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evento del 13 novembre scorso, “Perché nessuno si perda”, per
quanto abbia costituito un richiamo considerevole nei confronti di personalità politiche e dei mass media, lascia ancora
una percezione di dubbio sulla reale volontà di porre una efficace
attenzione al valore e all’importanza dell’Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP). Ci chiediamo se questo evento sia riuscito realmente a comunicare con le Istituzioni in questo momento di crisi e
a consentire loro di comprendere la necessità di rivitalizzare quella
parte di ordinamento del nostro Paese che riguarda questo servizio. Come è possibile dire che questa realtà non è conosciuta se è
configurata in una normativa dello Stato ed è oggetto di riflessione
da parte delle Regioni, che sono comunque chiamate ad imbattersi
con questa tipologia di offerta formativa per il loro territorio?
Nel tempo la IeFP è pervenuta alla strutturazione di una metodologia sperimentata e validata con una impostazione considerevolmente omogenea nei piani di lavoro e nei contenuti che, nonostante le diversificazioni regionali, renderebbe possibile per diversi
aspetti una confrontabilità tra le Regioni dove è stata adottata. La
configurazione della IeFP ha dato vita ad una organizzazione dinamica e flessibile del servizio formativo, più inserito nel territorio
ed in rete con le imprese che delineano l’economia locale. Questo
consente di offrire a tutti i ragazzi che frequentano i percorsi triennali e quadriennali per le diverse qualifiche e diplomi, di accedere
per ogni annualità a tirocini curriculari adeguati alla qualifica, alle
competenze apprese e/o di cui sono potenzialmente portatori per
attitudini specifiche. L’evento del 13 novembre ha voluto dunque
richiamare l’attenzione dei decisori politici sul dato di fatto che
esiste già nel nostro Paese un sistema efficace abilitato sia a contrastare l’abbandono scolastico che a recuperare molti giovani che
si sono lasciati andare e non progettano più il loro futuro. Inoltre
questo servizio, pur rispondendo al sistema di certificazione qualità
ed alle richieste di accreditamento regionale, consente un budget di
spesa minore rispetto al servizio statale e dunque un risparmio notevole. L’articolo di Fabrizia Pittalà delinea con una sintesi puntuale
lo svolgimento dell’evento ed Irene Gatti nel suo pezzo commenta
come mancanza di avvedutezza politica la non valorizzazione di
questa risorsa, ormai di sistema, che porta ad occupare molte risorse giovanili.
Una attenzione alla formazione professionale, e dunque anche
all’IeFP, è mantenuta da parte dell’ISFOL, che ha dedicato una giornata di attenzione e di approfondimento a questo settore formativo in relazione al piano nazionale del programma Youth Guarantee.
L’Istituto ha chiaramente rivendicato una sua specificità relativa
alla raccolta ed alla elaborazione dei dati riguardanti la formazione
ed il lavoro. Dunque, a pieno titolo l’ISFOL necessita di delimitare
il campo e chiarire le competenze in questo settore anche se, per
la IeFP, occorrerebbe un confronto con il MIUR. La giornata del 4
dicembre - sul tema “Il contributo dell’orientamento e della formazione. Il valore delle esperienze territoriali” - oltre alle relazioni

di base proposte dal Presidente dell’Istituto Antonio Varesi, dal Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro Carlo dell’Aringa, dal
Sottosegretario Generale del Lavoro e Coordinatore della Struttura
di Missione Paolo Pennesi, dal Capo segreteria tecnica del Ministero del Lavoro Daniele Fano e dal Direttore Generale delle Politiche
Attive e Passive per il Lavoro Salvatore Pirrone, è stato dato ampio
spazio alle esperienze nel campo dell’Orientamento e della Formazione. Le esperienze presentate hanno rivelato la loro eccellenza,
tuttavia è necessario sottolineare che il settore della formazione
professionale, quello della IeFP ordinamentale, in molte occasioni si
è dimostrato un sistema peculiare di eccellenza.
Oltre agli articoli citati, questo numero della rivista dedica una
parte dello spazio editoriale all’orientamento. Da parte di Tiziana
Piacentini sono presentati in sintesi i dati del progetto GUIDE e
l’invito per il seminario conclusivo ospitato all’ISFOL, con la partecipazione di Anna Grimaldi il giorno 11 dicembre; Santina Mongardini, nel servizio A proposito di orientamento, riporta i dati e
l’attività dei tre sportelli attivi nella provincia di Roma, coordinati dal CIOFS-FP Lazio, attivi da oltre un decennio. Arianna Tozzi
e Filippo Martellacci, formatori e orientatori del CFP di Livorno,
sintetizzano il progetto ORIENTA realizzato nel corso del triennio 2011 - 2013 dal CIOFS-FP Toscana presso due Istituti Tecnici
e Professionali di Scuola Secondaria Superiore della Provincia di
Livorno. L’articolo di Gabriella Di Francesco per il servizio Il punto offre una riflessione che consente di collegare l’orientamento
con la certificazione delle competenze. Ripercorrendo il cammino
dell’Europa e della normativa nazionale nell’impegno di ricercare
modelli e dispositivi formativi, sottolinea la necessità di dotare
le persone di “competenze pregiate” da identificare, promuovere,
valutare e certificare.
Arriviamo dunque a comprendere la necessità di una ulteriore riflessione sulla valutazione e validazione di competenze. Per dare
spazio a questa riflessione prevediamo un confronto, in sede ISFOL,
in rapporto alle qualifiche e diplomi professionali e alle competenze
informali e non formali in contesto formativo.
Un richiamo al Rapporto Censis 2013, presentato il 9 dicembre
scorso, è d’obbligo. In rapporto all’occupazione e alla formazione
sottolinea il valore in tempo di crisi delle competenze. Ne sottolinea
la crescente domanda nel campo informatico e linguistico ma in
particolare rileva il fabbisogno di quelle tecniche e tecnologiche.
Già l’Unioncamere richiamava la carenza di professioni tecniche
intermedie.
Dal punto di vista del sostegno ai giovani, la formazione professionale sperimentata e qualificata può dunque colmare molte lacune
dell’attuale congiuntura.
A tutto il personale che lavora nei centri di formazione professionale, nelle sedi regionali e nella sede nazionale del CIOFS-FP, a tutti
i giovani e alle loro famiglie l’augurio di un sereno Natale e buon
anno 2014.
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Le competenze per vivere e lavorare
e i dispositivi di lifelong learning
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Focus Il punto

Gabriella Di Francesco

L

a formazione, lo sviluppo, la valorizzazione delle competenze dei cittadini europei sono tra gli obiettivi prioritari della
strategia europea (Ripensare l’Istruzione, Europe 2020).
Il focus di queste strategie è stato per molti anni particolarmente centrato sull’analisi del lavoro ‘per competenze’, sullo
sviluppo di nuovi contenuti delle qualifiche, sull’adozione di
dispositivi di informazione e comunicazione personali (Europass, libretto, portfolio). Gli orientamenti più recenti, patrimonializzando il lavoro sin qui svolto, rafforzano e sviluppano
questa strategia; la Raccomandazione europea relativa alla
Validazione dell’apprendimento non formale1 e la stessa istanza dell’EQF hanno progressivamente fatto emergere la questione della valorizzazione e certificazione delle competenze
come problema cruciale per gli individui e per le società.
La maggior parte dei Paesi europei è in questi anni interessata da una parte a promuovere dispositivi che consentano
di mettere in trasparenza e valorizzare i risultati acquisiti nei
diversi percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale, dall’altra a misurarsi con l’efficacia dei propri sistemi
di istruzione e formazione in relazione alla realtà attuale, oggi
in ampia e rapida trasformazione. Le aumentate esigenze che
derivano dalle questioni economiche, dai cambiamenti organizzativi e sociali e dalla maggiore attenzione all’apprendimento continuo lungo l’intero arco della vita, hanno inoltre
modificato le richieste ed il significato stesso delle competenze necessarie per la vita ed il lavoro.
La Comunicazione della Commissione Europea2 (2012) “Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici” centra le sue priorità sull’innovazione
e la crescita, richiamando la necessità di sviluppo di abilità e
competenze di livello più elevato nell’UE verso il futuro mercato del lavoro: [il primo passo deve essere ... l’acquisizione
delle abilità fondamentali o di base da parte di tutti; l’alfabetizzazione di base, l’alfabetizzazione numerica e matematicoscientifica rappresentano elementi cruciali per proseguire l’apprendimento, e sono la chiave di accesso al mondo del lavoro
e all’inclusione sociale..]. Il focus di questa strategia riguarda
dunque da una parte l’esigenza di identificare le dimensioni
fondamentali delle competenze per vivere e lavorare nel XXI
secolo, dall’altra quello della loro riconoscibilità da parte del
mondo del lavoro e delle istituzioni, per poter individuare le

potenziali carenze e i settori prioritari di intervento.
I risultati della più ampia ricerca internazionale sulle competenze degli adulti (16 - 65 anni)3 - l’indagine PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies)
promossa dall’OCSE e realizzata in 24 Paesi in Europa, Asia ed
America, i cui risultati sono stati presentati nel mese di ottobre4 - pongono l’Europa di fronte a dati preoccupanti e ad una
rinnovata sfida, quella di fornire ai propri cittadini conoscenze
e competenze fondamentali per vivere e lavorare nella società
attuale e futura. Il 20% della popolazione europea in età lavorativa possiede esigue capacità alfabetiche e matematiche;
esistono differenze significative fra le competenze fornite dai
diversi sistemi di istruzione formale tra i paesi; i divari generazionali nei livelli di competenze messi in luce dall’indagine
testimoniano l’importanza rivestita dall’apprendimento permanente ai fini di una qualità della vita personale, sociale e
professionale più elevata.
I dati per il nostro Paese mostrano un fabbisogno ancor più
importante di competenze per un’ampia fascia di popolazione.
Le competenze di base (alfabetiche, matematiche, informatiche, etc.) degli adulti italiani (fra i 16 ed i 65 anni), fondamentali per la vita comune di ciascun cittadino, risultano ben al
di sotto della media dei Paesi Ocse e le competenze utilizzate
sul lavoro (discrezionalità, auto-organizzazione, cooperazione, etc.) evidenziano una modesta richiesta di competenze ad
elevato contenuto di conoscenza, diversamente da altri paesi
europei. Una situazione particolarmente critica, che influisce
sul mantenimento/deterioramento delle competenze, risulta
quella di coloro che vivono da molto tempo una situazione
di perdita del lavoro (i disoccupati di lunga durata) e quella
di coloro che per motivi diversi non sono inseriti nel mondo
del lavoro, ma neppure si impegnano in attività di istruzione,
di formazione o anche di cura o di volontariato (gli inattivi in
genere, ma in misura ancora più significativa i giovani Neet).
Solo il 5% dei Neet nel nostro Paese raggiunge un livello adeguato nella padronanza ed uso di competenze di base5, contro
il 25% dei coetanei che lavorano e il 50% di chi studia. I giovani che lasciano troppo presto la scuola e la formazione mostrano le performance più basse su dimensioni fondamentali
delle competenze. Abbandonare precocemente gli studi per
accedere al lavoro senza una formazione culturale e profes-

sionale solida, può costituire un costo piuttosto consistente in
termini di competenze ed un investimento mancato per il futuro delle persone e della stessa società. Tutti i dati convergono sulla importanza del coinvolgimento in attività strutturate
(innanzitutto il lavoro, naturalmente; ma anche l’istruzione e
la formazione formale e non formale sul lavoro; nonché l’attività familiare e sociale di cura, l’essere attivi nella società) al
fine dello sviluppo e del mantenimento di adeguati livelli di
competenze. Specularmente, e a significativa conferma di tale
dato, le due condizioni che emergono come in grado di garantire livelli più elevati di competenze sono quella di lavoratore e
quella di studente (colui che è impegnato in attività di studio
a tempo pieno).
I dati mettono infatti in chiara evidenza il fondamentale ruolo dei processi di istruzione e formazione istituzionali
(conseguimento di un titolo di studio, di una qualifica professionale) e di una formazione di qualità: la partecipazione ad
attività educative e formative rappresenta dunque una base
di costruzione e un volano di sviluppo delle competenze. Bisogna tuttavia registrare che la partecipazione ad attività di
apprendimento formale ed informale per adulti in Italia è la
più bassa tra i Paesi partecipanti a PIAAC; solo il 24% della
popolazione, nella maggioranza occupati (81%), a fronte di
una media OCSE pari al 52%.
Sebbene una lettura dinamica dell’evoluzione delle competenze degli adulti rispetto a precedenti rilevazioni (1998-2012)6
mostri luci ed ombre, tuttavia ad un miglioramento relativo
complessivo rispetto al passato non sembra corrispondere
un generalizzato miglioramento dell’intera popolazione (e
soprattutto delle giovani generazioni). Un cambiamento che
potrebbe nascere da un investimento più consistente in tema
di sviluppo e promozione dei saperi, della conoscenza e delle
competenze.
Sempre più urgente appare dunque l’implementazione di quelle “infrastrutture di sistema”, già previste dalla legge 92/2012
e dal decreto 13/13, che dovranno essere implementate nei
prossimi mesi per fornire risposte non più eludibili ai fabbisogni di competenze di un’ampia fascia di popolazione.
Ci vuole tuttavia una marcia in più anche per fornire adeguate
“competenze”, fondamentali soprattutto per l’inserimento dei
giovani nei percorsi formativi e professionali e per le catego-

rie più a rischio di esclusione sociale, che i dati mostrano con
chiara evidenza.
Il sistema di certificazione e di apprendimento permanente in
fase di implementazione nel nostro Paese, visto complessivamente da tutti gli stakeholders, come un sistema di opportunità per il lifelong learning, richiama da una parte l’implementazione di molteplici azioni e dispositivi in grado di concretizzarlo
(tra cui il repertorio nazionale delle qualificazioni, le unità di
competenza; un sistema di standard professionali; un sistema
di validazione e certificazione degli apprendimenti non formali
e informali) e dall’altra, una rinnovata attenzione al tema delle
competenze, della qualità della formazione, dell’importanza
della formazione professionale, delle azioni di orientamento e
supporto. Dunque, la dotazione di capitale intellettuale delle
persone deve sempre più appoggiarsi su sistemi di “Competenze pregiate”, da identificare, promuovere, valutare e certificare
all’interno di dispositivi innovativi, basati su metodologie di
qualità, che pongano gli individui, e le loro specifiche esigenze di formazione e sviluppo delle competenze, al centro delle
diverse azioni.

1

Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of
non-formal and informal learning (2012/C 398/01).

2

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: “Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori
risultati socioeconomici”. Strasburgo 20.11.2012 COM(2012) 669 final.

3

PIAAC (International Programme for Assessment of Adult Competences) Programma Internazionale per la valutazione delle competenze
degli adulti tra i 16 ed i 65 anni di età.

4

Lo studio per l’Italia è realizzato dall’ISFOL su incarico del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali; l’indagine è stata condotta sul territorio nazionale tra la fine del 2011 e la primavera del 2012; il rapporto è
disponibile dall’autunno del 2013.

5

In PIAAC viene utilizzata una scala su 6 livelli; il livello 3 è considerato
il benchmark, il livello considerato necessario per comprendere e utilizzare le conoscenze ed agire nella società odierna

6

Indagini IALS sulle competenze degli adulti (1994-98) e ALL sulle
competenze alfabetiche funzionali e abilità per la vita (2006-08).
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Dal corso di formazione
alla gestione di un’attività
Intervista a Emiliana Collocolo, ex allieva del Centro di Formazione Professionale di Taranto
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“Avevo quindici anni e un’aria da saputella che mi accompagnava nelle mie
giornata passate a non far nulla….”
Emiliana Collocolo oggi ha ventisette
anni ed è un’acconciatrice professionista. La sua storia simboleggia il percorso di tutte le ragazze che hanno frequentato il corso per Acconciatori del
CIOFS-FP.
“Mi vestivo, mi truccavo, scendevo giù in
strada a parlare del niente, mi occupavo del mio fratellino. Le giornate erano

scandite dalla noia e da un senso latente di insoddisfazione che mi pervadeva.
Alla scuola superiore non avevo concluso nulla… mi ero ritirata quasi subito.
Un giorno seppi che stava per partire,
presso il Centro di Formazione Professionale del CIOFS-FP, un corso che
mi avrebbe insegnato un mestiere. Io,
quindici anni e la voglia di indipendenza nella pelle, mi iscrissi subito. I primi
giorni furono quasi scioccanti; si studiavano le stesse materie della scuola

dell’obbligo, pensai di non farcela; in
pochi giorni però conobbi un modo
diverso di imparare, sui banchi, grazie
a docenti che ci stimolavano, ci sfidavano a dimostrare di voler capire, di
poter fare. Laboratori teatrali, lezioni
di comunicazione, più tanta pratica mi
rendevano ogni giorno più sicura di me
stessa. Finché, un giorno, realizzai che
ero in grado di gestire un rapporto con
un ipotetico cliente, che sapevo fare i
conti di una mia attività, che sapevo

tagliare i capelli e fare una piega. Da
lì il passaggio è stato facile. Presa la
qualifica, ho continuato a lavorare nel
salone dove ho effettuato lo stage.
Dopo un anno ho potuto acquistarlo…
il mio negozio, solo mio, nel quale potevo dimostrare di essere brava e capace. Il mio titolare si trasferiva da un’altra parte e mi proponeva di prendere il
suo posto. Io, proprio io, che non ero
stata in grado di finire la scuola, oggi

ho un lavoro. E con me lavorano mia
sorella Graziana e un’altra amica, Giusi
che, incoraggiate dalla mia esperienza,
hanno frequentato il corso per Acconciatore sempre presso il CIOFS-FP e dal
2009 lavorano con me.
Ogni giorno guardo il mio negozio e
mi dico ‘ce l’ho fatta’!. Non sempre è
stato facile, ma se mi guardo indietro
penso che sia la cosa più bella che mi
sia capitata nella vita. Un po’ è stato il

Signore, ma un po’ è stato merito mio
e di Amalio, mio marito, che mi ha sostenuta e incoraggiata sempre. Se mi
guardo indietro sono contenta, perché
gli anni passati nel Centro di Formazione sono stati una vera scuola di vita:
tutti abbiamo imparato ad avere stima
di noi, fiducia nelle nostre possibilità,
voglia di autonomia.
Se io ce l’ho fatta, possono farcela anche tanti altri”.

Il 30 novembre 140 persone hanno
partecipato alla cena raccolta fondi
organizzata da Casa Main a Barco
di Bibbiano. Casa
Main è una piccola realtà nata dal
sogno di tre ragazze che vogliono realizzare
una sartoria! Mesi fa insieme con lo staff di
progettazione del CIOFS-FP di Bibbiano Lorenza, Antonella e Christin hanno provato a
dare gambe a questo loro sogno. Sulla sollecitazione dei servizi sociali di Bibbiano che
lamentavano la chiusura di una mini cooperativa di piccole riparazioni e stiratura che dava lavoro a un
gruppo di donne svantaggiate, è stato organizzato un corso,
finanziato dalla provincia di Reggio Emilia, che ha reso possibile la formazione di un gruppo di sarte e due
mini gruppi di operatori del verde e di meccanici di biciclette. Il corso si è sviluppato
nelle aule del Centro di Bibbiano ma anche
in uno spazio nuovo, i “Due Leoni”, un centro
giovanile semi abbandonato della Parrocchia
di Barco (3 km da Bibbiano). Qui con l’aiuto
di decine di volontari (Auser, Parrocchia, Cooperatori salesiani, gruppo giovani del circolo ANSPI e altri ancora) e un investimento di
poche migliaia di euro, ha preso volto un laboratorio sartoriale
di tutto rispetto.
Oggi questa sartoria inizia ad essere una realtà: sarà un laboratorio che soddisferà non solo l’esigenza e la voglia di recuperare
un artigianato artistico di qualità, ma specificandosi come “Sar-

toria Sociale” vorrà diventare la sperimentazione di un’azienda formativa, simile agli attuali modelli esistenti in vari paesi
dell’Unione Europea. Un luogo dove sia possibile la convivenza
di diverse esperienze integrate: formazione
professionale; lavoro in produzione, in grado
di auto sostenersi; animazione e inclusione
sociale, per giovani, donne e chi è più vulnerabile; concretizzazione di nuovi stili di vita
e di una nuova economia all’insegna della
sobrietà, del riciclaggio, della valorizzazione
dello scarto.
Tale ricerca metodologica innovativa rientra
pienamente nella tradizione salesiana iniziata
da San Giovanni Bosco e Santa Maria Mazzarello, le cui scuole
artigiane vivevano ordinariamente del proprio lavoro produttivo.
Dopo la cena di sostegno del 30 novembre,
gli altri appuntamenti saranno: un pomeriggio
mamma-bimbi per preparare la propria ghirlanda
di Natale; due mini corsi per imparare e farsi l’abito per l’ultimo dell’anno; un mercatino di Natale
con abiti, giacche e oggettistica da regalo (scalda
collo, porta tablet e cellulari, copri agende, babbucce, ecc) realizzati con materiali di recupero e
rimodellazione di vestiti démodé.
Da gennaio ancora i pomeriggi settimanali mamma bimbi, il progetto ReFashion, il progetto suMISURA,
l’angolo piccole riparazioni e stiratura biancheria. In primavera
l’inaugurazione ufficiale del laboratorio…
Nel piccolo, anche questa una risposta alla crisi che schiaccia, per un
welfare diverso, proattivo e comunitario, per un’economia CIVILE!!

Corso di obbligo formativo “Operatore del Benessere - Ind. Acconciatura”, CFP di Martina Franca CIOFS-FP Puglia
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CASa Main: una realtà da sogno

SMART CIOFS: LA PIATTAFORMA DIGITALE DEL CIOFS-FP
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Il CIOFS-FP ha avviato nel mese di settembre una sperimentazione in partnership con
l’editrice Avagliano iSchool.
SMART CIOFS è la piattaforma interattiva di didattica digitale per formatori ed allievi, che sosterrà la condivisione di ambienti di sviluppo e di comunicazione comuni a
più gruppi di lavoro geograficamente dislocati in 11 Regioni italiane, per supportare i
processi di formazione ed apprendimento in riferimento alle qualifiche professionali
definite a livello nazionale in ambito di IeFP.
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L’orientamento e la formazione:
la passione di una vita
Intervista a suor Pina Del Core

P

sicologa e psicoterapeuta, Pina
Del Core è attualmente Preside
della Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione «Auxilium» e docente
ordinario di Psicologia dello Sviluppo
e di Orientamento Educativo. Figlia di
Maria Ausiliatrice, ha una lunga esperienza di lavoro, oltre che di ricerca e
di studio, nell’ambito delle problematiche adolescenziali e giovanili di orientamento vocazionale e professionale.
Ha diverse pubblicazioni in merito ai
tre campi di cui si occupa, la psicologia dello sviluppo, l’orientamento e la
formazione.
L ei è Preside di una Facoltà Pontificia
di Scienze dell’Educazione gestita da
religiose. Quale la mission specifica
di questa Istituzione?
La nostra Facoltà, a differenza di altre
Facoltà di Scienze dell’Educazione e della
Formazione, con la sua specifica vision
e mission, coltiva la formazione di educatori qualificati, coordinatori scolastici,
operatori dell’orientamento e della pre-

venzione, psicologi dell’educazione ed
esperti nell’educazione religiosa, capaci
di operare in ogni ambito educativo in
chiave preventiva e con particolare attenzione all’infanzia e all’adolescenza,
specialmente alla donna.
La proposta culturale è orientata alla
formazione integrale della persona,
specie dei giovani, in armonia con i
principi dell’umanesimo pedagogico
cristiano di don Bosco.
In questi ultimi decenni, c’è stato un
ampliamento della mission a favore
della tutela dei minori e delle donne dal
maltrattamento e da ogni forma di violenza. Ciò è avvalorato dalla presenza
già operante di diverse convenzioni con
Centri di studio, di protezione, di recupero e di cura, anche per l’accompagnamento degli studenti tirocinanti.
Occorre dire che l’«Auxilium» è una delle
poche Facoltà di Scienze dell’Educazione presenti nel complesso delle Università e Facoltà ecclesiastiche: è la prima
e unica nel suo genere in quanto Facoltà ecclesiastica gestita interamente da
donne.

Secondo Lei, quali competenze specifiche nel campo dell’educazione/
formazione sono acquisite dagli
studenti che terminano un percorso
presso la Facoltà Auxilium?
Gli studenti al termine del percorso
formativo acquisiscono le competenze
specifiche richieste dal profilo professionale verso cui è orientata l’Offerta
Formativa dei diversi Corsi di Studio.
Oltre alle competenze di base, proprie
delle professionalità educative, come
le competenze relazionali e comunicative, a seconda del curriculum di
studio, essi acquisiscono competenze
e conoscenze specialistiche nell’ambito delle scienze dell’educazione e, in
particolare, quelle richieste dal profilo
professionale finale.
Ad esempio, gli psicologi dell’educazione al termine del Corso di Laurea Magistrale dovranno dimostrare
di: conoscere in modo approfondito
e critico le discipline psicologiche, i
metodi di ricerca e gli strumenti di in-

Qual4T: diffondere la qualità in Europa
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spazio donna

Dall’11 al 13 dicembre 2013 si terrà a Bilbao il kick off meeting del
progetto Qual4T, finanziato dalla Commissione Europea attraverso
l’ultima chiamata del programma LLP Leonardo Da Vinci.
Il progetto QUAL4T - Quality culture through effective instruments for Teachers and trainers – mira alla valorizzazione e
alla diffusione della cultura della qualità in linea con quanto
richiesto dall’Europa attraverso le Raccomandazioni EQAVET.
Il progetto coinvolgerà direttamente insegnanti e formatori

nel processo di trasferimento degli strumenti innovativi già
sperimentati dai partner. Il fine ultimo è quello di arrivare ad
elaborare strumenti che possano supportare docenti e formatori nel miglioramento della qualità della formazione erogata
i propri allievi.
Il partenariato del progetto è composto da 7 partner provenienti
da 6 paesi diversi: Italia, Olanda, Spagna, Regno Unito, Germania
e Grecia. Per l’Italia partecipa il CIOFS-FP.

dagine psicologica inerenti al settore;
aver acquisito capacità di analisi e di
giudizio critico sugli aspetti psicologici, relazionali, sociali e ambientali che
caratterizzano lo sviluppo psicologico e
l’interazione educativa durante l’intero
arco di vita; essere in grado di utilizzare correttamente e valutare strumenti
psicodiagnostici per l’inserimento e il
supporto dei soggetti nei contesti socioeducativi e scolastici, per la prevenzione e il trattamento delle difficoltà
nella scuola e nei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia; saper
progettare e coordinare programmi di
intervento finalizzati alla promozione
delle risorse psicologiche della persona e al suo sviluppo integrale; saper
progettare e realizzare interventi di
consulenza psicologica e di orientamento in vista della prevenzione del
disagio affettivo, relazionale, sociale e
cognitivo nei contesti socio-educativi;
essere in grado di attuare interventi di
promozione delle competenze genitoriali; essere capace di comunicare con
i diversi soggetti interlocutori in modo
chiaro e senza ambiguità, nel rispetto
dei principi etici e deontologici propri
della professione dello psicologo.
Quale collegamento con il mondo del
lavoro prevede l’articolata offerta
formativa della Facoltà?
Il contatto con il mondo del lavoro viene

realizzato già durante l’esperienza del tirocinio che si svolge nelle istituzioni ed
enti che operano a servizio della persona
nell’ambito del sociale e dell’educazione.
Non sono pochi gli studenti che durante il
tirocinio - con un numero consistente di
ore (e crediti formativi) - vengono reclutati
e in seguito assunti dalle comunità o istituzioni in cui si sono inseriti.
L’ambito lavorativo preferenziale è
quello scolastico e socio-educativo in
genere, sia formale che informale.
Quali gli sbocchi lavorativi più frequenti?
Gli psicologi dell’educazione operano
in ambito scolastico e nella formazione professionale, sia come specialisti
dell’orientamento sia come consulenza
e sostegno (individuale e collegiale),
nelle istituzioni socio-educative e scolastiche, ai docenti, ai soggetti in età
evolutiva, ai genitori, in ambiti pubblici
e privati; operano nel campo della prevenzione del disagio scolastico e di sostegno ai processi di sviluppo, apprendimento e socializzazione.
I laureati in Psicologia dell’Educazione,
dopo aver effettuato l’Esame di Stato,
possono iscriversi alla sezione A dell’Albo degli Psicologi per l’esercizio della libera professione e accedere alle Scuole
di Specializzazione, ai Master di II Livello e al Dottorato di Ricerca, secondo le
modalità previste dalla normativa.

Gli educatori professionali e i laureati
in progettazione e coordinamento dei
servizi socio-educativi, operano come
responsabili, dirigenti e coordinatori
pedagogici nei servizi socio-educativi
(centri, servizi e comunità per minori,
asili nido e micronidi, attività ricreative e del tempo libero, servizi familiari e domiciliari, attività di animazione interculturale, interventi rivolti
al disagio sociale); e come esperti in
progettazione pedagogica, gestione
di servizi educativi e culturali, coordinamento di interventi tra pubblico e
privato sociale.
I laureati in Progettazione e Gestione
dei Servizi Scolastici e Formativi operano come pedagogisti, consulenti pedagogici ed esperti in progettazione delle
attività educativo-didattico-formative;
come coordinatori e dirigenti di Scuole
di ogni ordine e grado e dei centri di
formazione professionale.
I laureati in Catechetica e Pastorale
Giovanile operano come catecheti ed
esperti di pastorale giovanile; dirigenti
e coordinatori a livello ecclesiale presso
uffici catechistici e di pastorale giovanile; docenti di scienze dell’educazione
religiosa, catechetica e pastorale giovanile; insegnanti di religione nelle scuole
di ogni ordine e grado.
I laureati in Pedagogia e Didattica della Religione operano come docenti per
l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole di ogni ordine e grado.
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el 2011-2013 il CIOFS-FP Toscana ha realizzato un
progetto di orientamento scolastico (Progetto Orienta
2011-2012) presso due Istituti Tecnici e Professionali di
Scuola Secondaria Superiore della Provincia di Livorno. Il progetto, promosso dalla Provincia di Livorno, è testimonianza
della crescente attenzione da parte della Pubblica Amministrazione per l’orientamento: servizio capace di favorire una
integrazione tra i sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro,

anche in linea con la legge regionale (L.R 32/02).
Sono stati coinvolti circa 1216 allievi delle classi III, IV e V
afferenti agli Istituti ISIS E. Mattei di Rosignano Solvay e ISIS
Marco Polo-Cattaneo di Cecina. In linea con quanto richiesto
dalla Provincia di Livorno, il Progetto Orienta ha inteso promuovere negli studenti: competenze di auto-orientamento;
la conoscenza di strumenti di ricerca attiva del lavoro; la conoscenza dei sistemi formativi, delle realtà socio-economiche

Evento finale corso Operatore del Benessere CFP Rosarno CIOFS-FP Calabria

Acconciatore oggi: evento finale a Rosarno
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Progetto ORIENTA: un caso di integrazione tra sistemi
di Istruzione, Formazione e Lavoro

Domenica 25 novembre sono stati presentati i risultati finali
del corso di Operatore del Benessere della sede di Rosarno del
CIOFS-FP Calabria. L’evento ha rappresentato una opportunità
per dimostrare il livello di competenze raggiunto dalle quattordici allieve del corso. Per le ragazze, il percorso triennale è
stato occasione di sviluppo delle competenze di base, trasversali
e professionali che permetteranno loro di inserirsi nel mondo del
lavoro o di reinserirsi nel percorso scolastico qualora lo desiderino. Il percorso è sempre stato accompagnato da azioni orientative specifiche che permettessero di venire incontro alle esigenze di ogni singolo allievo anche attraverso il coinvolgimento
delle famiglie. Oltre alle lezioni teoriche, tante sono le ore di

attività laboratoriali svolte dalle ragazze che hanno permesso
ad ognuna di sviluppare abilità e manualità facendo emergere
le loro specifiche attitudini. Inoltre, i periodi di stage durante
il secondo e terzo anno e le visite presso le aziende di settore, hanno permesso un contatto diretto ed esperienziale con il
contesto lavorativo che ha permesso agli allievi di conoscere le
dinamiche proprie di una organizzazione, acquisendo maggiori
conoscenze, competenze e abilità specifiche e sviluppando capacità critiche e di confronto. Tutto ciò è stato possibile grazie
alla sinergia dello staff sempre proiettato a offrire ai ragazzi, sul
solco di Don Bosco, professionalità, ma soprattutto ricchezza di
valori e rapporti umani.

e del mercato del lavoro locale e regionale, attraverso percorsi
standard ed innovativi. Per ciascuna classe e annualità la durata del percorso orientativo era variabile da un minimo di 15
ore (nelle classi III) ad un massimo di 34 ore (nelle classi V).
Il gruppo di lavoro era composto da Tutor e Orientatori: il tutor ha avuto la funzione di collegamento tra tutte le attività
e di mediazione tra gli studenti, i docenti ed i vari operatori
che si sono susseguiti nel percorso; l’orientatore è una figura

con elevata conoscenza del mercato del lavoro, dei processi di
ricerca e selezione del personale, della ricerca attiva del lavoro
attraverso percorsi strutturati, di competenze di formazione e
gestione del gruppo classe. Durante le attività ci si è avvalsi
delle competenze dei testimoni del mondo delle professioni,
docenti di contrattualistica, membri di associazioni di categoria, esperti del mercato del lavoro e funzionari delle Istituzioni
(CPI, Informagiovani). Sono stati coinvolti i referenti regionali
e provinciali del progetto GiovaniSì, al fine di presentare agli
studenti le possibilità ed i servizi offerti dalla Regione Toscana
attraverso due incontri svolti presso la sede Polo - Cattaneo/
Mattei. Inoltre si è creato un contatto con il Polo Tecnologico
La Magona di Cecina, sede della Segreteria dell’Università di
Pisa, per il quale si sono organizzati quattro incontri tematici
di orientamento in uscita verso l’Università. Nel progetto si
sono alternati circa 40 operatori, di cui 20 persone nel gruppo

di lavoro stretto (Tutor - Orientatori). In questo gruppo si sono
individuati 3 focal-point per il diretto riporto delle istanze al
Coordinatore del progetto. La durata biennale del progetto
ha permesso al gruppo di lavoro di consolidarsi, condividere
buone prassi, operare una continua intervisione attraverso riunioni periodiche e l’utilizzo di strumenti di autovalutazione.
Durante la 1a annualità, i referenti del coordinamento di progetto del CIOFS-FP Toscana e delle scuole si sono incontrati
per la programmazione di dettaglio degli interventi. Nella 2a
annualità si è reso utile, per una sinergia mirata a raggiungere
gli obiettivi del progetto, rafforzare la relazione con il corpo
docente per lo svolgimento delle attività.
Per ogni annualità del progetto, è stata svolta una attività
di monitoraggio attraverso la somministrazione agli allievi di
questionari di valutazione del percorso che misuravano variabili relative alle caratteristiche dell’allievo che ha utilizzato
il servizio (età, sesso, precedenti esperienze formativo-professionali, precedenti esperienze con servizi di orientamento),
alla motivazione alla partecipazione al percorso orientativo,
alle aspettative sulle finalità delle attività e ad una autovalutazione delle competenze maturate durante il percorso e del
proprio livello di soddisfazione generale rispetto al servizio
erogato.
È importante differenziare gli interventi tra scuola e scuola
sia sul piano degli strumenti, dei contenuti che dei metodi.
In alcune classi si è riscontrato una maggiore necessità di
lavorare sull’esplorazione dei valori personali, degli interessi
e delle conseguenti prospettive professionali. Lo strumento
della consulenza individuale è risultato cardinale nel ritagliare il percorso sui bisogni personali di ogni singolo studente.
In altre classi, già abbastanza ben orientate, si è cercato di
stringere su aspetti pratici, quali maggiori uscite didattiche
o maggior numero di testimoni del mondo delle professioni.
Per lo sviluppo di nuovi progetti orientativi crediamo importante il confronto strutturato con il corpo docente, per
condividere da subito le aspettative professionali dei ragazzi, le conoscenze del mondo del lavoro acquisite attraverso
i testimoni privilegiati in linea con il percorso curricolare ed
un confronto sugli strumenti di orientamento che i ragazzi
hanno acquisito durante il progetto.
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PANORAMICA DAL TERRITORIO
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Manifesto in dieci punti:
una proposta per rilanciare l’IeFP
Fabrizia Pittalà

U

n programma in dieci punti per rilanciare l’istruzione e formazione professionale, perché nessun giovane rimanga escluso
dal mondo del lavoro. È la proposta elaborata dalle Associazioni cristiane lavoratori italiani (Acli), Compagnia delle Opere (CdO)
e Salesiani don Bosco, associazioni cattoliche fortemente impegnate
nel settore della formazione professionale.
Per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori, il Manifesto è stato diffuso in modo capillare da parte dei promotori con
richiesta di adesione. L’iniziativa ha raccolto finora più di ventimila
firme, quasi 5.000 solo da parte del CIOFS-FP.
Il Manifesto “Perché nessuno si perda” è stato presentato il 13 novembre scorso a Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo, alla presenza
di numerose personalità del mondo politico nazionale e regionale,
associativo, universitario, della formazione professionale. Tra i politici
presenti intervenuti al dibattito: il Ministro del lavoro Enrico Gio-

consente di esprimere in modo adeguato.
“Non è difficile dimostrare oggi che un sistema di formazione
professionale sia necessario perché l’Italia sia un paese più competitivo, ma soprattutto più giusto, più equo e socialmente coeso”
dichiara in apertura del suo intervento Gianni Bottalico, Presidente Nazionale delle ACLI. Gli fa eco Bernhard Scholz, Presidente
Nazionale della Compagnia delle Opere. “L’Italia per tradizione è
competitiva nei settori della meccanica, moda, arredo, ristorazione, turismo. In tutti questi settori è richiesta un’altissima competenza di lavoro manuale. E non possiamo pensare che questo
know-how si trasmetta solo per affiancamento, ma è necessario
una formazione sistematica”.
In chiusura i due interventi politici. Il Sottosegretario Toccafondi invita i politici a dialogare con i ragazzi e con le imprese. “È questo il

sorzio Scuole Lavoro - è valorizzare e sostenere una risorsa che consente di salvare molti giovani”. Il sistema educativo deve dare risposte concrete ai giovani e la formazione professionale è una di queste.
Da qui nasce il documento, questo è lo spirito che ha animato i promotori del documento, che vuole offrire un contributo culturale a
questa sfida. Ma questa azione non può che rappresentare solo un
punto di partenza di una battaglia culturale che è necessario portare
avanti con forza.
Le dieci proposte presentate mirano a garantire a tutti la possibilità
di scelta, combattere la dispersione scolastica, far funzionare l’apprendistato per l’inserimento lavorativo dei giovani, creare i supertecnici necessari per lo sviluppo delle imprese manifatturiere e i professionisti per la valorizzazione del terziario, sostenere la formazione
lungo tutto l’arco della vita, garantire la qualità del sistema formativo, garantire adeguate risorse per la formazione professionale, dare

modo di far politica: costa fatica, ma apre gli occhi e il cuore. I dati
parlano chiaro ed è evidente che la crisi l’hanno sentita soprattutto
i nostri ragazzi”. I numeri dicono che la scuola - compresi gli Istituti Tecnici e Professionali - non contribuisce a mettere in contatto i
ragazzi con il mondo del lavoro. “Per un cambiamento strutturale è
indispensabile una contaminazione tra mondo dell’istruzione e del
lavoro”.
“Questa crisi ha depauperato enormemente il capitale umano”, dichiara con forza il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, a conclusione dei lavori. Cita il Rapporto della Commissione Europea sugli
squilibri macroeconomici per dimostrare come l’investimento in capitale umano sia necessario, perché “una perdita del capitale umano
corrisponde ad una perdita di crescita potenziale”.
Da qui la necessità che “nessuno si perda”!

Il Servizio di Orientamento del CIOFS-FP Lazio - Santina Mongardini

vannini e il Sottosegretario del MIUR Gabriele Toccafondi, i senatori
Luigi Bobba, Andrea Olivero e Maurizio Sacconi, l’Assessore all’istruzione e alla formazione professionale della Regione Lombardia, Valentina Aprea.
Un’occasione per analizzare e confrontarsi sui risultati della formazione professionale sia sotto il profilo dell’occupabilità che del contrasto alla dispersione scolastica. I dati ISFOL rilevano che il 70% dei
ragazzi ha trovato lavoro ad un anno dalla qualifica, l’85% dopo due
anni e nel 64% dei casi rispondente alla qualifica conseguita. Inoltre,
gli iscritti ai percorsi di IeFP sono passati dai 23.500 del primo anno
di sperimentazione 2003/2004, agli oltre 281.000 dell’anno formativo 2012/2013, a dimostrare che le famiglie e i ragazzi apprezzano
questa offerta formativa. È necessario però consolidare il sistema
della formazione professionale affinché rappresenti realmente
un’opportunità di scelta per tutti.
“L’obiettivo - ha dichiarato Paola Vacchina Presidente ENAIP che ha
presentato il Manifesto insieme a Dario Odifreddi Presidente Con-

visibilità all’offerta formativa, chiarire il quadro giuridico fiscale del
sistema della formazione professionale, migliorare il coordinamento
degli enti di formazione.
Tutti i relatori presenti hanno sottolineato la necessità di valorizzare
l’apprendimento attraverso il fare, senza trascurare l’acquisizione di
conoscenze teoriche, che caratterizza i percorsi di IeFP. Lo conferma
la richiesta da parte delle imprese di figure tecniche qualificate, ormai definite ‘introvabili’.
“Dai tempi di Aristotele si è riconosciuta pari dignità al sapere teorico
e a quello pratico - sottolinea Don Pier Fausto Frisoli, Responsabile
dei Salesiani in Italia - e uno Stato moderno ha il dovere di riconoscere un diritto e promuoverlo, approntando un sistema di formazione efficace ed efficiente”. “Il saper fare genera curiosità e desiderio
di intraprendere percorsi più impegnativi” - continua Suor Anna Razionale, Responsabile delle Salesiane e presidente della Conferenza Interispettoriale Italiana. E la formazione professionale valorizza
i talenti di tanti giovani che il percorso scolastico tradizionale non

A PROPOSITO DI ORIENTAMENTO
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FORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il CIOFS-FP Lazio è accreditato presso la Regione Lazio per l’orientamento in relazione a tutte le tipologie di formazione ed utenza ad esso
collegate; tale attività infatti riveste una centralità nel percorso formativo individuale di inserimento/reinserimento nel mondo produttivo
soprattutto di coloro per i quali più forti sono gli elementi di disagio.
I servizi di orientamento del CIOFS-FP di Roma durante il 2013 si sono
articolati in modo diverso a seconda della disponibilità oraria di ogni
sede, tuttavia possiamo descriverli brevemente come segue:
• informazione orientativa sulla possibilità di frequentare un corso
gratuito o una scuola/università nel territorio o di partecipare a bandi per stage od opportunità di lavoro/imprenditoria (con circa 1600
utenti raggiunti);
• f ormazione orientativa diretta agli allievi delle classi terze medie in
merito alla scelta della scuola superiore, oppure alla conoscenza delle
opportunità offerte dalla formazione professionale o agli allievi delle
classi III dei percorsi di IeFP che progettano la prosecuzione degli
studi al IV superiore (con circa 6900 utenti raggiunti);
• c onsulenza orientativa per gli utenti di ogni età che vogliono approfondire un progetto formativo o professionale o la motivazione
per iscriversi ai corsi o alla scuola (con circa 200 utenti incontrati);
• t utoring alla ricerca attiva di lavoro per sostenere coloro che hanno
perso il lavoro o muovono i primi passi nel mondo delle professioni,
o gli allievi del III anno che vogliono lavorare subito dopo la qualifica
(con circa 100 utenti seguiti).
Le attività si sono svolte nelle zone di Piramide (Via Ginori), Nuovo
salario (Via Mauro Morrone) e Cinecittà (Viale Palmiro Togliatti), accogliendo richieste ed utenti provenienti da tutta la città.
I fruitori dei servizi sono stati giovani in età scolastica o adulti: fra di
essi cospicua è la presenza di stranieri comunitari e di immigrati extracomunitari in cerca di opportunità per trovare il loro posto all’interno

della nostra società. Fra gli italiani l’appartenenza sociale prevalente
si riferisce a strati disagiati della popolazione giovane e adulta, che
ha bisogno di supporto per la scelta di un percorso scolastico e per
operazioni considerate relativamente semplici come la lettura di un
annuncio di ricerca di lavoro, la redazione di un CV o la compilazione
di un modulo per l’iscrizione in una scuola.
I responsabili del servizio hanno anche supportato le Direzioni nel
rapporto non sempre facile con gli studenti più problematici iscritti
nei percorsi, con le loro famiglie e con i servizi che li seguono. Tale
impegno fatto di attenzione e capacità di mediazione in continua
evoluzione è stato prezioso dato il notevole aumento delle situazioni problematiche certificate tra gli allievi. Con il loro lavoro sul
territorio gli orientatori hanno reso possibile una presa in carico dei
casi da parte di una rete allargata di servizi (servizi sociali, servizi
sanitari, educatori che assistono alcuni ragazzi nel tempo extrascolastico, associazioni di volontariato), per un progetto condiviso
e efficace.
Fra i risultati ottenuti si possono evidenziare:
• la costituzione di una rete territoriale sviluppata attraverso il rapporto personale degli operatori con le varie istituzioni nella presa in
carico delle situazioni ad essi affidate (collaborazione con le scuole
medie inferiori e superiori con i centri per l’impiego, con i servizi
sociali e le imprese);
• la diffusione dell’informazione/formazione “personalizzata” per garantire un più rapido accesso alle opportunità di studio e lavoro da
parte di una fascia “debole” di utenza che rischia l’emarginazione;
• p romozione della consapevolezza di sé nella transizione dalla scuola
media alla scuola superiore in una prospettiva di prevenzione della
dispersione e nella transizione dai percorsi di IeFP al proseguimento
nella scuola superiore.
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Appello alla politica
perché nessuno si perda
Irene Gatti

I

dieci punti del programma “Perché nessuno si perda” oggetto della
manifestazione del 13 novembre scorso sono un vero e proprio
progetto politico: qualcuno nelle istituzioni e fra i politici vorrà e
saprà farlo proprio?
Questo in sintesi l’appello e l’auspicio scaturito dall’evento importante e tutto rivolto ai diversi livelli di governo, nazionale e regionale; un vero e proprio allarme motivato dal continuo e inarrestabile
aggravarsi dei dati drammatici della condizione giovanile in Italia.
Salesiani, ACLI e Compagnia delle Opere hanno posto il mondo politico e istituzionale davanti a questioni scottanti, che richiedono
decisioni immediate. Molti i politici presenti: il Ministro del lavoro
Enrico Giovannini, il Sottosegretario del Miur Gabriele Toccafondi,
Maurizio Sacconi, l’Assessore lombardo axll’istruzione e alla formazione professionale, Valentina Aprea, Andrea Olivero, Luigi Bobba,
Raffaello Vignali.

Insieme, Salesiani, ACLI e CdO
hanno rappresentato le ragioni
per difendere un’opportunità formativa strategica per le
persone e per l’economia del
nostro Paese. Per una società
più equa e più giusta la buona
IeFP può essere - ancora di più
e meglio di quanto non sia oggi - uno strumento per lo sviluppo dei
singoli giovani, quelli dotati dell’intelligenza delle mani, i più trascurati ed espulsi dall’attuale sistema d’istruzione, che potranno essere
lievito per la crescita del nostro Paese. Del resto è nella coscienza di
qualunque cristiano che quello che è buono per la singola persona
è buono anche per l’intera società che delle persone si compone: è
una sorta di “superadditività” quella che lega la qualità della società

Il tutor aziendale per l’Apprendistato: Manuale per la Formazione - Francesca D’Arista

SU CARTA
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IL CASO

Tutta la normativa sull’apprendistato degli
ultimi quindici anni, compreso il recente
Decreto Legislativo n. 167/2011 (Testo Unico
dell’Apprendistato), prevede la presenza di
un tutore o referente aziendale durante l’intero processo formativo dell’apprendistato.
Il tutor è la figura deputata a facilitare
l’inserimento dell’apprendista all’interno
dell’impresa e a seguire il suo percorso di
crescita professionale.
Il Volume Il tutor aziendale per l’Apprendistato: Manuale per la Formazione intende fornire un contributo alla
progettazione e realizzazione dei corsi di formazione per i tutor e,
più in generale, un supporto al governo del processo di inserimento
e formazione svolto in situazione aziendale.
L’obiettivo è quello di fornire ai formatori un dispositivo tecnicooperativo, snello e flessibile, una sorta di mappa su cui si muove il
formatore, che in maniera autonoma troverà i nessi, gli spunti e gli
specifici argomenti da trattare, inserire e approfondire, e nel contempo, uno strumento di accompagnamento all’esercizio del ruolo
di tutor o referente aziendale in impresa.
Il percorso di formazione proposto è strutturato in Moduli, ciascuno
corredato da Strumenti, identificabili per contenuti e obiettivi.
Nello specifico, i Moduli per la progettazione riguardano:
• l’Accoglienza: finalizzato ad attivare e stimolare la partecipazione
attiva, avviare la formazione attraverso un clima di lavoro positivo,
favorire la socializzazione e rinforzare la motivazione dei partecipanti al percorso formativo;
• la Normativa: sintetizza gli elementi normativi essenziali in materia di apprendistato, contemplando le novità introdotte dal recente Testo Unico e ponendo particolare attenzione alle disposizioni
relative alla figura del tutor aziendale;

• le Funzioni: descrive l’insieme delle competenze (trasversali, specifiche, tecnico-professionali) che il tutor dovrà possedere e i compiti
che dovrà svolgere per esercitare in maniera efficace il proprio ruolo;
• la Progettazione: fornisce gli elementi essenziali per la pianificazione
e la costruzione del percorso formativo aziendale dell’apprendista;
• la Gestione del processo formativo: si focalizza sul ruolo del tutor
come maestro e garante degli apprendimenti per facilitare l’apprendimento e socializzazione al compito del giovane durante l’intero percorso di apprendistato;
• l’Accompagnamento: ha l’obiettivo di trasmettere le competenze
relazionali necessarie a ricoprire in maniera efficace il ruolo di tutor aziendale;
• la Relazione tutor e contesto: dedicato alla relazione tra il tutor
aziendale e gli altri soggetti coinvolti nelle varie fasi del percorso
di formazione dell’apprendista;
• la Valutazione: descrive i momenti della valutazione del percorso
formativo dell’apprendista (iniziale, in itinere e finale).
Si offre così una proposta per la costruzione di un intervento formativo finalizzato a fornire concetti, contenuti, metodi e strumenti
per esercitare in maniera efficace la funzione di tutorship per gli
apprendisti secondo i diversi obiettivi e contesti aziendali.
Il Manuale propone una metodologia partecipativa e interattiva,
con l’obiettivo di motivare i tutor alla formazione e facilitare, attraverso l’esperienza formativa, lo sviluppo delle abilità e delle conoscenze trasversali che i partecipanti dovranno possedere per esercitare in maniera efficace il ruolo di tutor.
Infine, le Schede di approfondimento allegate, riprendono e analizzano in maniera più dettagliata alcuni argomenti-chiave già trattati
nei singoli Moduli che permettono di approfondire alcuni aspetti
specifici dell’attività di tutorship.
Di seguito il link del volume: http://sbnlo2.cilea.it/bw5ne2/opac.
aspx?WEB=ISFL&IDS=19399

nel suo complesso al benessere, alla realizzazione, alla vitalità e progettualità dei singoli che la compongono.
Sono state dette parole forti e commoventi insieme; tra gli altri,
l’intervento di don Pier Fausto Frisoli, responsabile dei Salesiani in
Italia, ha ben restituito il pathos con cui le associazioni presenti tutte fortemente impegnate, dalla loro origine a fare formazione
professionale come strumento elettivo per la promozione umana
e sociale - vivono la situazione odierna, difficile e paradossale: la
IeFP, diventata per legge parte del “sistema” in concreto è spinta
nell’angolo, messa a rischio di sopravvivenza come sta accadendo in Sicilia, se non già estinta come è accaduto in alcune regioni,
su tutte Puglia e Campania. Quale politico potrà legittimamente
parlare di condizione giovanile al sud, se non si saprà garantire la
sopravvivenza della formazione professionale onesta e utile, laddove la condizione giovanile precipita a numeri che non hanno confronto nell’Europa cui apparteniamo? Tanto più che, come ricorda
Gianni Bottalico presidente delle ACLI, laddove c’è produttività e
l’economia cammina c’è la buona formazione professionale.
In apertura della manifestazione, Dario Odifreddi di Compagnia delle
Opere ha dichiarato che non è consentito a coloro che sono seriamente impegnati nel sociale di rimanere fermi a guardare la rovina
del futuro dei milioni di giovani italiani che si dibattono in difficoltà
formative e occupazionali e insieme al declino che appare ormai inarrestabile del nostro Paese. Da qui la decisione di richiamare per l’ennesima - ultima? - volta l’attenzione della politica a riconoscere che
l’IeFP, laddove esiste, già opera a contrasto della dispersione, a favore
dell’occupabilità e dell’integrazione sociale delle giovani generazioni.
Il successo formativo - dice ancora don Frisoli - che è attestato oltre
il 72% nelle attività salesiane, restituisce il reale valore di un sistema
a tutt’oggi “poco conosciuto, poco apprezzato, poco valorizzato”. Ricorda che uno Stato moderno dovrebbe riconoscere e promuovere
il diritto di quei cittadini che si rivolgono alla formazione professionale, scegliendo la via del sapere pratico, per la loro formazione.
Per farlo però debbono esserne garantite le possibilità, normative,
finanziarie, burocratico-amministrative. Si tratta di dare opportunità
a chi nel percorso scolastico colleziona insuccessi irreversibili, stando
ai dati della dispersione e dei NEET. Oggi lo Stato in troppe Regioni
offre il nulla a questi giovani. Si tratta di superare l’incertezza, la
frammentazione, la mutevolezza delle legislazioni regionali. Si tratta
di contrastare un pregiudizio ideologico che in certe realtà ha portato, in occasione del cambio di giunta regionale, a far sparire un sistema di IeFP prima fiorente ed efficace, negando di fatto un diritto
ai propri cittadini.
La politica deve adempiere al suo compito fino in fondo: non
deve più accadere che in presenza di gestioni illegali e delin-

quenziali dei fondi pubblici sia penalizzato chi fa la buona formazione, quella vera e di qualità.
Oggi siamo nella assurda situazione di aver ampliato sulla carta i
diritti formativi con l’innalzamento dell’obbligo di istruzione nel sistema di IeFP, ma senza aver costruito le condizioni per garantirne
l’esercizio effettivo in tutto il territorio nazionale. C’è innanzitutto un
problema di riorganizzazione di un intervento pubblico che rischia di
essere a valore aggiunto negativo per la frammentazione di attori
e iniziative: oltre alla formazione dimezzata tra due ministeri si aggiunge il groviglio in venti sottosistemi, tante quante sono le Regioni. In questo modo la formazione diventa facile preda delle burocrazie e delle clientele, si trasforma in zavorra e disastro. Una matassa
ingarbugliata di cui non si viene a capo e che ricorda lo “gnommero”
di gaddiana memoria: “Sosteneva, fra l’altro, che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un
unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come un vortice,
un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso
cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti.
Diceva anche nodo o groviglio, o garbuglio, o gnommero, che alla
romana vuol dire gomitolo.” …
Molti politici, ha detto il Sottosegretario Toccafondi, ignorano l’argomento, le realtà concrete dei centri di formazione in cui si opera
e la ricchezza della loro azione educativa; così la politica stenta, per
ignoranza, a diventare incisiva. Ma è compito della politica prendere
coscienza del problema. È compito della politica far si che la IeFP
non venga meno, ma si consolidi anche e soprattutto laddove più
acuto è il problema giovanile. Si tratta di sgombrare il campo da
pregiudizi ideologici, si tratta di rendere trasparenti i bilanci regionali,
riqualificandoli. Si tratta di rinunciare a conquistare voti con politiche compiacenti e clientelari e puntare invece ai voti di cittadini che
apprezzano e credono in una politica al servizio del Paese. Si tratta
di affrontare le cosiddette “riforme a costo zero”, come l’inserimento
dell’offerta IeFP sul portale “Scuola in chiaro”, che non dimeno richiedono coraggio politico.
Appare evidente come non mai che è ormai finito il tempo delle
parole ma deve ancora cominciare il tempo dei fatti.
Una necessità quale quella della formazione non può essere soppressa per legge: troverà comunque le sue strade per essere soddisfatta. È già accaduto prima dell’unità d’Italia con Don Bosco. Si è
riaffacciata nel secondo dopoguerra, quando il Paese doveva essere
ricostruito. Oggi non mancano né la volontà, né il coraggio, né la
determinazione di chi opera nella formazione e ne ha fatto il proprio
compito per cercare accanitamente le risposte che oggi sono più che
mai necessarie.
La politica è avvisata: faccia suo l’appello a che nessuno si perda.
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Crea un’immagine per facebook:
concorso a premi

GUIDE! Seminario conclusivo

Annalisa Duri

Tiziana Piacentini

C

hi non ha una pagina facebook? Molti, e il CIOFS-FP
non è da meno! In questi mesi di sperimentazione le
visualizzazioni della pagina facebook dell’Associazione
CIOFS-FP sono cresciute diventando un punto di riferimento per conoscere le notizie e le iniziative del CIOFS-FP. Ora è
giunto il momento di rendere la pagina ancora più veicolo di
comunicazione all’interno e all’esterno dell’Associazione, creando un luogo accessibile a tutti che rappresenti al meglio
l’identità CIOFS-FP.
Per questo, la Sede Nazionale ha indetto un concorso rivolto
agli allievi dei CFP per creare una immagine di profilo e una
immagine di copertina che diventeranno la grafica ufficiale
della pagina facebook CIOFS-FP! Il concorso ha come obiettivo quello di coinvolgere i ragazzi nel processo di creazione
dell’identità CIOFS-FP, attraverso la realizzazione di un prodotto che è frutto della riflessione, dell’analisi e della progettualità del gruppo classe. Un altro obiettivo è quello di
rendere consapevoli i ragazzi di essere parte di un sistema più
ampio di cui loro sono parte fondamentale. La speranza è anche che la conoscenza di questo strumento di comunicazione
più vicino alla loro realtà, possa stimolare una partecipazione

sempre più attiva di allievi e formatori all’interno degli strumenti di comunicazione.
I lavori pervenuti alla Sede Nazionale saranno valutati entro
il 31 dicembre 2013 dalla giuria composta dai componenti
dell’Area Comunicazione del CIOFS-FP Nazionale.
I premi per il CFP e il gruppo classe vincitore sono molto ricchi e improntati all’innovazione tecnologica, che il CIOFS-FP
sperimenterà nel corso del 2014 con il progetto “smartCiofs”.
Infatti, il primo classificato riceverà un supporto tecnologico
didattico per il gruppo classe e un tablet per ogni allievo del
gruppo classe. Inoltre, il gruppo classe vincitore parteciperà il
10 maggio 2014 al raduno della Scuola Cattolica che si terrà
a Roma e si concluderà in Piazza San Pietro alla presenza di
Papa Francesco.
La premiazione ufficiale del concorso avverrà in occasione del
Seminario Europa 2014, al quale parteciperanno tre rappresentati dei primi tre classificati e un formatore che ha lavorato con loro alla realizzazione delle immagini.
Per sapere il vincitore e tutte le altre notizie del CIOFS-FP clicca “mi piace” alla pagina https://www.facebook.com/pages/
CIOFS-FP-Nazionale/299902143376738
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i è concluso lo scorso novembre a Berlino “GUIDE! Good
Guidance Stories”, progetto guidato da MetropolisNet,
Gruppo di Interesse Economico Europeo di cui il CIOFS-FP è
socio fondatore, ed è stato finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma LLP - Lifelong Learning. Il progetto
iniziato a dicembre 2011, ha visto la partecipazione di 8 partner
provenienti da 7 paesi diversi: Germania, Italia, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Austria e Spagna.
Obiettivo del progetto è stato quello di rispondere alla domanda: “Cosa rende un processo di orientamento di successo dal
punto di vista di un professionista dell’orientamento e quali
sono le competenze che devono essere sviluppate e/o rafforzate
per rispondere a questi bisogni?”.
L’orientamento educativo e formativo, infatti, sta diventando
sempre più un importante elemento dell’apprendimento lungo
tutto il corso della vita. Le persone si trovano a dover affrontare
diversi momenti di transizione accompagnati da numerose insicurezze come la disoccupazione o il lavoro precario. In queste
situazioni, l’orientamento gioca un ruolo decisivo nella maggior
parte delle decisioni che le persone si trovano a dover prendere
durante la loro vita. Il progetto ha voluto, quindi, arricchire il
continuo dibattito sullo sviluppo professionale dei professionisti
dell’orientamento partendo dal punto di vista degli orientatori
stessi attraverso il loro coinvolgimento diretto. In questo senso,
la sfida che il progetto ha voluto affrontare è stata duplice. Da
una parte, l’identificazione e lo sviluppo delle competenze necessarie che un orientatore deve possedere per gestire un gruppo target con particolari difficoltà ad entrare nel mercato del
lavoro. Le competenze che gli orientatori hanno considerato più
importanti, sono state esaminate attraverso una indagine che
ha coinvolto 144 professionisti in 7 paesi diversi.
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L’EUROPA

Una seconda parte del progetto è stata dedicata all’individuazione delle metodologie didattiche da utilizzare in diversi ruoli
e contesti. Questo ha portato allo sviluppo di una linea guida
metodologica e di 6 casi studio con annesse note didattiche,
che sono stati tradotti in 6 lingue per un totale di 72 documenti
realizzati. Il materiale prodotto è stato testato e validato da 81
orientatori di diversi Paesi europei. Il 75% dei partecipanti ha
affermato di aver incrementato la propria conoscenza e consapevolezza in merito alle competenze promosse nei casi di studio.
Inoltre, è stato prodotto un manuale che raccoglie raccomandazioni rivolte ai decisori politici e ai professionisti nel campo della
formazione rivolta agli orientatori.
Oltre alla presentazione dei risultati del progetto, il seminario
conclusivo è stato anche occasione per analizzare la situazione
dell’orientamento in Europa, attraverso il confronto dei servizi
e delle metodologie di orientamento esistenti nei diversi Paesi
coinvolti.
I prodotti realizzati durante il progetto, volti allo sviluppo delle
competenze degli orientatori professionisti, sono disponibili sul
sito www.guide.metropolisnet.eu

NNN: Net Not Neet

SEGNALAZIONI
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DENTRO LA CITTà LA PIAZZA

Partirà a febbraio a Roma il nuovo progetto coordinato dal
CIOFS-FP che ha come destinatari i NEET, i giovani che non lavorano, non studiano e non sono in formazione. Obiettivo del
progetto è il rafforzamento delle attività di rete e cooperazione,
al fine di offrire servizi e interventi centrati sui bisogni specifici
dei giovani NEET, a loro volta direttamente coinvolti nel progetto.
Infatti, tra le altre attività, il progetto prevede il coinvolgimento
diretto dei NEET attraverso dei laboratori di dialogo per definire
e raccogliere nuove proposte per l’attuazione di metodologie e
strumenti finalizzate a migliorare l’offerta esistente, in base alle
aspettative ed esigenze degli stessi giovani.

Il partenariato di questo progetto vede una forte componente
pubblica che è delegata dalle autorità competenti o diretta responsabile delle decisioni circa le politiche di lifelong learning
sul territorio di appartenenza. Oltre al CIOFS-FP, i partner privati sono: AArhus College (Danimarca), MetropolisNet (Germania),
Ballymun (Irlanda), AIP (Romania). Tra i partner pubblici troviamo
la Provincia di Livorno, la Fundación de La Comunidad Valenciana
del Pacto Para el Empleo (Spagna), il Governatorato Provinciale di Mardin (Turchia), l’Ispettorato Regionale dell’Educazione di
Burgas (Bulgaria), il Comune di Dublino (Irlanda) e la Città di
Stoccolma (Svezia).
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I cori razzisti allo stadio
Giulio M. Salerno
I. Partire dall’esperienza personale

II. Analizzare i comportamenti devianti

Come tanti altri ragazzi, anche i giovani che si radunano ogni
pomeriggio al bar della piazzetta sono tifosi di calcio. Ogni fine
settimana non vedono l’ora di andare allo stadio. Tutti hanno
l’abbonamento annuale nella curva dello stadio dove ci sono i
tifosi più accesi: non rinuncerebbero mai a vedere la loro squadra. Quando vanno allo stadio, passano insieme quasi un’intera
giornata, discutendo di tattiche, calciatori, interviste, programmi televisivi, pronostici. Qualcuno ha anche comprato una bella
bandiera; tutti hanno la sciarpa con i colori della loro squadra
del cuore.
Una domenica, durante la partita alcune persone sedute vicine
a loro iniziano a intonare un coro offensivo nei confronti di un
calciatore della squadra ospite soltanto e proprio per il fatto che
è un giocatore di colore. Alcuni ragazzi del gruppo di amici ci
ridono sopra, altri si uniscono al coro, mentre altri rimangono
infastiditi dal coro ingiurioso.
Soltanto Simone, però, si rivolge a quelli che intonano il coro e
gli chiede apertamente di smetterla: “Sieti degli incivili! Basta!”.
Marco non comprende la reazione di Simone: “Ma perché intervieni? Che ti interessa? È un giocatore dell’altra squadra! Guarda
che se continui così rischi pure le botte!”. A questo punto anche
Andrea si unisce alla protesta di Simone e si rivolge a chi sta
offendendo il giocatore della squadra ospite: “State facendo un
danno alla vostra stessa squadra! Non vi rendete conto che i cori
razzisti sono vietati e che la nostra squadra può essere punita
per responsabilità oggettiva! Ma non sapete che la curva potrà
essere chiusa? Insomma, smettetela!”. Marco risponde: “Ma dai,
è solo uno scherzo!” e non termina di urlare, e continua indifferente ai richiami di Simone e di Andrea. Lucia, invece, decide di
smettere e invita Marco a fare lo stesso: “Adesso che sai a cosa
possiamo andare incontro, perché non la smetti di offendere
quel giocatore?”.
Dopo qualche giorno, arriva una brutta notizia: il giudice sportivo ha deciso di sanzionare con una pesante ammenda pecuniaria
la società per il coro razzista e ha anche disposto che per le due
successive partite sarà chiusa proprio la curva dello stadio dove i
ragazzi hanno l’abbonamento. I ragazzi non potranno assistere alle
partite, oppure dovranno comprare un biglietto in un’altra parte
dello stadio, se ve ne saranno di disponibili. Per due partite consecutive dovranno rinunciare al loro principale interesse. In sostanza,
rivedranno la loro squadra soltanto dopo un mese!

II.1. Sollecitare il dibattito su queste tre domande
- Come giudichi il comportamento di Marco?
- Come valuti il comportamento di Andrea?
- Il comportamento di Lucia è assimilabile a quello di Marco?
II.2. Affrontare le seguenti questioni
- In cosa consiste un coro razzista? Si tratta di una libera manifestazione del pensiero? Si può dire tutto in massima libertà?
- Il fatto di essere in gruppo ci permette di fare quello che non
faremmo singolarmente?
- In cosa consiste la “responsabilità oggettiva” delle società di
calcio?
II.3. Confrontare il caso esposto con l’esperienza concreta
- Abbiamo avuto notizia o conoscenza di fatti simili?
- Come abbiamo reagito? Abbiamo informato i nostri amici, i
nostri genitori o i nostri insegnanti?
- Come crediamo che si debba fare di fronte ai cori razzisti?
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III. Comprendere il diritto
- In cosa consiste la responsabilità oggettiva delle società di calcio per i comportamenti e i cori razzisti (v. art. 11 del Codice
di Giustizia sportiva della Federazione italiana giuoco calcio)?
- In cosa consiste il divieto di diffondere idee fondate sull’odio
razziale (v. legge n. 654 del 1975, cd. legge “Mancino”) e quali
conseguenze sanzionatorie ne discendono?
- In cosa consiste il comportamento “discriminatorio” vietato
dalla legge (v. l’art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998)?
-
Perché la legge proibisce i comportamenti discriminatori
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi? Comprendere
il concetto di “discriminazione” della persona in relazione al
principio di eguaglianza garantito dalla Costituzione.
- Come ci si può difendere da comportamenti discriminatori?
Comprendere lo strumento della azione civile come mezzo per
far cessare i comportamenti sanzionatori (v. l’art. 44 del d.lgs.
n. 286 del 1998).
- Perché la legge proibisce di diffondere le idee fondate sull’odio razziale? Comprendere le ragioni del divieto in relazione
al principio di eguaglianza garantito dalla Costituzione anche
senza distinzione di “razza”.
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DALL’UOMO DA LAVORO
AL LAVORO PER L’UOMO

Storia della formazione professionale
in Italia, dalle origini ai giorni nostri

Una buona notizia per l’IeFP
Nicola D’Amico, l’autore della Storia e storie della scuola italiana (2010),
oggi adottata e consigliata in numerosi atenei, ha concluso, forte della
propria esperienza e dopo tre anni di lavoro, l’opera gemella, una Storia della formazione professionale in Italia dalle origini ai nostri giorni.
Un’opera di taglio annalistico, che non è solo una scrupolosa raccolta di
norme, ma anche una storia “umana”, di giovani - uomini e donne - di
buona volontà, di pii educatori, di maestri-artigiani e di illuminati imprenditori; nel lento maturare della coscienza di una responsabilità politica e sociale.
Il libro, che liquida lo stereotipo delle “due culture”, colma molte pagine
rimaste finora bianche della storiografia e fornisce al mondo della formazione, finora considerata figlia di un dio minore, non solo un prezioso
strumento di lavoro, ma, anche e soprattutto, le dimensioni della profonda tradizione e della grande dignità che sottendono al loro lavoro.
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