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urgente consegnare ai giovani una professione, un
mestiere qualificato, competente che offra possibilità di
scoprire e far evolvere le peculiarità di cui ciascuno è
portatore. Tutti sappiamo che ne ha bisogno il Paese, ne hanno
bisogno tutti i giovani che vivono e sperano nell’Italia, ne ha
bisogno la creatività, l’intraprendenza e la performance del
made in Italy, ne ha bisogno il popolo italiano.
Per comprendere e traguardare questo obiettivo occorre impegno e ripulirci dai pregiudizi sociali e ideologici. Bisogna arrivare ad essere persone di buona volontà per acquisire la capacità di consegnare alle generazioni che si affacciano alla
società le loro stesse abilità, una qualifica, un diploma che
valga competenze lavorative e coniughi sapere – saper fare.
Occorre contribuire alla costruzione di un modello di formazione che conferisca identità operosa: «io sono capace di …»,
«io conosco …», «io so fare …», «il mio lavoro è …». C’è bisogno
di un cambio di mentalità e di un approccio nuovo in questa
direzione.
Nella attuale congiuntura sociale e politica, le capacità, le
competenze che conducono ad un lavoro dignitoso, anche se
in giovane età, rispettando i termini di legge, non preclude la
mobilità sociale, né il perseguire un titolo di istruzione e/o di
formazione più elevato e non preclude il progresso nelle competenze e nella carriera.
La dimensione dell’apprendere e dell’intraprendere attraverso il
sapere – saper fare è divenuto già un modello, un metodo. È
divenuto laboratorio dove le discipline del sapere e del fare
interagiscono per scelta di metodo non soltanto in alcuni
tempi programmati. Questa metodologia è strutturata, sperimentata, istituzionalizzata e condotta a sistema nella IeFP
accreditata. Questo dibattito, su cui ci si è soffermati spesso in
questa pagine è più che mai attuale. Accennato nuovamente
nell’editoriale, introduce i contributi della rivista che presentano in questo numero due esigenze, due angoli di visuale. Il
primo traguarda il sostegno al sistema di IeFP. Diverse volte ne
abbiamo percorso la filiera partendo dalla formazione iniziale
che conduce alla qualifica professionale e al diploma professionale in consonanza con i livelli indicati dall’Ue e con gli Assi
Culturali delineati dalla legge Fioroni, fino alla formazione
superiore (ITS e IFTS) e continua. Nicola D’Amico, storico e giornalista, nel servizio Testimonianze, sottolinea la necessità di un
progetto dinamico e rinnovato per accogliere la dimensione
del saper fare nell’impegno del sapere. Maurizio Drezzadore,
presidente di Forma, e Irene Gatti, esperta di formazione, autori, nel servizio Il punto, dell’articolo Prospettive e strumenti per
l’IeFP, commentano l’impegno di FORMA per la realizzazione di
un progetto di sviluppo qualitativo e quantitativo IFPQ, che
traguarda una prospettiva di convergenza attorno alla forma-
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Lauretta Valente

zione professionale italiana. Nella prospettiva di sistema è
anche l’impegno di FORMA per il rinnovo contrattuale di cui
Mario Tonini, presidente CNOS/FAP, dà resoconto nel servizio A
360 gradi. L’impegno mira a rafforzare il quadro di riferimento
comune dell’IeFP accreditata.
Il secondo angolo di visuale, offerto dai contributi della rivista,
riferisce sull’impegno associativo a diversi fronti in cui la formazione professionale traguarda l’obiettivo della valorizzazione e della intermediazione delle risorse umane. L’attenzione
all’apprendistato e alla nuova normativa che lo delinea è
attualmente al primo posto nell’attenzione del sistema IeFP.
Sandra D’Agostino, ricercatrice ISFOL, fa il punto nel servizio
L’Informazione. Tra le iniziative formative quella particolarmente riuscita è presentata da Piero Garavelli, formatore e
progettista, nel servizio Dal territorio. L’iniziativa è realizzata in
diversi SEL (Sistema Economico Locale) della provincia di
Livorno in cui l’attività di intermediazione formazione-lavoro
ha dato buoni risultati. Così le esperienze di creazione di
impresa promosse e sostenute a La Spezia; i tirocini realizzati a
Montelupo Fiorentino dai ceramisti di Ruvo di Puglia.
C’e inoltre un terzo angolo di visuale che non va dimenticato:
è quello della formazione e della crescita dei formatori, degli
operatori e dello stesso sistema formativo. In questa direzione
vanno le azioni formative realizzate con il fondo interprofessionale FONDER che hanno raggiunto, a livello nazionale nel
corso dell’anno, circa 150 operatori (come spiega l’esperto
Piero Dell’Anno nel servizio Il caso). Il sistema può crescere e
perfezionarsi attraverso gli scambi ed il confronto con altre
realtà in particolare a livello europeo. Il progetto LeCiM - LLP
(cfr. servizio Su web) ha consentito scambi e trasferimenti di
buone pratiche che, in particolare in Sicilia, hanno condotto
alla nascita di una associazione e alla costruzione di una rete
per l’inclusione dei migranti che ha coinvolto anche la provincia di Catania. All’inserimento dei disoccupati di lunga durata,
ed in particolare delle donne, traguarda il progetto AGEWORK-BALANCE, inserito nel programma PROGRESS di sperimentazione sociale appena avviato (cfr. servizio L’Europa).
Certamente l’attenzione al sistema costituisce in questo
momento un impegno importante. Tuttavia, la dinamicità in
cui si è andato costruendo il sistema di formazione professionale accreditato ha consentito la strutturazione di un approccio polivalente. Si tratta effettivamente di un approccio laboratoriale atto a coniugare formazione, intermediazione, tirocini, apprendistato, come metodo di crescita della personalità
individuale, professionale e come metodo di apprendimento di
una percentuale consistente di destinatari che altrimenti perderebbero anche il patrimonio delle proprie risorse personali.
Auguri di ogni bene dalla redazione e dal CIOFS-FP.
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IL PUNTO

Prospettive e strumenti
per l’IeFP
Maurizio Drezzadore, Irene Gatti
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l nuovo Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca,
Francesco Profumo, nel corso di un recentissimo incontro con
il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola
(FoNAGS) ne ha condivisa l’ipotesi programmatica basata su tre i
concetti cardine “Autonomia, responsabilità e valutazione”.
Possiamo anche noi fare nostre queste tre parole d’ordine per
contestualizzare il progetto “Consolidare l’offerta formativa di
Istruzione e Formazione Professionale”, elaborato da Forma ormai
dal 2008. L’intento è stato quello di promuovere la qualità della
formazione, rendendola conoscibile, riconoscibile e valutabile. Gli
enti di formazione professionale d’ispirazione cristiana operano
autonomamente (alcuni prima che l’Italia fosse nazione) in tutto
il territorio nazionale, offrendo un’opportunità di formazione,
quindi di futuro, ai giovani e non solo. L’impresa si è caratterizzata fin dall’inizio come un’assunzione di responsabilità per dare
una risposta al bisogno di lavoro, un bisogno umano e sociale
tanto primario da costituire il fondamento costituzionale
dell’Italia repubblicana. Il primo articolo della Costituzione, affermando che l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro, stringe in un unico nodo democrazia e lavoro. Promuovere
il lavoro è fondamento del tessuto democratico. Ed è per questo
che ciascuno di noi si è assunto anche e soprattutto la responsabilità della crescita integrale - culturale e sociale - di chi intraprende un percorso formativo. Non c’è bisogno oggi di affermare
l’estrema utilità della formazione professionale, troppi sono i giovani in attesa di costruirsi un futuro lavorativo.
Queste le premesse di un progetto che vuole costituire un punto
di convergenza intorno alla formazione professionale italiana, per
rafforzarla e sostenerla nelle sedi politiche e civili, per adottare
tutte le azioni necessarie allo sviluppo qualitativo e quantitativo
del sistema dell’istruzione e formazione professionale, nella convinzione di operare bene per le persone, soprattutto per i giovani,
offrendo contemporaneamente un contributo essenziale all’economia italiana e un fattore di contrasto alla crisi, scommettendo
sulla crescita del capitale umano.
Conseguente e coerente con il progetto è l’intento di mettere a
disposizione di tutti, famiglie, studenti, decisori - politici e amministratori - e imprese, una piena conoscenza delle performance
del sistema complessivo, finora indagato solo a livello locale
(monitoraggi regionali) o con indagini campionarie (ISFOL). Fare
massima trasparenza sui risultati conseguiti per consentire scelte
personali e politiche consapevoli, quindi valutabili e valutate e
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promuovere un miglioramento interno, ai diversi livelli - nazionale, regionale, locale - verso ulteriori traguardi conseguibili, per
una qualità monitorata e incrementabile, sono gli obiettivi principali della raccolta dei dati su cui si è iniziato concretamente a
lavorare. Puntare a una qualità crescente, far conoscere a utenti
e ai vari stakeholders i risultati raggiunti per facilitare la scelta ai
diversi livelli, esibire quindi una qualità riconoscibile, richiede di
avere elementi di conoscenza oggettiva del sistema.
In attesa di sviluppi e proposte in merito a sistemi istituzionali di
monitoraggio e governance, con i quali ci rapporteremo e collaboreremo attivamente, abbiamo ritenuto necessario disporre di
un nostro strumento di pilotaggio del sistema dell’offerta Iefp,
per valutare i risultati e per definire in modo realistico le nostre
politiche di miglioramento interno e per presentarci consapevolmente all’esterno. Abbiamo quindi progettato, realizzato e promosso un sistema di monitoraggio interno, rivolto ai soggetti
aderenti a FORMA, basato su un’autonoma raccolta dei dati, che
riteniamo qualificanti per il nostro modo di fare formazione. Si
tratta di rendere trasparente l’azione svolta, connotandola da
molteplici punti di vista, secondo un 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 di sette macro-indicatori: attrazione e tenuta dei giovani,
successo formativo: apprendimenti, successo formativo: esiti,
metodologia, relazioni con il contesto, risorse umane, gradimento attori.
In ottobre sono stati presentati i primi esiti concreti del progetto,
in un documento di monitoraggio che muove dalla prima raccolta sperimentale, limitata a un numero ristretto di partecipanti.
Per ogni macro-indicatore sono sintetizzati nella tabella che
segue i dati che li compongono e la loro struttura. Questi elementi costituiscono gli indici e gli indicatori su cui è stato realizzato il primo rapporto di monitoraggio annuale della qualità dell’offerta formativa.
Tre sono gli elementi del sistema informativo comune per la qualità: 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 (allievi,
famiglie, formatori, stakeholders).
Dopo questo “collaudo” iniziale, intendiamo continuare a impegnarci per mettere a sistema uno strumento che riteniamo essen-
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MACRO-INDICATORI

INDICATORI

Attrazione e tenuta dei giovani

Numero e caratteristiche (età, sesso, cittadinanza e paese di nascita dei ragazzi e dei genitori, 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 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
nell’anno formativo
• Numero di docenti per corso (annualità di percorso)

Relazioni con il contesto

• Numero di aziende che collaborano per l’alternanza formativa riferito all’annualità (piccole, medie e grandi)
• 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

ziale. Confidiamo, infatti, nell’introduzione nel sistema d’istruzione e formazione professionale, di un virtuoso rapporto basato su
un confronto trasparente che spinga a dare il meglio di sé e nell’adozione di sistemi di valutazione e controlli che, a valle dei processi, valorizzino i traguardi conseguiti e inducano a migliori
risultati. E pur accettando i necessari risparmi, scommettiamo
finalmente su una stagione di sviluppo per la formazione professionale, grazie anche a una migliore ridistribuzione e finalizzazione delle risorse, per perseguire chiari obiettivi quantitativi e
qualitativi, basati sui risultati già raggiunti. Per questo ci stiamo
attrezzando…
Tra le 39 domande su come saranno “concretamente tradotti in
pratica” gli impegni assunti nella lettera inviata alle autorità
comunitarie di Bruxelles, e in quella sede altrettanto “concretamente” valutati, rivolte l’8 novembre 2011 dalla Commissione
Europea al Governo italiano, quattro raggruppate sotto la voce
Human Capital riguardano il sistema d’istruzione, su cui si sollecitano i provvedimenti da adottare in esito a risultati insoddisfacenti, ad esempio la tredicesima domanda chiede “Come saran-

no ristrutturate le singole scuole con risultati insoddisfacenti
nelle prove INVALSI?”. Si pone quindi a tema la questione del
pilotaggio del sistema d’istruzione e formazione, finora eluso in
buona sostanza, nella scuola italiana. Per interpretarle fino in
fondo bisogna rifarsi alla premessa metodologica che chiede
per ciascun provvedimento: se è già stato posto in opera e - se
lo è - con quale grado di implementazione; se è stato già adottato dal governo ma non ancora approvato dal Parlamento: in
tal caso, precisare i tempi dell’approvazione parlamentare e le
modalità di attuazione; se è un impegno nuovo, fornire un concreto piano operativo per la sua adozione e implementazione,
compreso lo scadenzario e il tipo di strumenti giuridici che il
governo intende utilizzare.
Si prega inoltre di indicare, se del caso, il costo preventivato (estimated budgetary impact) di ciascuna misura/impegno e le
rispettive fonti di finanziamento.
È anche per questo che, alla luce non proprio benevola che illumina il nostro futuro, ci sentiamo sicuri della strada intrapresa e
pronti a condividerla con chi vorrà farla propria.
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Intervista a Nicola D’Amico
di Maria Trigila
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dirlo è il giornalista e scrittore
Nicola D’Amico. Anche inviato
speciale del “Corriere della Sera” in
Italia e all’estero e Direttore responsabile
del quotidiano “Il Tempo” di Roma e di
altre notevoli riviste.
Oggi il problema della formazione professionale dei giovani s’impone sia per le specifiche professionalità intermedie che per
lo sviluppo economico del Paese.
Un approfondimento della questione lo
abbiamo chiesto a D’Amico che ha, tra l’altro, insegnato Giornalismo all’Università
LUISS di Roma e diretto l’Istituto per la
Formazione al giornalismo di Milano.

A

L’impostazione liceale della scuola italiana non sempre favorisce un approccio professionalizzante. Ritiene importante l’impegno per la costruzione di
un filone specifico che coniughi metodologicamente il sapere con le professioni?
La simbiosi “tra mente, cuore e anima” è
uno dei pilasti della pedagogia di Enrico
Pestalozzi. Ma prima di Pestalozzi John
Locke, nobilitando il ruolo del “concreto
mondo storico” nel processo di autoformazione della persona umana, esortava i
precettori a “fare imparare un mestiere
manuale, anzi due o tre” ai propri pupilli.
Si trattava allora di “giovani gentiluomini”,
ma oggi potremmo benissimo applicare la
formula ai nostri allievi delle secondarie.
La storia dell’istruzione tecnica e professionale in Italia non avrebbe storia, come per esempio - non ne ha avuto in
Germania dai tempi illuminati di Federico
II il Grande e nell’Austria di Maria Teresa (e
così nel vecchio Lombardo Veneto) - se
l’Italia non fosse stata e non fosse diven-

tata, sin dalla legge Bon Compagni, il palcoscenico di quella tragicommedia culturale che va sotto il titolo delle “Due
Culture”, rappresentata, bontà loro, tramite Casati e Gentile fin ai giorni nostri.
È la maledizione manichea nata dalla convinzione che la scienza non appartenga ai
frutti dell’umanesimo, come con la loro

così ricca e avanzata, quest’ultima, in termini di beni prodotti o movimentati.
Come non auspicare, dunque, un “’impegno per la costruzione di un filone specifico che coniughi metodologicamente il
sapere con le professioni?”.
Basta intendersi. Spesso questo sforzo è in
atto, ma è difficile riscontrarlo nelle scuo-

Attività formative presso il Centro di Formazione Professionale di Imola (Emilia Romagna)

vita e la loro opera hanno smentito i
Grandi, da Leonardo da Vinci, la cui mente
spaziò senza limiti nella scienza, ma non
disdegnò la saggistica; a Michelangelo
Buonarroti, scultore e poeta. È la maledizione costata la collocazione, per così dire
“cadetta”, inflitta all’istruzione tecnica e
professionale in Italia.
La dicotomia tra le Due Culture costituisce
uno dei più grandi equivoci della storia del
pensiero occidentale là dove si è insediato,
ma giova dire che non si tratta solo di un
abbaglio esclusivamente italiano. Nel suo
importante saggio Le due Culture, pubblicato in Italia nel 2005 da Marsilio, Charles
Percy Snow lamenta come la prevalenza
degli studi cosiddetti puri sugli studi
scientifici a partire dal periodo vittoriano
abbia nuociuto alla politica, all’amministrazione e all’industria britannica, pur

le governative, sempre più rassegnate alla
“routine”. E dove c’è, nelle istituzioni non
governative, va lodato e incoraggiato.
Ma se si tratta di “costruirlo”, le cose si
fanno complicate. Infatti, sulla carta (negli
attuali programmi ministeriali) esiste. O
bisogna ricorrere a minacciare sanzioni,
come ai tempi di Bottai?
Costruirlo significa, dunque, costruirlo
non nella legislazione, ma nella coscienza
dei docenti e degli alunni. Oppure,
costruirne percorsi praticabili finora inesplorati.
Perché di confusione ce n’è già abbastanza. Tentativi di questo genere (si pensi
alle riforme-ombra dell’“era” Brocca, che
hanno creato - per il bene e per il male oltre due milioni di studenti in regime
“sperimentale”) ce ne sono state. Ma l’operazione è stata così rozza che si è giun-

ti alla “licealizzazione” degli istituti professionali (creati da Bottai nel 1938) e al
pericolo di “deprofessionalizzazione” dell’intero sistema di formazione-istruzione
professionale. Un pericolo elevato a sistema dalla riforma Moratti, ma bloccato
dal non expedit della Confindustria.
Non ci risulta che oggi e nell’immediato

futuro ci siano tavoli parlamentari sui
quali rilanciare una questione che sulla
carta è già enunciata. In caso contrario,
tutta l’opinione pubblica sensibile al problema, dai pedagogisti (ci sono ancora?
Battano un colpo), ai docenti, agl’intellettuali di carriera - sempre pronti ad elevarsi a maîtres à penser - ai politici,
agl’imprenditori) dovrebbe dare una
mano in idee e sostegno.
Secondo Lei questa filiera può contenere il tasso crescente della dispersione scolastica, contribuire all’occupazione dei giovani e all’incremento delle
piccole e medie imprese, che sono alla
base del sistema economico del nostro
Paese?
Per il momento, l’unico canovaccio tentato con qualche successo è stato quello dei

corsi integrati tra Stato e Regioni per la
costruzione di un percorso atto a drenare
i candidati all’abbandono, senza precludere il ritorno nel sistema scolastico ordinario. Sul piano pratico questi corsi hanno
funzionato, anche se ci risulta che molte
Regioni, per puri motivi ideologici, stanno
abiurando alle Intese a suo tempo firmate.
Ma se poi questi corsi abbiano creato giovani con una formazione veramente integrata tra le Due Culture, avremmo cautela
a sottoscriverlo. Non basta un preside
(padron: Dirigente scolastico) e un funzionario regionale a chiudere una partita
apertasi qualche secolo fa.
Ritiene che l’alternanza formazionelavoro inserita nel sistema formativo
possa contribuire alla formazione
della cittadinanza attiva e partecipativa dei giovani?
Solo un abitante della Luna (dove, almeno finora, non s’è trovata traccia di scuole e opifici) potrebbe rispondere di non
ritenere che l’alternanza formazionelavoro inserita nel sistema formativo
possa contribuire alla formazione della
cittadinanza attiva e partecipativa dei
giovani.
A Monaco di Baviera, Georg Kerschensteiner, sin dal 1895 si era assunta la
missione di promuovere nel suo Paese “la
formazione spirituale dell’uomo attraverso il lavoro”. Una riflessione che capovolgeva concettualmente la prassi consolidata di considerare l’istruzione uno
strumento per preparare l’uomo al lavoro, cioè per creare l’uomo da lavoro.
L’alternanza scuola - lavoro era presente
nella Carta della scuola di Bottai del
1939 e si trasformò, allora, specie nei

Licei, in una farsa nazionale (posso testimoniare di persona).
Ai giorni nostri, incontriamo l’alternanza
scuola-lavoro - come precetto e non
solo come consiglio astratto - nella riforma di Luigi Berlinguer (D.L.vo 29 febbraio 1993, n. 35). E l’alternanza scuolalavoro è uno dei pilastri della riforma
Moratti del 2003, anche nella vulgata
Gelmini. Ebbene, qualcuno l’ha vista?
Il problema è che non ci sarà una reale e
diffusa alternanza scuola-lavoro, se non
sarà trasmessa, attraverso l’insegnamento
delle discipline “nobili”, la Letteratura, la
Filosofia, la Storia, il Diritto e l’ Economia,
e - si licet - attraverso la partecipazione
convinta del docente, il “senso”, la “cultura” del lavoro, tanto più che esso sempre
meno è “fatica” e sempre più “impegno”,
“partecipazione responsabile”: valori,
questi, che esistono già latenti nei nostri
giovani. Basterebbe pensare a come i
giovani sanno mobilitarsi nei momenti di
calamità naturale, quei momenti in cui
dei nostri giovani siamo al massimo
orgogliosi.
A proposito: di questi valori - oltre che a
implementare l’alternanza scuola-lavoro
in una (talvolta dispendiosa e pericolosa)
apparizione in officina - si potrebbe fare
tesoro, realizzando esercitazioni pratiche
di attività fisiche (anche elementarmente manuali), sanitarie, igieniche, di razionalizzazione organizzativa indirizzate
alla pubblica sicurezza, di prevenzione
boschiva e fluviale, con l’aiuto prezioso
della Protezione Civile.
É vero, l’alternanza scuola-lavoro favorirà la formazione della cittadinanza
attiva. Ma bisogna di questa, attivarne
prima, sfruttarne, le faville.
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Testimonianza di una formatrice
Intervista a Gabriella Boeri

a iniziato a lavorare per il CIOFS-FP
Piemonte nell’anno formativo
1976/1977 nel Centro di Formazione Professionale di Cumiana, un piccolo paese in provincia di Torino, assunta,
ancora studentessa al secondo anno
della Facoltà di Lettere, per una docenza
di lingue straniere (inglese e francese) nel
corso biennale per segretarie steno-dattilografe, unica docente laica con tre colleghe F.M.A. Gabriella Boeri proveniva da
un’esperienza molto positiva di impegno
nell’attività di un oratorio (Centro giovanile Laura Vicuna) per cui ha sicuramente portato nel “fare scuola” quell’esperienza con l’entusiasmo dei giovani e
con una certa facilitazione nelle relazioni sia con le allieve (i corsi erano solo
per ragazze) - data la poca differenza di
età - sia con l’ambiente in quanto assimilato nei valori proposti e con una buona
formazione al “sistema preventivo”.

H

Quale impegno ha assolto nel corso
degli anni presso il CIOFS-FP?
È difficile ripercorrere il lungo iter nella
professione perché in tutti questi anni
sono state moltissime le esperienze fatte
come insegnante, tutor, progettista e
coordinatrice di percorsi formativi, di progetti innovativi per giovani ma anche per

adulti, italiani e stranieri, non solo con
finanziamenti provinciali e regionali ma
anche europei - Now, Adapt, Interreg,
Equal… - sia per la sede di Cumiana che
per la sede regionale di Torino.
Come non ricordare la lunga e fattiva collaborazione con suor Eugenia Vento e suor
Ebe Tosi e in più occasioni anche con la
sede nazionale, di cui ho sempre apprezzato la voglia di “esserci” per i giovani, per
declinare soprattutto al “femminile” ogni
opportunità formativa anche su terreni
nuovi e talvolta impervi… Un bagaglio di
relazioni, di esperienze, di incontri, di persone come suor Vera Vorlova e suor
Lauretta Valente, di cui ho stimato negli
anni l’impegno a “guardare avanti”, a fare
da “traino” - ripenso ad esempio all’organizzazione del primo convegno europa nel
1989 - … che dire, una storia non solo
professionale ma di vita!
Contribuisce attualmente al dibattito
per la messa a punto di nuove leggi o
normative locali, regionali, nazionali?
Oggi sono ancora lavoratrice dipendente
del CIOFS-FP Piemonte ma in “distacco”:
in questi ultimi dieci anni ho prevalentemente svolto e svolgo tuttora un’attività
di assistenza tecnica presso gli uffici
dell’Assessorato al Lavoro e Formazione

Professionale della Provincia di Torino e
della Regione Piemonte, collaboro alla
programmazione e alla definizione dell’offerta formativa nelle varie filiere: Obbligo
d’Istruzione, Apprendistato, Mercato del
Lavoro, Formazione Continua, Alta Formazione, IFTS, ecc.. Ho lavorato molto alla
definizione degli standard formativi regionali, alla progettazione per competenze, al
monitoraggio di varie sperimentazioni tra
cui anche quella dei nuovi percorsi triennali e dei percorsi integrati di istruzione e
formazione professionale. Inoltre, l’assistenza tecnica mi ha messo più volte nella
condizione di un aperto confronto con
altre regioni in occasione di progetti interregionali o di lavori per i ministeri (lavoro
e istruzione); mi ha portato ad un contatto diretto non solo con i funzionari delle
amministrazioni, ma anche con i “decisori” politici, quali assessori di giunte provinciali e regionali di diversa ispirazione.
Ritiene che l’impegno di questi anni
abbia aggiunto valore alla sua vita?
È stato per me un lavoro diverso, interessante ma sempre con quella logica di
“servizio” e di “inclusione” imparata all’oratorio e che aveva orientato la mia scelta per un lavoro nella formazione professionale, anziché continuare nella scuola
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Un cammino di colori con i giovani
15 anni del CIOFS-FP a La Spezia
Come un arcobaleno, il CIOFS-FP di La
Spezia aggiunge un colore in più alla sua
scia di splendore donata per quindici anni ai
giovani, alle donne e a tutte le fasce deboli.
Ne sono uscite persone mature, preparate,
capaci di inserirsi con dignità e coscienza
nella vita sociale, nel lavoro, in tutte le
espressioni significative del mondo moderno.
Il tentativo, quotidiano e gioioso, di attraversare le difficoltà guardando
più lontano, ha incontrato i sassi del cammino, ha sperimentato la mera-

viglia di vedere fiorire anche le pietre, la sorpresa impensata di accoglienza e di condivisione delle realtà, vicine e lontane, colte nel profondo dalla parola di don Bosco: “onesti cittadini e buoni cristiani”.
Istituzioni pubbliche e private, parrocchie, scuole e aziende, famiglie,
formatori, educatori, volontari e associazioni ecclesiali, toccati dalle forti
sollecitazioni educative, dall’offerta di innovative strategie didattiche, si
sono lasciate coinvolgere in un progetto di scuola nuova.
I giovani sono stati splendidi come sempre; il più l’abbiamo imparato da
loro…, anche attraverso le deragliature, ma, soprattutto, nella chiara
richiesta di aiuto, nella sete di verità, di senso e di speranza.
Noi abbiamo cercato di testimoniare con la vita che la risposta c’è sempre, che va cercata con passione, audacia, continuità …
Il 25 novembre 2011 il CIOFS-FP di Spezia ha commemorato il 15° anniversario della sua presenza nella città: un’arcata storica partita l’8
novembre 1996.

Quali le difficoltà?
Negli anni ho sempre dovuto fronteggiare un grave pregiudizio nei confronti dei
destinatari a cui si rivolge la formazione
professionale: non sono studenti di serie
B come purtroppo si è affermato per anni,
non tanto a parole ma con i fatti (qualifiche F.P. senza valore di titolo di studio,
passaggi “impossibili” con il sistema dell’istruzione tecnica professionale, scarso
riconoscimento sociale, ecc.), sia in diverse sedi istituzionali e talvolta purtroppo
anche nell’Istituto e tra gli stessi operatori. In molti casi si tratta davvero di “intelligenze multiple”, di intelligenze diverse,
di situazioni di partenza dispari: allievi/e a
cui bisogna garantire un approccio personalizzato all’apprendimento. Altrimenti
come è possibile valorizzare il capitale
umano, investire sulle risorse umane se la
nostra offerta formativa è omologata su
un modello standard nonché datato di
materia, programma, didattica e valuta-

zione? In questo credo stia il punto di
forza della FP, nella capacità, indotta dalla
necessità, di adattarsi, flessibilizzarsi,
modellarsi, innovarsi per trovare risposte
efficaci alle sfide poste proprio dai suoi
primi interlocutori: i destinatari dell’azione formativa e i territori di riferimento.
Non dimentichiamoci infatti che oltre alla
dimensione educativa e pedagogica le
attività proposte da un Centro di Formazione Professionale devono sempre misurarsi con il livello di occupabilità e di promozione sociale che l’acquisizione di
nuove competenze deve rappresentare
per uno/una studente, per un lavoratore/una lavoratrice.
Qualche esperienza significativa?
Come CIOFS-FP Piemonte abbiamo partecipato ad iniziative come i Patti territoriali e reti per lo sviluppo locale, lavorando in
sinergia con Enti Locali (Province e Comuni) e tessuto economico-produttivo
proprio per finalizzare le proposte formative ai fabbisogni professionali del nostro
territorio.
Un’altra sperimentazione che ritengo
molto particolare è quella dei “Progetti
laboratori scuola-formazione”, avviata tre
anni fa in tutte le province piemontesi
attraverso uno specifico Accordo tra
Ministero della Pubblica Istruzione, la
Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico
Regionale contro la dispersione scolastica
rivolta sia ai pluri-ripetenti (14-15 anni),
con l’obiettivo di far conseguire il diploma

di scuola secondaria di primo grado (licenza media) e crediti per l’ingresso nei percorsi di FP, sia a studenti (16-18 anni) non
frequentanti attività formative, con l’obiettivo di rimotivazione e reinserimento
in percorsi d’istruzione e formazione professionale o contratti di apprendistato. La
peculiarità di questi progetti è quella di
attuare una didattica laboratoriale, di
contestualizzare una co-progettazione tra
scuola e formazione, finalizzata al recupero delle competenze di base e al conseguimento di competenze professionalizzanti.
I risultati di questi progetti sono stati
estremamente positivi e hanno rappresentato un buon livello di interazione con la
scuola al fine di contrastare l’abbandono e
favorire il successo formativo a partire
dalla scuola secondaria di primo grado.
Un augurio per chi lavora nella formazione professionale?
Vorrei concludere questa intervista con
l’augurio ai tanti giovani insegnanti/formatori di intercettare almeno le stesse
opportunità che personalmente posso
testimoniare di aver ricevuto nel sistema
della formazione professionale, opportunità non solo di lavoro ma di formazione
continua. Soprattutto la speranza è che
possano incontrare nella vita professionale persone e vicende che diano loro
quella marcia in più della passione per il
mestiere che si fa, dei “valori” che si ricevono e si trasmettono nella gestione di
un’aula e/o di un progetto.
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Nell’aula magna dell’Istituto Maria Ausiliatrice in viale Amendola,
erano presenti con le Autorità civili ed ecclesiali, un gran numero di
formatori, gli amici, i sostenitori dell’opera.
Un ampio e documentato dossier editato per l’occasione racconta in
rapsodia e……memoria la storia di un cammino fatto con don Bosco
dall’inizio del Centro ad oggi. Esso è stato esposto al Salone
Orientamenti Expo, in dicembre.
Lo slogan degli “onesti cittadini e dei buoni cristiani” ha trovato
espressione significativa nelle azioni rivolte ai giovani dai primissimi
drop-out (1996), al turistico alberghiero (legge Moratti 53/2003)
all’attuale “Operatore della ristorazione triennale e biennale” passando l’Operatore turistico, l’Operatore ambientale, l’Operatore di
Segreteria, unici sulla Provincia; corsi di informatica, di inglese, di grafica, di moda.
Anche alle donne è stata riservata una particolare attenzione, soprat-

tutto nella creazione di impresa per promuovere il lavoro autonomo
femminile.
Le realtà più espressive del territorio - dall’Isola che non c’è (accoglienza minori in difficoltà - n. 3 edizioni), al Raggio di sole di Via
Piave (SP), per gli anziani, al Minimondo di Valdellora ed altri - provengono dal CIOFS e testimoniano un servizio storico di grande
valore.
Di recente è partito il terzo corso per Badanti “Assistenti familiari” per
l’iscrizione al Registro provinciale.
Non si può dimenticare il vero successo degli esami del biennale, primato del CIOFS-FP sul territorio perché dalla legge regionale del 2009
sulla “dispersione”, i primi e gli unici giovani a raggiungere il traguardo della qualifica, percorsi biennali, “Operatore della ristorazione”,
sono stati i nostri allievi.

CITTÀCIOFS-FP DICEMBRE 2011

media dove avevo iniziato la mia carriera
di giovane insegnante. Una scelta di
campo che è rimasta viva negli anni, anzi
si è rafforzata trovando sempre più ragioni e motivazioni: la formazione come
opportunità per tutti, occasione di crescita e di coesione sociale al di là di ogni differenza di genere, di età, di etnia… una
proposta formativa che pone la persona
al centro, che considera le potenzialità,
che promuove la pari dignità e che valorizza la diversità.
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PANORAMICA

DAL TERRITORIO

Tirocini formativi: risultati di un
nella Provincia di Livorno
Piero Garavelli

8

o scorso 29 luglio si è tenuto a Livorno, presso la sede
provinciale della CNA, il convegno di diffusione finale del
progetto “Servizio di progettazione, gestione e tutoraggio tirocini formativi”. Al convegno, a cui hanno partecipato
l’Assessore alle Attività produttive, lavoro e formazione della
Regione Toscana, Gianfranco Simoncini, e l’Assessore al Lavoro
e formazione professionale della Provincia di Livorno, Ringo
Anselmi, il C.I.O.F.S.-F.P. Toscana ha presentato i risultati del
processo di monitoraggio e valutazione di cui ha curato, nel
biennio 2009-2011, tutte le fasi di attività.
L’Istituto del Tirocinio Formativo, definito e regolamentato dalla
L. 196 del 24 giugno 1997, art. 18, e dal successivo regolamento attuativo emanato con il Decreto Ministeriale n. 142 del 25
marzo 1998, rappresenta uno strumento utile al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
In tale contesto la Provincia di Livorno ha promosso e realizzato tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che
avessero già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della Legge
31/12/1962 n. 1859, affidandone la gestione all’ATI costituita
da CNA Servizi (Capofila), IFOTER, Cescot Formazione, Cedit, SAL
Formazione e C.I.O.F.S.-F.P. Toscana, tramite procedura di
Appalto Pubblico.
Lo scopo dell’Appalto è stato quello di creare condizioni favorevoli sul territorio della Provincia di Livorno per dare un sostegno all’occupazione ed avvicinare al mondo del lavoro soggetti disoccupati. L’attività di gestione ha visto una forte intera-

L

Allievi del CFP Maria Mazzarello di Torino

zione e collaborazione tra l’area formazione professionale, l’ATI
e i servizi dei Centri per l’Impiego della Provincia di Livorno al
fine di ottimizzare i processi informativi, le procedure gestionali operative e le risorse disponibili.
Durante il bienno 2009-2011, l’ATI costituita dai soggetti aggiudicatari dell’Appalto, ha gestito un totale di 354 tirocini di cui
330 di durata semestrale e 24 di durata trimestrale.
La maggior parte dei tirocini si è conclusa nei termini previsti
dal contratto ed al 34% di tali tirocini è seguita l’assunzione del
tirocinante.
I rapporti di lavoro post tirocinio instaurati si caratterizzano
per il 34,6% da contratti di apprendistato, per il 32,7% da
contratti a tempo determinato, per il 13,5% da contratti a
tempo indeterminato.
La distribuzione dei contratti di tirocinio attivati, così come dei
contratti di lavoro al termine del tirocinio risulta abbastanza
regolare, se raffrontata con la struttura demografica e le caratteristiche occupazionali del territorio provinciale. Il Sistema
Economico Locale Livornese (SEL) nei comuni di Livorno e
Collesalvetti ha assorbito più della metà dei tirocini e dato esito
a più del 60% di contratti di lavoro post tirocinio. Seguono il
SEL Val di Cornia, il SEL Bassa Val di Cecina ed il SEL Arcipelago,
in cui sono stati attivati soprattutto tirocini di tipo A2.
I soggetti interessati dalle attività di tirocinio si sono rivelati
prevalentemente giovani donne di nazionalità italiana al di
sotto di 30 anni (circa il 45% dei tirocini attivati).
Il titolo di studio più frequente nei tirocinanti è il Diploma di
maturità tecnica o liceale, mentre l’attivazione del tirocinio non
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n biennio di attività
sembra essere influenzata dal possesso di esperienza lavorativa
pregressa.
A trovare impiego al termine del tirocinio sono soprattutto i
giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, soprattutto donne.
Sono generalmente in possesso di titoli medio-alti (diploma o
superiore) ed hanno avuto generalmente poche esperienze
lavorative o nessuna.
I settori aziendali maggiormente coinvolti dalle attività di tirocinio sono quelli dei servizi e quelli che hanno dato maggiori
performance in termini di assunzioni al termine rispetto ai tirocini attivati sono i servizi di informazione e comunicazione
(66% circa) e i servizi di ristorazione (50% circa).
Le aziende che assumono sono per lo più piccole o piccolissime
realtà con meno di 5 dipendenti.

SEGNALAZIONI

A 360 GRADI

I tirocini attivati facevano riferimento a tre macrotipologie (AB-C), di cui 2 incentivate ed 1 senza alcun incentivo economico. Nella macrotipologia A erano ricomprese 2 tipologie incentivate per le quali è stato fondamentale il raccordo domandaofferta operato dai Centri per l’Impiego di Livorno (utenti con
difficoltà di inserimento lavorativo). Le tipologie B (incentivata)
e C (senza incentivo) sono state gestite interamente dall’ATI.
Le principali differenze riscontrate tra le diverse tipologie di
tirocinio riguardano i livelli di successo in termini di assunzione al termine del tirocinio (42,3% nei tirocini C, 39,2% in quelli B e inferiore al 20% negli A), il maggiore coinvolgimento di
utenti donne rispettivamente nei tirocini A (rapporto M:F = 1:4)
B (rapporto M:F = 1:3) e C (rapporto M:F = 1:2,6), la presenza
di utenti di età maggiore nei tirocini di tipo A.

IL RINNOVO DEL CCNL-FP 2010 – 2013: LO STATO DELL’ARTE - Mario Tonini

Il richiamo di alcuni passaggi che scandiscono
il ritmo della trattativa possono aiutare il lettore a conoscere le principali questioni che
impegnano le Parti nella fase del rinnovo contrattuale.
Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL
Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL hanno
disdetto il CCNL-FP il 22 settembre 2010 ed
hanno chiesto alle parti datoriali, FORMA e
CENFOP, la segnalazione di una data per l’inizio del confronto e per la definizione dell’itinerario da intraprendere per il suo rinnovo.
I primi mesi dell’anno 2011 sono stati impegnati dalle Parti per la stesura di un testo preliminare, il Protocollo di Intesa, che ha lo scopo
di delineare il “quadro di riferimento comune ”
su cui costruire l’accordo contrattuale. Il documento è stato sottoscritto il 18 luglio 2011.
Alcuni passaggi mettono in evidenza i principali nodi che le Parti sono chiamate a sciogliere e gli indirizzi del cammino da percorrere.
Il Protocollo richiama, in primo luogo, i vari
livelli di Governo del (sotto)sistema di IeFP,
nazionale, regionale ed europeo. Un richiamo
che a molti potrebbe apparire scontato ma non
lo è per le Parti le quali, con queste annotazioni, vogliono far diventare patrimonio culturale
comune le responsabilità dei vari soggetti istituzionali preposti al (sotto)sistema di IeFP.
In un’altra parte del documento gli Enti e le
OO.SS. si soffermano ad analizzare le potenzialità e le criticità che ha maturato il

(sotto)sistema, dopo quasi un decennio di sperimentazione. Un (sotto)sistema che appare
ormai affermato in alcune Regioni ma, ahimè,
debole o inesistente in altre.
Va precisato, per chiarezza, che quando si
parla di affermazione, di debolezza o inesistenza del (sotto)sistema si fa riferimento alla
presenza forte, debole o nulla delle “istituzioni
formative” accreditate espresse dagli Enti di
FP. In questa ottica si ritiene affermato il
(sotto)sistema in quelle Regioni dove l’offerta
formativa viene erogata in via ordinaria dalle
istituzioni formative accreditate e, in via sussidiaria oltre che in forma integrativa, dagli
Istituti Professionali di Stato. E sono le Regioni
Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Trento, Liguria, Lazio e
Sicilia quelle che fino ad oggi hanno dato vita
a questo “sottosistema” “plurale” sia dal punto
di vista dell’offerta che da quello istituzionale.
Non mancano presenze significative, anche se
in forma piuttosto subalterna rispetto all’istituzione scolastica, nella Regione Emilia Romagna, mentre appaiono marginali o inesistenti
in altre Regioni, soprattutto del Centro Sud.
In una visione complessiva le Parti riconoscono il carattere “disomogeneo” del (sotto)sistema con riflessi anche nella Contrattazione che
andrà a privilegiare più il livello regionale che
quello nazionale. La lettura di questa situazione ha spinto le Parti ad individuare le principali azioni da intraprendere per correggere que-

ste debolezze, azioni nei confronti del Governo
nazionale, del Governo delle Regioni (IX
Commissione), delle Regioni. La lettura condivisa del “contesto” ha messo le basi per mettere in evidenza i principali “nodi” da affrontare
e le “linee di prospettiva” su cui misurarsi.
Si tratta, innanzitutto, del peso che le “specificità regionali” avranno nella contrattazione e
della necessità del Contratto unico “a garanzia
della qualità dell’offerta formativa e della parità
di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici”.
Dovrà essere, in secondo luogo, contrassegnato da forte realismo il riconoscimento della
professionalità degli operatori in un contesto
nazionale e internazionale estremamente difficile, ancorché “coerente con i contratti collettivi nazionali già unitariamente sottoscritti dalle
Organizzazioni Sindacali”.
Una questione, infine, che tocca l’intera generazione dei giovani circa il loro inserimento nel
mondo del lavoro ma che diventa cruciale
anche per il ricambio generale delle persone
che vogliono entrare nel (sotto)sistema di
Istruzione e Formazione Professionale. Le parti
condividono la necessità di studiare una
modalità che ne agevoli l’ingresso, contrastando il pubblico assai folto dei precari.
I temi richiamati, in estrema sintesi, nella presente nota sono le principali “questioni” che
sono sul tavolo e che le Parti cercano di avviare a soluzione.
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L’INFORMAZIONE

Il punto sull'apprendistato
Sandra D’Agostino

10

l 25 ottobre 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n.
167/2011, ovvero il Testo Unico sull’apprendistato, che riordina e rinnova la precedente normativa in materia di
apprendistato.
In realtà dalla data di entrata in vigore del decreto decorre il
conteggio di un periodo transitorio di sei mesi, decorso il quale
non sarà più possibile applicare la normativa precedente.
Pertanto, dal 25 aprile 2012 decadranno tanto la legge-quadro
sull’apprendistato del 1955, quanto le riforme operate prima
con la legge n. 196/97 (legge “Treu”) e poi con il decreto legislativo n. 276/03. A partire da quella data sarà possibile utilizzare l’apprendistato solo in quei territori e per quei settori in
cui sia stata definita una nuova disciplina basata sulle previsioni del Testo Unico.
Nel frattempo, fino al 25 aprile o fino al completamento dei
processi di regolamentazione necessari alla piena entrata in
vigore della nuova disciplina qualora intervenissero prima, sarà
comunque possibile continuare ad utilizzare il contratto di
apprendistato e la formazione sarà regolata secondo le disposizioni attualmente vigenti, emanate dalle Regioni e dalla contrattazione collettiva.
Il Testo Unico riscrive le tipologie di apprendistato, introducendo modifiche significative e definendo regimi diversi per l’entrata in vigore.
La prima tipologia, l’apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale, si rivolge ai giovani di età compresa tra
i 15 e i 25 anni, e oltre alla qualifica e all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, permette di acquisire un diploma professionale al termine di percorsi di durata triennale e quadriennale.
Questa forma di apprendistato potrà essere operativa solo dopo
che sarà intervenuto un accordo nell’ambito della Conferenza
Stato-Regioni che ne disciplini i profili formativi individuando
gli standard di riferimento. Nel frattempo, prosegue la sperimentazione promossa dalla Regione Lombardia sul dirittodovere, che si rivolge ai ragazzi dai 15 ai 18 anni assunti come
apprendisti.
La seconda è l’apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere, sempre rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i
29 anni e finalizzato al conseguimento di una qualificazione
professionale in un percorso di durata triennale (cinque anni
nell’artigianato). La formazione viene ripartita in due ambiti:
quella di base pari a 120 ore sul triennio sarà erogata a cura
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delle Regioni, mentre quella professionalizzante sarà erogata
sotto la diretta responsabilità dell’impresa secondo le previsioni della contrattazione collettiva. In questo caso condizione
necessaria per il passaggio al nuovo regime è che con un accordo interconfederale o comunque di livello nazionale le parti
sociali stipulino un’intesa sulle caratteristiche del contratto,
quali ad esempio: modalità di predisposizione del piano formativo individuale, retribuzione e inquadramento degli apprendisti, caratteristiche del tutor aziendale, standard professionali e
di verifica per i percorsi dell’apprendistato professionalizzante.
Inoltre, le Regioni devono ridefinire le regolamentazioni precedentemente emanate, disciplinando le modalità di attuazione
della formazione relativa alle competenze di base e trasversali.
La terza tipologia riguarda l’apprendistato di alta formazione e
ricerca. È questo uno strumento complesso, che si arricchisce di
nuove finalità, ognuna caratterizzata da proprie specificità.
Come nella regolamentazione precedente questo apprendistato consente di acquisire titoli di studio rilasciati dal sistema
educativo al termine del ciclo secondario (diploma di scuola
secondaria superiore) e nell’ambito dell’istruzione terziaria
(titoli universitari, degli ITS e IFTS). In questa configurazione lo
strumento è immediatamente operativo, potendo essere attivato sia sulla base di accordi a livello territoriali fra le Regioni,
le istituzioni formative coinvolte e le parti sociali, sia attraverso convenzioni dirette fra imprese e università. Una seconda
finalità di questo apprendistato riguarda l’assolvimento del
praticantato richiesto per l’accesso alle professioni ordinistiche:

INFO

GLI ASPETTI ECONOMICI DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE: UN SITO WEB
PER I DECISORI POLITICI

European Expert Network on Economics of Education (EENEE), la
rete che sostiene riforme ed individua priorità nelle aree
dell’istruzione e della formazione, ha realizzato un sito web
dedicato alle informazioni sugli aspetti economici dell’istruzione
e della formazione. La rete di esperti intende contribuire al miglioramento del processo decisionale e allo sviluppo delle
politiche nel campo dell’istruzione e della formazione.
Obiettivo principale è di fornire supporto alla Commissione europea
nell’analisi degli aspetti economici e finanziari delle politiche e
riforme che riguardano l’istruzione.
Clicca su: www.education-economics.org.
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a tal fine, dovranno intervenire specifiche intese fra le parti
sociali di rappresentanza dei settori che disciplineranno gli
standard professionali e formativi e le modalità di implementazione del contratto. Infine, una terza finalità di tale apprendistato è quella per l’accesso alla ricerca, ovvero per formare i
profili inseriti nelle attività di ricerca nelle imprese o negli istituti/società di ricerca, la cui regolamentazione pure dovrà essere definita dalla contrattazione collettiva.

La nuova disciplina estende inoltre l’applicazione del contratto
di apprendistato ai lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale; si ritiene che questi
utenti possano partecipare a tutte le precedenti tipologie di
apprendistato precedentemente illustrate, secondo i tempi e le
modalità di entrata in vigore di ognuna. Inoltre, l’apprendistato
viene esteso al pubblico impiego, anche se per il suo utilizzo
occorrerà attendere atti successivi di regolamentazione.
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SU CARTA OLTRE LA CRISI, INSIEME - Maria Grazia Rizzo
Giunge quanto mai opportuno l’annuale rapporto che la
Caritas puntualmente consegna a livello nazionale
sull’immigrazione. Oltre la
crisi, insieme, infatti, sembra essere il suggerimento che tacitamente il dossier fornisce come una delle strade
percorribili per il superamento di questo periodo a dir poco problematico. Difatti, solo attraverso la coesione solidale - che è il grande messaggio del cristianesimo - si può superare efficacemente la crisi.
Per comprendere meglio ciò, è opportuno
accostare i dati che vi sono contenuti. L’Italia si
configura sempre più come un paese multiculturale a causa dell’insediamento di gruppi provenienti da diverse parti del mondo e, di conseguenza, non si può più chiudere gli occhi su
una situazione del genere che richiede attenzione. Sembrerebbero dunque fuori luogo i
continui richiami alla “tolleranza zero” che, sia
dall’Europa che dall’Italia, tornano continuamente alla ribalta. Dai dati che il dossier pubblica emerge chiaramente che tale posizione
non andrebbe a favore del nostro Paese che
negli immigrati, sempre più, vede una concreta
risposta alle impellenti problematiche a livello
sociale ed economico. Aggravando, dunque,
ulteriormente le restrizioni «nei loro confronti si
arriverebbe anche a peggiorare la situazione
delle carceri italiane, ritenute tra le più
sovraffollate d’Europa». Ma allora, quale
potrebbe essere la strategia da adottare perché
tale convivenza non sia “sopportata” ma possa
mirare ad un’integrazione che si basi sullo
scambio?
Innanzitutto è urgente un cambio di mentalità.

L’immigrazione non va più vista sotto l’ottica
negativa di emergenza e problematica a cui
dare una risposta immediata. Dobbiamo convincerci sempre più che l’immigrazione rappresenta una risorsa da valorizzare ed integrare
assieme a quelle già possedute dal nostro
Paese.
Attingiamo direttamente dal Dossier i dati più
significativi: «nel 1861, anno dell’Unità, gli stranieri erano 88.639 (incidenza dello 0,4% sulla
popolazione residente); oggi sono 4.570.317 su
60.650.000 residenti, circa 50 volte in più (incidenza del 7,5%). Nonostante la crisi, l’aumento
è stato di 335.258 residenti nel 2010. Se si tiene
conto di circa altri 400mila cittadini stranieri,
regolarmente presenti ma non ancora registrati in anagrafe, si tratta di quasi 5 milioni di persone, come lo scorso anno. Nel frattempo, pero,
centinaia di migliaia di persone hanno perso
l’autorizzazione a rimanere in Italia, perché
sono scaduti ben 684.413 permessi di lavoro
(2/3 per lavoro e 1/3 per famiglia). Viene anche
accreditata la presenza di circa mezzo milione
di persone in posizione irregolare».
In Italia e in Europa, dunque, siamo chiamati a
riconoscere che, seppure tutti diversi e con
varie identità, siamo tutti uguali quanto a
dignità, per cui deve venir meno qualsiasi sentimento di superiorità sugli altri.
Un fatto interessante che si pone alla nostra
riflessione è che l’immigrazione pare essere la
risposta al processo d’invecchiamento del
nostro Paese soprattutto negli anni futuri.
Difatti, «è in atto da anni la diminuzione dei
nuovi nati in Italia, sui quali i figli dei cittadini
stranieri acquistano un’incidenza crescente
(14% nel 2010, ma 18,4% considerando i nati
da madre straniera e padre italiano). Senza gli

immigrati, la situazione demografica sarebbe
stata ancora peggiore e si sarebbe verificata
una radicale diminuzione della popolazione e
della forza lavoro».
Da una parte, sono numerosi anche gli indicatori di un positivo inserimento che definiscono ulteriormente la presenza degli immigrati come risorsa positiva per il Paese. Tra il
1996 e il 2009 sono stati 257.762 i matrimoni misti (21.357 nell’ultimo anno, 1 ogni 10
celebrati). Nel 2010 i casi di cittadinanza
sono stati 66mila. I minori figli di immigrati
sono quasi 1 milione, ai quali si aggiungono
5.806 minori non accompagnati. Le persone
di seconda generazione sono quasi 650mila,
nate sul posto ma senza cittadinanza. Gli
iscritti a scuola nell’anno scolastico 20102011 sono 709.826 (incidenza del 7,9% sulla
popolazione studentesca, e ancora più alta
nelle materne e nelle elementari). Gli universitari stranieri ammontano a 61.777 (3,6%
del totale).
È opportuno, allora, chiudere con le parole di
S. Ecc. Mons. Giuseppe Merisi, Presidente di
Caritas Italiana, che ben definiscono la strada
da percorrere per una integrazione che valorizzi le differenze: «Ricordiamoci sempre ‐ come
ha sottolineato Benedetto XVI nel Messaggio
per la 97a Giornata mondiale del migrante e
del rifugiato ed ha ribadito in quello per la 98a
richiamato all’inizio del mio intervento ‐ che
siamo una sola famiglia umana, una sola famiglia di fratelli e sorelle in società che si fanno
sempre più multietniche e interculturali, dove
anche le persone di varie religioni sono spinte
al dialogo, perché si possa trovare una serena
e fruttuosa convivenza nel rispetto delle legittime differenze».
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IL CASO

Dal brainstorming al
circle time e fishbowl
Piero Dell’Anno
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I

l progetto “Formatori in apprendimento”, finanziato dal
Fondo Interprofessionale Fonder, ha avuto la finalità di
aumentare le competenze dei formatori del CIOFS/FP sul
tema della gestione delle classi difficili, ove per classi difficili si
intendono quei contesti nell’ambito dei quali si ravvisano difficoltà di apprendimento, comportamenti non sociali ed episodi
di bullismo e/o più in generale, tutti quei comportamenti che
ostano al processo di democratizzazione nella classe.
Al fine del sostegno dell’apprendimento la metodologia operativa, alla quale si è fatto ricorso, ha incluso due componenti
principali: la prima ha previsto 4 lezioni frontali attraverso l’approccio critico-esperenziale in aula, la seconda - attraverso
apprendimento in remoto - nel corso della quale i formatori
hanno realizzato un progetto sul tema della gestione di classi o
studenti che presentavano particolari difficoltà di apprendimento e/o di comportamento.
L’approccio critico esperienziale, adottato per la conduzione del
progetto, ha favorito l’apprendimento dei partecipanti che
sono stati coinvolti attivamente in lezioni frontali, simulazioni,
discussione di casi. I formatori hanno appreso come gestire
situazioni e casi difficili, anche facendo ricorso a particolari tecniche di facilitazione quali: il brainstorming, il circle time, il
fishbowl e l’uso della metafora, oltre alla conoscenza e brevi
sperimentazioni sulle competenze sociali, strumenti indispensabili per favorire l’apprendimento in contesti difficili.
Il progetto deve essere considerato un’esperienza pilota diretta
a costruire un modello più ampio di sviluppo delle conoscenze,
competenze e abilità dei formatori del CIOFS/FP ai fini del
sostegno dell’apprendimento nelle classi, attraverso un approccio basato sulla costruzione di alleanze e relazioni positive tra
studenti e con i formatori. La costruzione delle alleanze è infatti un’attività fondamentale ai fini della democratizzazione della
classe, processo che come noto - attraverso lo sviluppo delle
competenze sociali - è indispensabile ai fini dell’apprendimento dei singoli che nel gruppo manifestano se stessi e nell’atto di
relazionarsi arrivano a costruire il loro apprendimento, che può
essere appunto favorito da quel processo di democratizzazione
che nel gruppo trova il suo locus ideale di evoluzione.
Il progetto formatori in apprendimento se da un lato ha costi-

tuito, come dimostrano le valutazioni dei partecipanti, un valido e utile percorso di sviluppo delle competenze, conoscenze e
abilità utilizzabili trasversalmente nell’ambito delle unità di
apprendimento dai formatori del CIOFS-FP, ai fini della gestione delle classi difficili, ha svolto una funzione conoscitiva ancor
più rilevante nella direzione della costruzione di un
modello/processo di facilitazione dell’apprendimento nelle classi, attraverso un approccio che va oltre lo sviluppo delle conoscenze, per risiedere nella costruzione di alleanze finalizzate
alla democratizzazione nella classe, in virtù della crescita delle
competenze sociali nei formatori e a cascata negli studenti,
competenze che garantiranno l’apprendimento nell’arco della
vita degli individui coinvolti ai vari livelli.
Si può affermare come da un’idea progettuale iniziale finalizzata a realizzare un intervento di sviluppo delle competenze per
la gestione delle classi difficili stia emergendo un approccio che
ha una natura più simile alla ricerca azione, nel corso della
quale gli esiti sono ancora incerti e potranno essere ulteriormente definiti proseguendo con le attività. Ad oggi sappiamo
che dalla costruzione di un intervento formativo sulla gestione
delle classi difficili, abbiamo rilevato il bisogno di sostenere i
formatori nello sviluppo delle competenze sociali: è stato rilevato lo stress nei formatori che sforniti di particolari competenze vivono profonde difficoltà nella gestione delle classi e
rispetto al quale il CIOFS-FP ha costruito un nuovo percorso di
apprendimento finalizzato alla gestione dello stress dei formatori che ha ottenuto un finanziamento da Fonder.
Si è in presenza di un’avventura conoscitiva ancora tutta da
giocare sul piano della costruzione degli approcci, degli strumenti e delle pratiche. È certo che l’approccio dinamico adottato ai fini della gestione dell’intervento formativo ha permesso di andare oltre la visione episodica della formazione, evitando di relegarla a singole sessioni d’aula, consentendo invece di
arrivare alla consapevolezza dell’esistenza di un bisogno più
ampio di intervento che potrà evolvere nella modellizzazione di
percorsi di democratizzazione delle classi e dei centri di formazione del CIOFS-FP, nella direzione della costruzione di contesti
di apprendimento innovativi e maggiormente in linea con i
continui cambiamenti e le sollecitazioni provenienti dall’am-
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biente. Ad oggi possiamo affermare che sulla scia di un intervento formativo è emerso un bisogno più ampio che va nella
direzione della costruzione di un modello/intervento di democratizzazione delle classi, di costruzione di comunità di pratiche
tematiche, di sviluppo di metodologie e strumenti ad hoc per
la gestione dei setting di apprendimento nei quali sono presenti difficoltà di apprendimento e comportamenti difficili, di prevenzione dello stress e riduzione del burn-out dei formatori e
non ultimo di sostenere, attraverso la costruzione di una piattaforma di apprendimento, lo scambio continuo e la co-costruzione di buone pratiche tra i centri di formazione localizzati
nelle diverse regioni. Si tratta di una sfida aperta che se colta
potrà arricchire ulteriormente la qualità della formazione nel
CIOFS-FP.

PROGETTO LECIM A BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEGNALAZIONI

SU WEB

Da http://www.nuovosoldo.net/2011/12/05/
integrazione-immigrati-il-progetto-lecimdopo-gli-eccellenti-risultati-di-catania-sitrasferisce-a-barcellona-p-di-g-3/
Barcellona P di G - dicembre 2011. Sarà la
città del Longano, ed i comuni limitrofi, il
prossimo territorio sul quale sarà realizzato il
progetto LeCiM, in favore dell’integrazione
degli immigranti. L’esperienza di successo del
progetto LeCiM e la “buona pratica”, realizzata dal CIOFS-FP Sicilia nella provincia di
Catania, saranno trasferite nella provincia di
Messina, in particolare nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto; dove il CIOFS-FP,
attraverso la sua Sede Operativa, è impegnato
nell’erogazione di Servizi di Formazione

Professionale e del test di “lingua italiana plida
A2”, per l’inclusione sociale della popolazione
immigrata presente sul territorio di Barcellona
Pozzo di Gotto e dei comuni limitrofi.
Il LeCiM è la risposta della Comunità Europea
ai problemi legati al fenomeno delle
migrazioni. Il progetto si prefigge di favorire
l’integrazione degli immigrati attraverso la
formazione professionale integrata al sistema del welfare del territorio preso in considerazione, utilizzando le “buone pratiche” già
realizzate in aree della C E. Nella prima realizzazione del progetto LeCim le “buone pratiche” del settore integrazione degli immigrati, già operative a Bologna, Dunkerque e
Berlino, sono state trasferite rispettivamente
nelle città di Budapest, Santander e Catania.
Proprio nella città Etnea sono stati registrati
i migliori risultati del progetto, qualificati
dall’inclusione sociale e dall’accompagnamento alla creazione d’impresa di donne
immigrate nel territorio della regione Sicilia.
Difatti, l’aspetto sorprendente dell’esperienza
di Catania è stato quello di andare oltre l’ideazione del progetto, con la creazione dell’associazione Asifi da parte di donne immi-

grate di diverse nazionalità e l’avvio di una
parte delle attività: cucina etnica, laboratorio
di sartoria e bigiotteria e un centro servizi
realizzato in un locale messo a disposizione
dalla Provincia Regionale di Catania. Inoltre
la “buona pratica” e la “buona integrazione”
ha contribuito all’inclusione sociale dei
migranti, come ad esempio l’inserimento
lavorativo di alcune donne competenti e professionalmente preparate presso il centro di
accoglienza di Mineo.
Il 24 novembre scorso, presso UPI-TECLA
Europa, Avenue des Arts, 39, Brussels, si è
svolto il seminario conclusivo organizzato
dall’Associazione CIOFS-FP (Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane-Formazione Professionale) e dal partenariato di progetto al
quale hanno partecipato: suor Mariella Lo
Turco, presidente del CIOFS-FP Sicilia, l’On.
Giuseppe Castiglione, presidente della Provincia regionale di Catania, la referente per lo
sportello multifunzionale Giovanna Panarello,
la referente per la provincia di Messina Liliana
Gorgone, la presidente della neo-costituita
ASSOCIAZIONE ASIFI Saurina Gomez, la tirocinante referente Ilaria Nicolosi.
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LA PIAZZA

I ceramisti del CIOFS-FP
di Ruvo di Puglia
li allievi del corso Ceramista Torniante, in atto presso il
CIOFS/FP Puglia, sede di Ruvo, sono a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, per lo stage fuori Regione.
Come richiesto nell’Avviso n. 7/2010 “Valorizzazione e recupero
degli antichi mestieri” il progetto acquista, proprio nello “stage
fuori regione”, un indubbio valore aggiunto, in termini di interregionalità, in quanto è occasione per creare reti tra le regioni
coinvolte per il recupero degli antichi mestieri; scambiare le
esperienze e diffondere le buone pratiche; favorire la mobilità
geografica e l’acquisizione di competenze tra regioni; creare un
tavolo di confronto tra le associazioni di categoria e i vari territori regionali coinvolti; verificare la possibilità di promuovere
fiere mirate; studiare l’opportunità di creare un portale web
comune o collegare gli eventuali siti regionali dedicati ai prodotti/servizi offerti; effettuare una valutazione ed un’analisi
condivisa dei risultati.
Gli allievi, giovani disoccupati, diplomati e laureati, sono accolti per la durata di 90 ore (dal 14 al 26 novembre) presso la
Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino, parte integrante
dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, al fine di potenziare le competenze professionali specifiche nell’ambito dell’artigianato di qualità, perfezionare l’arte della foggiatura sul tornio, esercitare le competenze di decorazione pittorica su oggetti in ceramica.
La Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino, nata per
rispondere all’esigenza di formare manodopera specializzata
nel campo della ceramica artistica, si colloca in un ambito formativo di alta professionalità tecnica e in una città in cui anco-
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INFO

INDICAZIONI NAZIONALI PER LE SCUOLE

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il 4 novembre 2011 la circolare
n. 101, con la quale fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche del
primo ciclo, statali e paritarie, sul monitoraggio delle Indicazioni per le
scuole dell’infanzia e del primo ciclo, previsto dall’art. 1 del
Regolamento di riordino del 1° ciclo (DPR 89/2009).
Il monitoraggio, affidato all’ANSAS - Agenzia Nazionale per lo Sviluppo
dell’Autonomia Scolastica - è volto a raccogliere le esperienze che dal
2009 le istituzioni scolastiche hanno realizzato in ordine all’applicazione delle Indicazioni.
L’obiettivo del monitoraggio, che coinvolge circa 420 mila docenti, è di
conoscere lo stato di attuazione delle modifiche intervenute, le criticità
e le potenzialità dei processi avviati, e di raccogliere gli esiti delle
esperienze condotte e della relativa valutazione. La finalità ultima è di
contribuire all’eventuale revisione delle attuali Indicazioni.
Per saperne di più:
http://www.tuttoscuola.com/portali/iscrizioni scolastiche/.

ra oggi, dal 1400, è tra le più conosciute ed apprezzate in Italia
per l’arte ceramica. Presso la Scuola di ceramica, gli allievi realizzeranno oggetti ceramici con la foggiatura sul tornio e decorazione degli stessi con le principali tecniche di decorazione su
ceramica.
«Siamo contenti ed entusiasti della scelta della Scuola di
Ceramica di Montelupo Fiorentino come partner di stage fuori
regione - le prime impressioni di stage raccolte dagli allievi –
oggi, primo giorno di stage, molto interessante. Stiamo scoprendo i “segreti del mestiere”!».
L’esperienza di stage fuori regione consentirà agli allievi di confrontare le peculiarità di tradizioni e realtà regionali diversificate e creare relazioni con altre realtà ed esperienze.

AGE-WORK-BALANCE. Progetto
PROGRESS di sperimentazione sociale
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L’EUROPA

Federica Ruggiero
l CIOFS-FP, attraverso MetropolisNet, il Gruppo di Interesse
Economico Europeo di cui è membro, a partire da novembre
2011 è coinvolto in un progetto PROGRESS di sperimentazione sociale, dal titolo AGE-WORK-BALANCE. Si tratta di un
progetto di Peer review 1 volto all’individuazione di strategie di
intervento caratterizzate da un rapporto equilibrato tra approcci specifici e strutture di rete, per l’inserimento lavorativo di
disoccupati di lunga durata over 50.
Il progetto, che durerà 18 mesi, coinvolge oltre ai già citati
CIOFS-FP e MetropolisNet i seguenti partner: LAWAETZ di
Amburgo, GSUB di Berlino, ZSI di Vienna, DOCUMENTA di
Santander, Dublin Employment Pact di Dublino, la Municipalità
di Tampere, Haringey di Londra.

I

I partner di Berlino, Amburgo, Vienna, Dublino e Santander
identificheranno sul loro territorio gli interventi specifici di
maggior successo sulla tematica del progetto, su cui organizzeranno dei workshop locali di Peer review in cui metodologie,
buone pratiche, approcci e strategie saranno condivise con
esperti, ricercatori, stakeholder, rappresentanti del privato
sociale, autorità pubbliche e decisori politici delle città coinvolte ed europei.
In questo contesto sarà compito del CIOFS-FP curare la gestione dei contatti con gli stakeholder coinvolti nel progetto, considerati attori chiave, alla luce del vasto partenariato, composto
da reti, enti pubblici e privati, locali, nazionali ed europei, maturato e rafforzato nel corso degli anni nelle diverse esperienze
progettuali e non solo.
Il carattere innovativo e sperimentale è dato dal modello del progetto stesso, che combina elementi innovativi con collaudati
metodi e strumenti di pratica politica dell’UE, quali l’Open
Method of Coordination (OMC)2 e il partenariato tra soggetti di
diversi livelli. In tal modo si parteciperebbe a rafforzare le priorità
politiche della rinnovata agenda sociale europea.
Si tratta dunque di un progetto pilota, che intende produrre un
manuale di linee guida, prototipi trasferibili, documenti strategici e raccomandazioni per supportare le politiche locali ed
europee relative all’inserimento lavorativo dei disoccupati di
lunga durata.
Attività di disseminazione e mainstreaming avranno un ruolo
cardine in questo contesto, comprensibile alla luce della natura stessa del progetto.
A luglio 2012 il CIOFS-FP ospiterà a Roma l’incontro intermedio
di Management Board di progetto.
AGE-WORK-BALANCE rappresenta doppiamente una novità,
poiché è il primo progetto complesso che vede come capofila
MetropolisNet ed è la prima esperienza del CIOFS-FP all’interno
del programma PROGRESS.

1 Per un maggiore approfondimento della metodologia Peer review a livello europeo si consulti il sito www.peer-review-social-inclusion.eu.
2 Per un maggiore approfondimento dell’Open Method of Coordination si
consulti http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=en.
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n via generale, ove vige la separazione dei poteri e dove dunque il potere non è concentrato in una sola persona, o in un
unico gruppo o partito, lo Stato è qualificabile come “policratico”. In particolare, lo Stato federale deve considerarsi un
ordinamento in cui il principio policratico si attua in un duplice
senso. Infatti, da una parte sussiste la separazione dei poteri nell’ambito del governo centrale e in quello di ciascuno dei governi locali, secondo i principi e i criteri stabiliti dai loro ordinamenti; dall’altra parte la separazione dei poteri si sostanzia
anche nella ripartizione delle competenze fra lo Stato centrale
(ovvero la federazione) e gli Stati membri, quale risulta dalla
costituzione federale. E lo stesso può dirsi di quegli Stati, tra cui
l’Italia, che sono detti regionali e che si distinguono dagli Stati
federali per una più ridotta sfera di attribuzioni conferite o riservate alle comunità locali e in particolare alle Regioni.
Tutto ciò ha inevitabili riflessi sulla partecipazione dei cittadini ai
numerosi processi di formazione delle decisioni pubbliche che si
sviluppano nel nostro assetto ordinamentale, assetto che, come
noto, da un lato è fondato sull’unità e indivisibilità della
Repubblica, e dall’altro lato è improntato al decentramento delle
funzioni a favore delle comunità territoriali più vicine ai cittadini (si veda, in tal senso, l’art. 5 della Costituzione). Infatti, la presenza di una pluralità di livelli di governo della collettività (ovvero, essenzialmente, il Comune, la Provincia, la Regione e lo Stato,
dato che le Città metropolitane ancora non sono state istituite)
significa che il principio della partecipazione dei cittadini alle
scelte pubbliche, per essere davvero compiutamente effettivo,
deve realizzarsi in ciascuno di tali ambiti istituzionali. In altri termini, tutti i predetti livelli di governo devono improntarsi al principio democratico, ossia al principio secondo cui il regime politico deve fondarsi sull’autogoverno dei cittadini. Più specificamente, in un sistema democratico le scelte pubbliche devono
essere determinate secondo procedimenti decisionali disciplinati in modo tale che le decisioni autoritative siano tendenzialmente coerenti con la volontà degli stessi soggetti governati. Ciò
si realizza, in breve, sia mediante la cosiddetta democrazia rappresentativa, che per il tramite degli strumenti di democrazia
diretta. La democrazia rappresentativa implica che le decisioni
pubbliche siano assunte da organi politici rappresentativi, selezionati cioè periodicamente e liberamente dai cittadini stessi;
mentre la democrazia diretta consente ai cittadini di esprimersi
direttamente sulle scelte pubbliche, ad esempio proponendone

I

(come nell’iniziativa legislativa popolare) oppure approvandole o
respingendole (come nel caso dei referendum popolari).
Ed allora va rilevato che in ciascun livello di governo degli enti
territoriali presenti in Italia - dal Comune allo Stato - sussistono
organi politici (ad esempio, i Consigli comunali, provinciali e
regionali, e le Assemblee parlamentari), selezionati dalla rispettiva collettività territoriale secondo procedure che garantiscano
libertà di espressione della volontà politica dei cittadini e periodicità di svolgimento. Così come sussistono, seppure secondo le
varie modalità previste dalle rispettive normative, strumenti di
democrazia diretta. In particolare, a differenza di altri ordinamenti caratterizzati da un accentuato decentramento istituzionale, nella nostra Repubblica gli strumenti di democrazia diretta
sussistono sia a livello locale e regionale (nella forma dei referendum comunali e regionali), sia a livello nazionale (nella forma
del referendum abrogativo delle leggi dello Stato e del referendum confermativo sulle leggi di rango costituzionale). Tuttavia,
al di là del percorso involutivo subito dal referendum abrogativo
nazionale (che per molti anni ha visto prevalere l’astensione e
dunque il mancato raggiungimento del quorum richiesto per la
sua validità), nella prassi si riscontra che gli strumenti di democrazia diretta hanno soltanto parziale e limitata attuazione a
livello locale e regionale. Ciò è dovuto, a ben vedere, sia alla
disciplina normativa che rende piuttosto difficoltoso l’esercizio
concreto di tali strumenti (anche perché, tra l’altro, occorre
superare procedure di ammissibilità assai rigorose), sia all’atteggiamento di una buona parte delle forze politiche che, a livello
locale, non vedono di buon occhio lo svolgimento delle consultazioni popolari su questioni ove potrebbero essere smentite
dalla diretta espressione della volontà dei cittadini.
In verità, il grado di effettiva partecipazione dei cittadini al processo decisionale pubblico dipende da altri rilevanti fattori, quali,
ad esempio, la possibilità di avere piena o comunque sufficiente
conoscenza delle questioni di rilievo pubblico e delle decisioni
assunte dagli organi rappresentativi presenti ai diversi livelli di
governo, così come la possibilità di poter concorrere in parità di
condizioni alle elezioni degli organi rappresentativi medesimi.
Ciò significa che, tanto più il sistema si predispone nel senso del
decentramento istituzionale, tanto più occorre sforzarsi per assicurare in concreto la presenza di quelle condizioni che sono indispensabili per l’effettivo esercizio dei diritti politici dei cittadini
rispetto a ciascun ente territoriale.
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Buon Natale
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Salesiani di don Bosco in Italia. 150 anni di educazione (Roma, LAS 2011)
Il volume, a cura di Francesco Motto, direttore dell’Istituto Storico
Salesiano e docente della Pontificia Università Salesiana, raccoglie 150
anni di educazione salesiana in Italia. A raccontarla dal 1861 al 2010 sono
contributi di studiosi, docenti universitari e autorevoli testimoni.
La prima sezione comprende due saggi di carattere statistico (G. Malizia,
S. Sarti, F. Motto) sulle 400 presenze salesiane e sui 17mila salesiani nati
in Italia, suddivisi per regione, provincia, periodo storico. La seconda si
articola in dieci saggi di carattere storico: dall’ “esperienza preventiva” di
don Bosco alla vasta azione dei Salesiani in favore degli italiani al tempo
della “grande emigrazione”, dai rapporti che legarono la “cultura
salesiana” e la società industriale, all’educazione giovanile salesiana nel
ventennio fascista. L’ultima sezione raccoglie sei saggi di carattere
esperienziale ossia di testimoni degli ultimi decenni. In riferimento
all’ultimo trentennio (1980-2010), Guglielmo Malizia e Mario Tonini, con
la storia e l’esperienza della Federazione CNOS-FAP, delineano un modello
di evoluzione nel tempo dell’Opera salesiana, che nell’adattamento alle
mutevoli condizioni sociali, culturali e legislative del Paese non rinuncia
ai valori carismatici del fondatore.
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