario: il messaggio di Papa Benedetto, le parole esigenti
e belle del Cardinale Bagnasco, come pure l’omelia dell’Arcivescovo
Mondello di Reggio Calabria nella messa domenicale, lo hanno
ribadito. L’agenda di speranza per il bene comune ha possibilità di
vivere e realizzarsi solo nella costante invocazione al Signore Gesù
Cristo. La città degli uomini invano si costruisce se non ci si affida
alla sua grazia e alla sua presenza vivificante nell’Eucaristia. Non da
meno, l’agenda del bene comune, l’agenda dei cattolici non può
che fondarsi sui valori a fondamento della Dottrina sociale e dell’antropologia cristiana: senza di essi sarebbe inefficace e inutile,
come tante. La vita, l’educazione e la libertà di esercitarla, la famiglia e la libertà religiosa sono gli architravi di questa agenda e di
tutte le agende che i cattolici vorranno costruire sui territori. A noi

S

del Comitato è sempre stato ben chiaro.
Il metodo “agenda” è stato condiviso e apprezzato: le persone
hanno mostrato capacità di pensare in termini di sistema e di
sguardo ampio sulla realtà, e al contempo di collocarsi nel tempo
del qui e ora, nei suoi problemi e direi soprattutto nella capacità di
individuare i soggetti, le risorse necessarie per aprire nuove vie di
speranza.
Le questioni poste sono state condivise e accanto ad esse se ne
sono aggiunte altre. Il rinnovato impegno per una azione più incisiva a sostegno della famiglia, la questione “autorità degli adulti” al
centro dell’emergenza educativa e il valore strategico della scuola
e di alleanze tra diversi soggetti dell’educazione sui territori.
Si è considerato inoltre il necessario e urgente passaggio culturale
sociale e politico che deve condurre dalla fase emergenziale del
fenomeno immigratorio ad una stagione che sappia coglierne il
dato oramai strutturale e ordinario. Da qui l’urgenza che i processi di inclusione debbano partire dal basso, con l’impegno decisivo
dell’intera comunità cristiana, senza delegare solo a settori specifici il compito impegnativo di presidio di questa frontiera. La rete si
deve articolare ed arricchire e riconoscersi di più come sistema. La
formazione professionale, il sostegno all’imprenditoria femminile,
il riconoscimento del diritto di cittadinanza ai bambini nati in Italia
e la revisione complessiva della legge sulla cittadinanza sono alcune direttrici sui cui lavorare.
Con forza è stato dichiarato che i cattolici italiani non hanno paura
della buona mobilità e di cogliere le novità e le opportunità che
essa offre; a condizione che sia una mobilità per tutti, per i giovani, per le donne, per le famiglie, per gli ultimi. Bella l‘immagine che
ci è stata consegnata: slegare la mobilità e al contempo rilegare ciò
che appare spezzato. La mobilità, quella buona, quella delle pari
opportunità soprattutto per i meritevoli, può aiutare la ritessitura
di relazioni di comunità in cui ciascuna persona trova il proprio
posto e si sente utile alla costruzione del bene comune. La valorizzazione delle vocazioni di ognuno fa comunità e costruisce legami
più duraturi.
Pure sul tema della politica, del completare la transizione, si sono
registrate ampie convergenze: la transizione deve riguardare tutti
e non solo alcuni, e neppure solo i partiti. È un processo che interpella anche la società civile, un movimento aperto e partecipato
che può dare nuova linfa alla nostra democrazia sempre più estenuata. Il federalismo, iniziato nel 2001, va abitato e coltivato, va
coniugato con la solidarietà e la sussidiarietà; è necessaria la rifor-
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Il cardinal Bagnasco
alla prima giornata dei lavori
della Settimana Sociale
dei Cattolici Italiani.
Reggio Calabria, 14 ottobre 2010

ma della legge elettorale che ridia titolarità della scelta ai cittadini, come anche che i partiti garantiscano democrazia interna,
regole certe e bilanci trasparenti. Non poteva mancare un appello
ad una robusta formazione alla politica, non solo teorica ma anche
pratica.
E infine l’assemblea tematica che ha trattato il tema dell’intraprendere; essa ha visto un numero alto di partecipanti e sollevato
un dibattito vivace. Le questioni poste in agenda sono state confermate, ritenute urgenti e prioritarie. Alcuni cenni.
La flessibilità è una metodologia legittima utilizzata dal mondo
del lavoro che se però è mal gestita può produrre precarietà. La
precarietà va combattuta anzitutto riducendo il lavoro sommerso
e irregolare. Si devono aumentare i controlli, va agita la leva fiscale per coloro che assumono con contratti regolari, va portata a
termine – come già indicava Marco Biagi – la riforma degli
ammortizzatori sociali e l’adozione di un nuovo statuto dei lavora-
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tori. Infine, l’urgenza di una nuova cultura partecipativa nelle
aziende che superi l’archeologia ideologica del secolo scorso, cultura tra l’altro già indicata nella Caritas in veritate. Non da ultimo
l’assemblea ha fatto sua la piattaforma del Forum delle famiglie,
una piattaforma, possiamo dire, di tutti i cattolici.
Cosa fare? Come immaginare un dopo? La Settimana sociale è una
occasione, un luogo in cui ci siamo ritrovati per ridire il nostro
amore per l’Italia e per ribadire il nostro desiderio di impegnarci per
il bene comune. Ora tocca alle Diocesi, ai movimenti e alle associazioni far sì che questo laboratorio prosegua nei territori, nelle
comunità con il medesimo spirito che ha animato le giornate di
Reggio. Avremo l’occasione di rivederci, di capire insieme le vie da
percorrere e avremo l’occasione di verificare, fra un po’, il cammino fatto.
Una nuova generazione di cattolici per il bene comune? C’è già,
l’abbiamo vista a Reggio Calabria.

PROGRAMMA LIFELONG LEARNING: INNOVAZIONI E LEZIONI DEL PASSATO - Elena Grilli

www.programmallp.it offre una serie di
risorse e informazioni preziose sul programma
LLP, per tutti coloro che avessero bisogno di
aggiornamenti sulle politiche europee e
nazionali in questo contesto, e volessero partecipare a una delle azioni finanziate. Il sito è
particolarmente importante per enti e individui che vogliano candidarsi ad azioni decentralizzate, cioè gestite direttamente dall’Agenzia Nazionale e non dalla EACEA. In
questa categoria vanno incluse le azioni di
mobilità individuale, gli scambi, i partenariati
per l’apprendimento.
Il menù superiore dà una panoramica sulle
condizioni generali di eligibilità, sia per gli
enti che per gli individui, una descrizione delle
strutture di gestione e i relativi contatti.
La homepage contiene tutte le novità del programma LLP e dell’agenda politica europea,
inclusi eventuali incontri, seminari e conferenze che l’Agenzia Nazionale programma in
tutta Italia per promuovere LLP (nella sezione
eventi). Nelle sezioni “in evidenza” e “in azione” si possono altresì trovare esempi di progetti e buone pratiche da cui prendere spunti
per altre iniziative e/o partenariati.
Chi volesse avere informazioni specifiche
sugli obiettivi e attività dei vari programmi,
può ottenerle navigando nelle voci di menu
dedicate alle azioni (Comenius, Erasmus,
Leonardo, Grundtvig, Programma Trasversale

e Jean Monnet).
Anche il sito italiano del programma LLP
accoglie e diffonde le priorità tematiche e
strategiche fissate già nel nuovo bando
Lifelong Learning. A poco più della metà del
periodo di programmazione quinquennale del
programma LLP (2007 - 2013), la Commissione europea fa il punto, fissando gli obiettivi prioritari del prossimo biennio, dandosi dei
target da raggiungere e facendo un bilancio
di successi e insuccessi fino ad oggi, nell’ottica della strategia di Lisbona.
Le priorità tematiche del programma sono la
diretta conseguenza dei dati preoccupanti
che emergono nella Europa 27 soprattutto
riguardo ai giovani. L’azione comunitaria poggia su due pilastri fondamentali (le cosiddette “Flagship Initiatives”), entrambi orientati
strategicamente ai giovani. “Youth on the
move”, iniziativa ufficialmente presentata lo
scorso settembre, parte dall’assunto che la
mobilità europea è una delle chiavi di sviluppo più importanti per i giovani cittadini europei, in termini di educazione, formazione e
inserimento al lavoro. “Agenda for new skills
and jobs” (novembre 2010) è incentrata sulla
modernizzazione del mercato del lavoro, con
il fine di accrescere i livelli di occupazione, e
sull’acquisizione di nuove competenze per
permettere alla forza lavoro di adattarsi alle
nuove condizioni, ridurre la disoccupazione

e aumentare la produttività. Per il biennio
2011 - 2013 la Commissione europea si concentrerà sull’attuazione delle due strategie,
puntando la maggior parte delle risorse sulla
mobilità, la cooperazione tra sistemi, operatori e professionisti dell’istruzione, formazione e mondo del lavoro; sulla formazione dei
formatori e dei manager di enti di formazione; sulla acquisizione di competenze chiave
attraverso sistemi di educazione e formazione
(incluse le competenze relative alla cittadinanza europea) e sull’inclusione sociale e l’uguaglianza di genere.
Per presentare progetti di successo sarà
importante riuscire a affrontare almeno una
delle sfide poste. Il bando 2011 accoglie già
priorità e programma di lavoro stabiliti da ET
2020, e si concentra sul completamento del
processo di Copenhagen. In particolare, i
nuovi progetti dovranno concentrarsi sulle
seguenti tematiche: qualità, attrattiva e
performance della Formazione Professionale;
trasparenza e riconoscimento dei diplomi e
delle qualifiche; sperimentazione e adozione
di strumenti comuni di qualità e riconoscimento delle qualifiche e dei diplomi (come ad
esempio ECVET, EQAVET, EQF).

Elena Grilli fa parte dell’Unità di progettazione
“CIOFS-FP/Oasi”
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CIOFS-FP e CIOFS Scuola:
lancio del Calendario 2011
Monica Roncari

14

el salone dell’Istituto Sacro Cuore di Torino (Via S.
Maria Mazzarello), il pomeriggio del 25 novembre
2010, è diventato multicolore, multietnico, allegro,
affollato di bambini, ragazzi e giovani delle Scuole e dei
Centri di Formazione Professionale piemontesi, arricchito
dalla partecipazione di una rappresentanza di allievi provenienti da Roma. Ecco l’immagine che si è presentata agli
occhi della dott.ssa Marina Bertiglia, Responsabile
Formazione e Didattica del Comitato Italia 150, del prof.
Giulio Cesare Rattazzi, Consigliere al Comune di Torino e
membro del Comitato Italia 150, di Roberto Cavaglià,
Consigliere alla Provincia di Torino, di Fabio Geda, scritto-

N

mento di cittadinanza attiva…) senza dimenticare le difficoltà che preoccupano l’Italia (la legalità, la fuga di cervelli, l’immigrazione…). Il tutto alla luce del desiderio di educare, di educere, di tirare fuori dal cuore dei giovani e dei
bambini quanto di positivo c’è. Dopo il video “Fare gli
Italiani”, che ha proiettato i presenti nel 2011, l’intervento
di Fabio Geda ha sollecitato l’interesse dei convenuti sull’affermazione di Simone Weil: “L’attenzione è la più alta
forma di altruismo”. Il tema, che ha raggiunto l’animo di
tutti, ha permesso, in un clima di grande ascolto, di riflettere sull’accettazione e sulla conoscenza di chi ci sta
accanto, non come un estraneo, non come un clandestino

Un momento dell’evento di lancio del Calendario 2011. Torino, 25 novembre 2010

re, di suor Chiara Cazzuola, Consigliera Generale delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, di suor Angela Schiavi, Superiora delle
Figlie di Maria Ausiliatrice in Piemonte e Valle d’Aosta, di
suor Teresina Delsignore, Presidente Regionale dell’Associazione CIOFS FP Piemonte.
L’occasione di quest’incontro festoso è stata il lancio del
calendario 2011 illustrato con le opere realizzate dagli
allievi di tutta Italia per l’anno centocinquantenario
dell’Unità d’Italia. La dott.ssa Bertiglia, grazie alla quale il
Concorso è stato progettato e realizzato, in apertura, ha
sottolineato la bellezza del messaggio implicito lanciato
dall’assemblea: scuola e formazione professionale insieme,
due settori che spesso sono in contrapposizione, hanno
collaborato alla creazione di un prodotto comune, finalizzato alla messa a fuoco dei valori civili più edificanti (l’accoglienza del diverso, la concordia, il lavoro come stru-

(poiché il mondo è una casa comune!), ma come qualcuno
da valorizzare e da ospitare con benevolenza.
La serata è terminata con la proclamazione dei vincitori,
durante la quale i giovani hanno esposto le motivazioni e
il lavoro di ricerca che hanno condotto all’esecuzione delle
opere grafiche selezionate dalla giuria e premiate. Gli attestati sono stati consegnati da suor Chiara Cazzuola, Giulio
Cesare Rattazzi, Roberto Cavaglià, suor Teresina Delsignore,
Fabrizia Pittalà e Maria Paolucci. Queste ultime rappresentavano il CIOFS-FP Nazionale, che ha collaborato all’attuazione del progetto. A conclusione, le foto di gruppo e il
saluto di suor Angela Schiavi, con l’appuntamento a settembre 2011, presso lo spazio scuole delle Officine Grandi
Riparazioni di Torino, durante il Seminario di Formazione
Europea del CIOFS-FP presso il quale si svolgerà la premiazione ufficiale del Concorso.

The Empowerment
of Local People
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L’EUROPA

Federica Ruggiero
o scorso luglio il CIOFS-FP ha visto approvato il progetto The Empowerment of Local People through lifelong
learning strategies as a method within the local
employment development, presentato nell’ambito del Lifelong
Learning Programme 2010 - Grundtvig Learning Partnership.
Oltre al CIOFS-FP, gli altri partner del progetto sono: GSUB di
Berlino (Germania), DOCUMENTA di Santander (Spagna), DEP
di Dublino (Irlanda), Lawaetz-Stiftung Foundation di
Amburgo (Germania), Gemeente Emmen di Emmen (Olanda),
ZSI di Vienna (Austria), AE-Madrid di Madrid (Spagna).
La titolarità del progetto, e dunque il coordinamento, è del
Gruppo Europeo di Interesse Economico MetropolisNet, di cui
il CIOFS-FP è membro/socio fondatore; la nostra associazione
parteciperà attivamente alle mobilità transnazionali previste
all’interno del partenariato, condividendo come propria
buona pratica l’esperienza dell’Outdoor Training del CIOFS-FP
Toscana. Tale metodologia è descritta da Rossano Nuti, formatore presso il CFP di Livorno, come un modello di apprendimento centrato sullo sviluppo della persona (self empowerment), che offre ad ogni allievo la possibilità di identificare
attitudini personali e aspettative professionali, che gli permettano di definire e consolidare il proprio percorso di sviluppo personale e professionale e al contempo acquisire le
competenze trasversali, ormai fondamentali per la loro occupabilità futura.
Pur integrando la metodologia Outdoor Training, al CIOFS-FP di
Livorno si parte dal presupposto che le competenze tecniche
siano l’essenza della competenza professionale. Per utilizzare,
però, in modo ottimale questo bagaglio di conoscenze è necessario che l’allievo sappia sviluppare le competenze sociali
(capacità di lavorare in squadra, di comunicare e di assumere la
leadership), oltre che le competenze personali (capacità di riconoscere e assumere comportamenti lavorativi, saper prendere
decisioni, resistenza allo stress), cioè le cosiddette key skills.
Le strategie formative, quindi, devono essere funzionali al
rafforzamento dei comportamenti sociali e lavorativi, oltre che
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all’acquisizione delle competenze tecnico professionali.
L’Outdoor Training non è da confondere con le attività di
intrattenimento o animazione: le attività fisiche sono solo
strumenti, mezzi utili per rilevare e sviluppare le potenzialità
personali dei giovani e del gruppo. La loro importanza è,
quindi, secondaria. Ad esempio, saper scalare un albero o
compiere un percorso a dieci metri d’altezza, per l’Outdoor
Training non è il fine, ma rappresenta solo un mezzo, attraverso il quale poter far sperimentare determinate situazioni e
comportamenti ai giovani, costruendo loro un forte ancoraggio, soprattutto emotivo, per gli apprendimenti, che rappresentano, per il formatore, l’unico obiettivo al quale riportare
tutte le attività svolte.
Per comprendere le motivazioni che hanno spinto il CIOFS-FP
a partecipare con l’Outdoor Training bisogna considerare che
il progetto dà un’attenzione particolare allo sviluppo e
all’occupazione locale. Un campo di attività in questa area è
proprio l’empowerment della popolazione locale nelle aree
metropolitane, attraverso strategie di apprendimento permanente.
L’obiettivo principale è lo scambio di esperienze, approcci e
strumenti per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita. Attraverso questo progetto saranno condivisi diversi approcci locali di successo e nuovi progetti pilota già esistenti all’interno del partenariato.
Il progetto di scambio prevede visite di studio, workshop,
incontri di partenariato e report, il tutto suffragato da interventi di disseminazione.
Lo scorso 25 novembre a Roma, presso la sede del CIOFS-FP
Nazionale, si è svolto l’incontro iniziale del progetto, che sancisce un momento importante anche per la crescita di
MetropolisNet, per la prima volta nella sua storia capofila di
un progetto europeo. L’incontro ha avuto un carattere fortemente operativo e i partner hanno definito il piano di lavoro
per il 2011 e condiviso le metodologie di gestione con le quali
il progetto verrà realizzato.

Un momento dell’incontro iniziale del progetto Local LLL Power. Roma, 25 novembre 2010
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Federalismo fiscale e livelli
essenziali delle prestazioni
Giulio M. Salerno
n via generale, si parla di “livelli essenziali delle prestazioni”
nell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che riserva allo
Stato la competenza legislativa esclusiva in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale che si è sviluppata sul punto, di una competenza
legislativa “trasversale” il cui esercizio da parte dello Stato è rivolto ad assicurare il carattere unitario dell’ordinamento in qualsivoglia ambito materiale di competenza. Va aggiunto che in sede
applicativa sussiste una qualche disciplina normativa dei livelli
essenziali di assistenza in materia sanitaria (i cosiddetti LEA), così
come una pluralità di accenni in tema di assistenza sociale o di
servizi pubblici, mentre nella legge n. 53 del 2003 sono appena
abbozzati i livelli essenziali delle prestazioni (generalmente definiti come LEP) in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale. In specie, per quanto riguarda i LEP dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale, nel decreto legislativo n. 226 del 2005 si stabiliscono alcuni principi essenziali la cui
specificazione è rimessa a successivi accordi da concludere in
sede di Conferenza Unificata (v. art. 15 e ss.).
La legge delega che ha dato attuazione ai principi posti dall’art.
119 Cost. in tema di autonomia finanziaria degli enti territoriali,
vale a dire la legge n. 42 del 2009, richiama il concetto dei livelli
essenziali delle prestazioni là dove stabilisce il finanziamento
integrale, commisurato al cosiddetto fabbisogno standard, delle
spese delle Regioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni con riferimento ad alcuni specifici settori d’intervento, tra i
quali è compreso quello dell’istruzione (art. 8) - e dunque anche
l’ambito dell’istruzione e formazione professionale che ne costituisce sotto-settore ai sensi della normativa costituzionale e legislativa vigente -, nonché delle spese degli enti locali riconducibili alle funzioni fondamentali ed ai livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate (art. 11).
La determinazione dei livelli essenziali è pertanto una condizione
necessaria per l’applicazione della citata legge delega, in quanto
i livelli essenziali costituiscono il parametro di riferimento sulla
cui base sarà determinato il fabbisogno standard che, anche con
riferimento all’istruzione e all’istruzione e formazione professionale, sarà integralmente assicurato a tutte le Regioni mediante
apposite risorse finanziarie. Più esattamente, alle Regioni
dovranno essere assicurate le corrispondenti risorse finanziarie
mediante “tributi propri derivati” regionali (cioè, in sostanza, tri-
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buti attivati dalle Regioni sulla base della legge dello Stato), l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la
compartecipazione regionale all’IVA, e le quote specifiche del
fondo perequativo, in modo da garantire, per l’appunto, “il finanziamento integrale in ciascuna Regione” (art. 8, comma 1, lett. d,
legge n. 42 del 2009).
Va aggiunto che l’art. 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009
prescrive un’apposita disciplina transitoria. Infatti, per un verso si
afferma che spetta alla legge statale - in conformità con il richiamato disposto costituzionale di cui all’art. 117, comma 2, lett. m)
- la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli
essenziali delle prestazioni, per altro verso si prescrive che, fino
alla futura nuova determinazione dei LEP e dei LEA, si applicano
i livelli essenziali di assistenza e di prestazioni già fissati in base
alla legislazione statale. Così, ai fini della prima determinazione
degli oneri finanziari, si applicano i livelli essenziali già stabiliti
dalla legislazione vigente.
Analizzando la normativa vigente in materia di istruzione e di
istruzione e formazione professionale, si giunge tuttavia alla
conclusione che i livelli essenziali sono prevalentemente richiamati dal legislatore statale non tanto per definire in via preventiva un determinato e specifico contenuto dei diritti spettanti in
modo omogeneo ai cittadini su tutto il territorio nazionale, e
dunque un contenuto che deve essere rispettato nell’esercizio
delle competenze proprie degli enti territoriali – ed al quale si
dovrebbe collegare un certo onere di carattere finanziario ai sensi
della legge n. 42 del 2009 -, quanto per consentire allo Stato di
esercitare la propria competenza legislativa nell’ambito di materie, per l’appunto l’istruzione e l’istruzione e formazione professionale, che sono entrambe di spettanza regionale (la prima a
titolo di competenza legislativa concorrente e la seconda a titolo di competenza legislativa esclusiva). Dunque, dal punto di vista
dell’attuazione del federalismo fiscale in materia di istruzione e
di istruzione e formazione professionale, da un lato sussiste il
non facile problema dell’interpretazione del vincolo effettivamente risultante in via transitoria dalle norme statali vigenti in
materia di LEP – soprattutto con riferimento ad eventuali accordi o intese che si possano concludere in sede di Conferenza
Unificata sia nel processo di trasferimento delle competenze in
materia di istruzione, sia al fine dell’esercizio delle competenze
regionali in materia di istruzione e formazione professionale -,
dall’altro lato si prefigura l’eventualità che il legislatore statale
determini in modo innovativo i livelli essenziali delle prestazioni.

NATALE, UN GIORNO

Buo
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Perché
dappertutto ci sono
cosi tanti recinti?
In fondo tutto il mondo
è un grande recinto.
Perché
la gente parla lingue diverse?
In fondo tutti
diciamo le stesse cose.
Perché
il colore della pelle
non è indifferente?
In fondo siamo tutti diversi.
Perché
gli adulti fanno la guerra?
Dio certamente non lo vuole.
Perché
avvelenano la terra?
Abbiamo solo quella.
A Natale - un giorno - gli uomini
andranno d’accordo
in tutto il mondo.
Allora ci sarà un enorme
albero di Natale
con milioni di candele.
Ognuno ne terrà una in mano,
e nessuno riuscirà a vedere
l’enorme albero fino alla punta.
Allora tutti si diranno
"Buon Natale!"
a Natale, un giorno.

Hirokazu Ogura

Cristiani e futuro della società. Percorso di studio e di formazione sulla
Enciclica “Caritas in Veritate” (Studi progetti esperienze per una nuova
formazione professionale), CIOFS-FP Sicilia, 2010.
Il CIOFS-FP Sicilia ha promosso un’iniziativa formativa per gli operatori
della formazione professionale che ha avuto come oggetto la riflessione
sull’enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate. Sono stati invitati a
dare il proprio contributo sulle tematiche affrontate dall’Enciclica, esperti
ed operatori impegnati nel sociale e nel campo dell’educazione e della
formazione professionale.
Attraverso la lettura dell’Enciclica, l’Associazione ha voluto proporre uno
strumento formativo che raccoglie le riflessioni sulle principali tematiche
sociali volte allo sviluppo della società, giustizia, bene comune, etica
sociale, solidarietà, formazione e lavoro, e avvia ulteriori percorsi formativi
su tali tematiche.
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