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EDITORIALE
1

La forza di una iniziativa
di Lauretta Valente

T

ra gli esiti del Seminario di Formazione Europea, celebrato nei giorni 17 - 19 settembre 2014, possiamo considerare particolarmente significativa l’interazione avviata
tra la Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e il Coordinamento tecnico delle Regioni. A seguito dell’incontro riservato
ai tecnici delle Regioni presenti al Seminario Europa con l’obiettivo di rendere pubblico il progetto di sperimentazione ValeFP,
il Coordinamento ha offerto l’opportunità di un incontro nella
propria sede avvenuto l’11 dicembre 2014.
L’invito è stato rivolto, oltre al CIOFS-FP, CNOS-FAP ed
ENAIP promotori del progetto, alla Presidente dell’INVALSI,
Anna Maria Ajello, ai dirigenti di Regioni e P.A. dei Settori
Istruzione e Formazione Professionale. L’incontro è avvenuto
presso Tecnostruttura con la partecipazione di nove regioni, in
presenza e in videoconferenza. Il dibattito, che si è protratto per
circa tre ore, ha suscitato interesse: sono state sollevate alcune
problematiche e richieste di chiarificazione.
L’iniziativa degli Enti ha preso l’avvio a seguito dell’applicazione
delle prove INVALSI all’IeFP e alla possibilità di essere presenti nel portale del MIUR “Scuola in Chiaro” che prevede, oltre
alle iscrizioni degli utenti, uno spazio per l’autovalutazione dei
servizi scolastici e formativi. L’iniziativa progettuale dovrà essere ancora strutturata nelle sue diverse parti, tuttavia apre una
possibilità di collaborazione con l’INVALSI, il Coordinamento
tecnico delle Regioni, Tecnostruttura e gli Enti di Formazione
Professionale. Si tratta di un impegno importante che in particolare il CNOS-FAP e il CIOFS-FP si sono assunti.
Questo evento, riportato in una breve segnalazione nella rivista,
offre tuttavia sintesi e significato ad altri contributi presenti ed
alle diverse iniziative e attività formative riportate. L’intervista al
Sottosegretario al Ministero del Lavoro Luigi Bobba porta l’attenzione sul valore politico della Formazione Professionale, con
particolare riferimento alla IeFP. Il sistema sostiene le politiche
attive per la formazione, il lavoro e l’occupazione che, seppur
a macchia di leopardo, in questo momento storico, sta dando
risultati positivi. Milena Santerini, della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, nell’intervista proposta fa riferimento all’indagine conoscitiva condotta
dalla Commissione, sulle strategie per contrastare la dispersione
scolastica. Afferma la Santerini: “dare pieno diritto alla Formazione Professionale e all’apprendistato, stabilizzandola e ren-

dendola di uguale qualità nelle diverse Regioni rappresenta la
base di partenza per una strategia articolata”. Il contributo di
Irene Gatti contribuisce a chiarire il collegamento dell’impegno
posto sulla valutazione dalla Formazione Professionale con lo
strumento della “Scuola in Chiaro” e a rilevare l’opportunità
che questo strumento può offrire alla Formazione Professionale
per far emergere l’identità e peculiarità della IeFP nel contesto
formativo nazionale.
La specificità della IeFP e la sua dimensione di sistema ordinamentale e pedagogico è sottolineata costantemente dalla nostra
rivista che riporta gli eventi nazionali ed europei non solo nel
contesto del CIOFS-FP, ma anche di altre realtà accreditate e
degli organismi partner.
Questa prospettiva di sistema, ormai chiara nella Formazione
Professionale in Italia, ci consente, in questo anno 2014, di ricordare suor Anita Della Ricca nel ventennale della morte e il 48°
anno di fondazione del CIOFS, di cui è stata la prima Presidente
e la fondatrice. Riteniamo significativo sottolineare il ricordo di
questi anniversari importanti non solo per la nostra Associazione, ma per la Formazione Professionale in Italia. Questo sistema
fonda la sua peculiarità su una scelta di metodo: il laboratorio e
la realizzazione di un prototipo di prodotto come metodo non
come addestramento; elemento di sintesi dei saperi e risultati.
Questo approccio, se ben organizzato, conduce fino alla Formazione Tecnica Superiore. E ancora, se lo strumento delle Passerelle è ben governato, facilitare anche l’accesso all’Università
come di fatto già avvenuto.
I grandi hanno sempre visto lontano con occhi di aquila. Per
questo vogliamo ricordare la fondatrice del CIOFS e riportare la
fotografia di un’opera a lei dedicata in una missione del Gabon,
la “Maison Sr. Anita Della Ricca”, casa di accoglienza per giovani studentesse presso l’Ospedale “A. Schweitzer” a Lambaréné.
Suor Anita sarà ricordata anche in occasione della presentazione
del libro di Nicola D’Amico, giornalista e scrittore, Storia della
formazione professionale in Italia. Dall’uomo da lavoro al lavoro per l’uomo,
che si terrà a Milano, presso la Società del Giardino nel pomeriggio del 28 gennaio prossimo.
È questa anche l’occasione per augurare a tutta la famiglia del
CIOFS-FP d’Italia un sereno Natale nella pace del cuore e della
vita.
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“Scuola in chiaro”: un’occasione
da non perdere per l’IeFP
di Irene Gatti

F

inora il sistema di iscrizioni via web “Scuola in
chiaro” era attivo solo per la scelta della scuola
primaria e secondaria; dal 2015 sarà possibile l’iscrizione on-line anche per i corsi di formazione professionale, grazie all’Accordo tra MIUR e Regioni, sottoscritto
il 27 novembre 2014. Il MIUR si è impegnato a fornire
gratuitamente alle Regioni l’applicazione informatica
ora in uso per l’iscrizione al termine della scuola secondaria di I grado.
Ogni Regione che aderisce all’iniziativa, dopo aver sottoscritto
un accordo bilaterale, fornisce
l’anagrafe dei CFP, può personalizzare il modello per la domanda di iscrizione e adempie
secondo la tempistica concordata a quanto necessario per la
piena attuazione delle procedure previste, potendo contare
sull’assistenza tecnica assicurata dal MIUR (guida operativa
on-line, funzioni per il monitoraggio, interrogazione e scarico dati). L’allegato tecnico,
a corredo dell’accordo definisce analiticamente le cinque
fasi previste per il completamento del processo:
1. adesione da parte di ogni singola Regione (entro il 24 novembre 2014);
2. inserimento dell’anagrafe dei CFP e dei corsi previsti (dal 17
novembre al 12 dicembre 2014);
3. predisposizione, validazione e pubblicazione del modulo d’iscrizione (entro il 10 gennaio 2015);

“

4. c ompilazione del modulo da parte delle famiglie (anche col
supporto dei CFP) attraverso il portale www.iscrizioni.
istruzione.it (dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015);
5. trattamento delle domande da parte dei CFP, attraverso la
funzione “Gestione iscrizioni” (entro il 28 febbraio
2015).
“Scuola in chiaro” si presenta come un utile strumento per orientare le famiglie nella scelta del percorso di
studi per i propri figli, ma anche
come un punto di accesso privilegiato per una conoscenza precisa
e puntuale delle diverse agenzie
formative, sia delle scuole sia dei
CFP. Sarà possibile presentare
l’offerta formativa, i servizi messi
a disposizione degli alunni e delle
famiglie, le attrezzature presenti
e disponibili, i “numeri” che descrivono la struttura (alunni, personale - docente e non docente finanza, valutazione).
L’aggiornamento puntuale e tempestivo delle informazioni presenti in “Scuola in chiaro” è
necessario e strategico per rendere visibile la qualità dell’offerta dell’IeFP garantita dai CFP, finora assente nel portale
del MIUR. Finalmente ci sarà un luogo nazionale, sia pure
virtuale, in cui l’offerta d’istruzione e formazione sarà veicolata nella sua completezza per tutta la platea degli utenti e degli stakeholder. Si tratta di un’opportunità che va ad
aggiungersi all’attuale iscrizione on-line. Pertanto saranno
fondamentali la cura, l’attenzione e la completezza con cui
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conoscenza precisa e puntuale
delle diverse agenzie formative,
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i CFP forniranno le informazioni e la documentazione di
loro esclusiva conoscenza (qualità della didattica, servizi
offerti, strutture, stage, tirocini, esiti formativi e occupazionali, ecc.).
Siamo entrati in un processo di cambiamento rapido, che
potrebbe sembrare imposto dall’esterno e generare un
senso di estraneità, un sospetto di opacità che accompagna quei processi tecnico-burocratici di cui non cogliamo
l’utilità e il senso. Ma qui è in gioco tutto il valore sociale
delle nuove tecnologie, l’uso di internet che rende possibile uno straordinario incremento della visibilità delle
risorse e della gamma delle scelte possibili; si scommette
su un vero empowerment del sistema di istruzione e formazione, perché potenziare la libertà di scelta, ampliando
la gamma dell’offerta formativa a cui accedere, potenzia
la qualità dell’intero sistema. Dunque massimo impegno
nel cogliere questa possibilità inedita, che apre una ribalta nazionale finora negata alla formazione professionale.
Un’ulteriore annotazione: sul portale “Scuola in Chiaro”
saranno pubblicati a partire dal prossimo anno anche i
rapporti di autovalutazione1 delle scuole. Un analogo iter
è previsto anche per i CFP, che saranno anch’essi coinvolti, in quanto parte del sistema d’istruzione e formazione nazionale, in un analogo processo di autovalutazione.
In tali rapporti ogni istituzione si presenterà nella sua
interezza, indicando anche quali percorsi si intendono
intraprendere per migliorare i risultati ottenuti. Un approccio responsabile, che apre un cammino nuovo per
tutti coloro che sono impegnati nell’istruzione e nella
formazione: ciascuno nella sua autonomia presenterà ai
genitori e agli studenti il proprio programma di lavoro
sulla strada del cambiamento responsabile.
Questo chiama tutti noi ad approfondire obiettivi, contenuti e metodi della valutazione di sistema, ma lo stesso
richiamo vale anche per i decisori politici e per tutti coloro che a vario titolo contribuiscono alla formazione delle
decisioni (mondo sindacale e associativo, universitario e
della comunicazione). Si tratta di superare resistenze e
diffidenze e di cogliere l’importanza dei processi e dei
contesti nei quali vengono rese le prestazioni da parte
degli studenti. Si tratta di non temere il confronto, perché senza valutazione si perde la scommessa del miglioramento.
L’avvio della sperimentazione che accompagnerà l’auto-

valutazione dell’IeFP è l’occasione per lavorare in quello
spirito di studio, ricerca, approfondimento che assicura
di procedere per il meglio.
Non dobbiamo temere i risultati della valutazione, anche
laddove ci fossero delle difficoltà, già note, se non addirittura scontate e non dobbiamo dimenticare che il nostro
Paese mantiene la sua caratteristica di risultati a pelle di
leopardo: accanto a risultati sconfortanti, ne abbiamo altri ottimi2.
È un’occasione storica da non mancare questa dell’autovalutazione, attesa fin dal varo dell’autonomia scolastica,
che avrà i suoi buoni esiti o il suo fallimento a seconda
dell’uso che tutti ne sapremo fare, nessuno escluso, dal
Governo fino ai singoli cittadini.
La società civile ha dato già un segnale preciso in questo senso: la Fondazione Agnelli, attraverso il sito
www.eudoscopio.it, offre un servizio per la scelta della
scuola secondaria superiore, in funzione dei risultati universitari prevedibili. Il servizio si basa sull’elaborazione
di dati pubblici, tra cui anche quelli presenti su “Scuola
in chiaro”, con specifica metodologia di analisi che consente di valutare l’efficacia del percorso scolastico ai fini
della successiva carriera universitaria. Si potrebbe immaginare qualcosa di analogo in relazione all’efficacia occupazionale dei percorsi scolastici e formativi.
Pur considerando centrale l’importanza del miglioramento e dell’innovazione, laddove necessaria, mi sembra
importante sottolineare, proprio in tema di autovalutazione, che non abbiamo solo bisogno di innovare, ma
anche di usare bene e fino in fondo quello che c’è e di
preparare qualcosa di nuovo, ma senza rinunciare al nostro patrimonio educativo, frutto di percorsi di pensiero
radicati nel meglio della nostra storia.
Non partiamo da zero: abbiamo grandi maestri dell’educazione riconosciuti a livello internazionale e proposte
formative nate dalle nostre radici culturali, da Don Bosco a Maria Montessori, i cui metodi sono oggi più che
mai apprezzati, adottati, e vincenti nel mondo. Mettiamo
a frutto questa ricchezza.
 edi il testo della Direttiva 11 del 18 settembre 2014 e della Circolare
V
47 del 21 ottobre 2014.
2
La Lombardia, come risulta dalla relazione del team Ocse - Pisa
Lombardia, è al 18° posto in matematica e all’11° in scienze e lettura
sugli 87 Paesi e Regioni oggetto della indagine.
1
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L’impegno politico
per la IeFP
Intervista a Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

“V

alutare i sistemi di istruzione e formazione è oggi
operazione indispensabile di fronte alle sfide che
l’intero Paese deve affrontare e di fronte all’inedito
e incerto scenario di una crisi, senza precedenti, che pretende una
rivisitazione delle politiche e un grande impegno di rinnovamento”.
Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Bobba, in apertura del
Seminario di Formazione Europea di quest’anno.
A lui abbiamo rivolto alcune domande relative alle prospettive della IeFP in Italia.
In che modo la formazione professionale può
dare un ulteriore contributo alla disoccupazione
giovanile?
Come ci ha ripetutamente segnalato l’OCSE, e più recentemente Mario Draghi dal summit delle Banche Centrali
negli Stati Uniti, il pesante impatto occupazionale che si
è prodotto in questi anni nei diversi paesi del mondo non
è omogeneo. Gli USA hanno consistentemente recuperato una occupazione che si sta approssimando ai livelli di
prima della crisi. La Germania, dalla riunificazione, non
ha mai avuto un tasso di disoccupazione così basso come
quello attuale, avendo attraversato la crisi senza traumatici effetti sul mercato del lavoro. In Italia la disoccupazione giovanile ha raggiunto il 43%. Tuttavia, esiste un
comune denominatore: la perdita di lavoro ha interessato
principalmente le fasce deboli dei mercati del lavoro, sia
quelle in possesso di bassi titoli di istruzione che quelle
con ridotte competenze professionali.
Da qui l’urgenza di intervenire con incisivi provvedimenti

sui sistemi di istruzione e formazione.
Sempre dagli USA proviene un’altra ricerca che ha avuto
eco sui giornali. Un gruppo di docenti universitari e ricercatori ha mappato 702 lavori ed ha misurato l’impatto
dell’automazione su queste professioni. Ne è risultato che
quasi la metà di queste saranno direttamente influenzate
dalle dinamiche del progresso tecnologico nei prossimi 20
anni. È necessario pertanto attrezzare un buon sistema di
formazione professionale - iniziale e continua - non solo
per contrastare la disoccupazione attuale, ma anche per
assicurare la ripresa del nostro Paese attraverso l’adeguamento delle competenze e il ricollocamento dei lavoratori.
In questa prospettiva qual è, secondo Lei, l’importanza di un sistema di valutazione?
Nel nostro Paese, dove si fa ancora molta fatica a contrastare un esteso atteggiamento di diffidenza e di pregiudizio nei confronti della formazione professionale, hanno
fatto bene salesiane e salesiani ad avviare una sperimentazione con l’INVALSI per poter valutare gli esiti di apprendimento nella formazione professionale e per poter
cominciare a dare giudizi più seri e motivati sui diversi
sistemi di formazione professionale oggi esistenti nelle
Regioni.
La valutazione attuale non offre di per sé la risposta alla
efficienza dei nostri sistemi educativi. Senza negare l’importanza di misurare le capacità matematiche e linguistiche che ogni ordinamento scolastico o formativo deve
sempre saper trasferire, rimane il fatto che dovremo cominciare a valutare i sistemi formativi per la capacità che
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esprimono di inserimento lavorativo e per la capacità di
adattamento al mutare del mercato del lavoro.
In questo la formazione professionale può andar fiera dei
suoi risultati che, di gran lunga, superano quelli delle istituzioni scolastiche. Frutto della centralità che il lavoro ha
assunto nei CFP, del confronto continuo con territorio e
imprese. Frutto anche di una metodologia rivolta all’apprendimento laboratoriale molto attenta alla creazione di
esperienze reali di produzione e di servizio. Tutto ciò è
potuto accadere perché la formazione in azienda coinvolge tutti gli allievi dei Centri di Formazione Professionale.
Quale l’impegno politico per l’immediato futuro?
Nei prossimi mesi la politica sarà chiamata a misurarsi
con decise azioni di riorganizzazione dell’intero sistema
di istruzione e formazione. Non si può infatti non cogliere un segno perdurante e incontrovertibile che evidenzia l’apprezzamento che le famiglie e i giovani stanno
dando al riformato sistema della IeFP. Dall’inizio della
sperimentazione nel 2003 ad oggi il sistema è passato da
poco più di 20 mila iscritti agli attuali 300 mila, dovendo
purtroppo registrare in alcune Regioni una richiesta di
iscrizione alla formazione professionale superiore all’offerta effettivamente erogata. Tuttavia, ad una crescita così
tumultuosa non ha corrisposto una adeguata riorganizzazione dell’intero sistema. Permane una frammentazione territoriale delle politiche formative. A nulla vale aver
dato valenza ordinamentale alla formazione professionale
inscrivendola nel sistema educativo nazionale (riforma del
2003) ed averle assegnato il compito di concorrere all’espletamento dell’obbligo di istruzione (riforma del 2007),
se poi la mancanza di una coerente offerta formativa rischia in molti territori di negarne la stessa esistenza.
Sia una rivisitazione del Titolo V della Costituzione,
come pure il Jobs Act, dovranno occuparsi di rimettere
un po’ d’ordine sulle anomalie italiane della FP.
Quale riorganizzazione ne consegue?
Nella riorganizzazione del sistema merita attenzione anche il ruolo che la FP dovrà assumere nella riorganizzazione dei servizi per il lavoro, proprio per la peculiarità

che presenta il mercato del lavoro giovanile: il numero
dei NEET è in continua crescita (oltre 2,4 milioni, cioè il
24% dell’intera popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni);
il mercato del lavoro giovanile è aggravato anche da un
disallineamento tra competenze scolastiche ed esigenze
professionali delle imprese; i giovani si trovano inoltre
emarginati da una riforma pensionistica che ha innalzato l’età lavorativa dei sessantenni bloccando il turnover. Ai
giovani andrà dedicato un capitolo specifico dei decreti
attuativi della riforma del mercato del lavoro, impegnando le stesse strutture formative ad organizzare servizi e
interventi che favoriscano il loro ingresso nel mercato con
l’uso generalizzato di esperienze lavorative, stage, tirocini,
e apprendistato.
L’ampio ricorso odierno alla Cassa Integrazione e ai sussidi di disoccupazione impone alla nuova riforma di saper
coniugare insieme sostegno al reddito e politiche attive.
Infatti, i dati ci fotografano una situazione allarmante:
basti pensare che dall’avvio della Cassa in deroga, istituita nel 2008, solo il 5,6% degli interventi è stato affiancato
da azioni formative di riqualificazione.
Si rende necessario incentrare il processo di riorganizzazione dei servizi su una forte valorizzazione delle reti di
attori (Cpi, istituzioni scolastiche e formative, Api), coordinate da un player pubblico, assicurando in tal modo che
le funzioni di servizio siano svolte in forma complementare ed accessoria.
Si evidenzia che tra il 2011 e il 2013 sono stati sottoscritti
accordi, Linee Guida tra Stato e Regioni e, talvolta, veri e
propri Decreti, che hanno disciplinato in maniera nuova:
l’orientamento permanente, la certificazione delle competenze, l’apprendimento permanente, la gestione dei
tirocini, l’erogazione della formazione in apprendistato.
È necessario che su quelle basi si proceda nel disegno di
riorganizzazione delle politiche attive.
Possiamo, quindi, dire che si sta aprendo una stagione
di forte impegno sulla e per la formazione professionale.
Si renderà necessario l’esercizio di un ruolo attivo anche
delle parti sociali e dei soggetti che rappresentano questo
prezioso mondo della formazione per un accompagnamento attivo.

effetto viola
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In prima linea contro
l’abbandono scolastico
Intervista a Milena Santerini

N

el suo impegno di parlamentare nel campo della cultura e dell’istruzione ritiene di
avere un’adeguata attenzione alle sue idee
e proposte? Può indicarne qualcuna?
In questi mesi di legislatura - per me la prima - mi sono impegnata soprattutto nel campo della prevenzione e del contrasto alla dispersione scolastica. Ritengo infatti che uno dei più
gravi problemi italiani, accanto al precariato e alle carenze
dell’edilizia, siano gli abbandoni degli studenti. La mia proposta di svolgere un’indagine conoscitiva è stata accolta dalla
VII Commissione e si è svolta nel 2014. Attraverso audizioni e interventi abbiamo raccolto un quadro non solo dei dati
(17,6% di early school leavers, cioè i ragazzi tra i 18 e 24 anni
che non sono né a scuola né al lavoro), ma anche delle strategie per lottare contro questa patologia. A cominciare dalla
prevenzione nella scuola dell’infanzia, all’innovazione didattica, al ripensamento delle bocciature nel biennio, fino alla
valorizzazione del recupero dei ragazzi con scuole aperte e
attività extrascolastiche, si è fatta una rassegna da presentare al Governo perché renda queste strategie una priorità. Io
terrei in particolare a collegare questo tema alla Buona Scuola. Dovremmo non solo risolvere il problema dei precari, ma
soprattutto rivedere l’organico funzionale in modo da avere
risorse per personalizzare l’insegnamento e seguire in modo
specifico i ragazzi a rischio.
Un altro campo in cui ho cercato di fare proposte innovative
è quello dell’integrazione degli immigrati nella società e nella
scuola. La proposta di legge che sto portando avanti riguarda
la possibilità per i bambini e ragazzi di famiglie immigrate di
acquisire la cittadinanza italiana alla nascita o dopo la frequenza della scuola. Infatti, essere cittadini significa sentirsi
parte di una cultura e di un modo di vivere, oltre che vivere i
diritti e i doveri di una società.

Nel contesto della Commissione Cultura, Scienza
e Istruzione trova spazio la formazione professionale in quanto opportunità per una fascia di giovani dalle attitudini più pratiche e operative?
Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale è al
centro dell’attenzione se si vuole combattere gli abbandoni.
Molti ragazzi scelgono percorsi triennali che portano a 22
qualifiche, diplomi quadriennali, anno integrativo per l’esame
di Stato e alta formazione tecnico-professionale. Si possono
seguire percorsi triennali di questo tipo sia presso le agenzie
formative accreditate sia presso gli istituti professionali di Stato in regime di sussidiarietà integrativa o complementare a
seconda dei casi, e ritengo che in questo senso il lavoro svolto,
ad esempio dalle congregazioni come i Salesiani, sia prezioso.
Non si può non notare che il sistema di istruzione e formazione professionale in Italia è finanziato in modo insufficiente (il
22% in meno dei licei), mentre costituisce un efficace percorso
professionalizzante antidispersione.
Risulta imprescindibile l’obiettivo di valorizzare questo sistema, ed in particolare l’apprendistato (anche dagli ultimi due
anni delle superiori), le esperienze di scuola-lavoro, gli stage in
azienda, i tirocini formativi, ormai parte integrante del sistema
di istruzione, che costituiscono uno degli strumenti più efficaci
nella lotta alla dispersione. Dare pieno diritto alla formazione
professionale e all’apprendistato, stabilizzandola e rendendola
di uguale qualità nelle diverse Regioni, rappresenta la base di
partenza per una strategia articolata. Bisognerebbe dare più
attenzione anche alla professionalità del corpo docente. In generale, nella scuola italiana è sottovalutata la dimensione della
manualità e in generale tutto quello che è legato al “sapere
per fare”. È decisamente sbagliato dimenticare che si impara
con il corpo e che l’apprendimento ha bisogno della scoperta
e della ricerca.
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inizIATIVE IN VIOLA

di Valentina Teli

Porte aperte
Il progetto “Porte Aperte” è stato finanziato nell’ambito del bando regionale “Interventi finalizzati a sostenere l’uscita da situazioni di sfruttamento delle donne vittime di tratta attraverso
la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo e il raccordo e coordinamento dei soggetti attuatori” del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 “Competitività regionale
e occupazione”, Programma operativo regionale 2007-2013. Tra il 2010 e il 2014 sono state
avviate due edizioni dello stesso progetto, nato con l’avvio della collaborazione tra: Ideadonna Onlus, la Camera
Provinciale del Lavoro di Torino e l’ente di formazione CIOFS-FP PIEMONTE.
L’obiettivo generale del progetto ha riguardato il raggiungimento di autonomia ed empowerment delle beneficiarie dell’intervento. La transizione da una situazione di disabitudine all’esperienza lavorativa, almeno nelle forme
proprie delle società complesse occidentali, ad una condizione di integrazione lavorativa, è stata inquadrata in una
progettazione individuale e personalizzata. Le beneficiarie sono state infatti chiamate a presentare esperienze e
aspirazioni personali, a contribuire ad individuare e valutare le opzioni di inserimento professionale, ad esprimere
la propria opinione sulle risorse individuate dagli operatori impegnati nell’attività e infine ad aderire consapevolmente ad un piano di azione concordato e condiviso.
Al progetto hanno aderito, nelle due edizioni, 33 donne straniere, comprese diverse madri con bambino. Sono
prevalentemente nigeriane, con un’età media di 25 anni, vittime della tratta e dello sfruttamento.
Le attività del progetto hanno previsto un percorso integrato della durata di cinque mesi, durante il quale ogni
beneficiaria ha potuto contare su un accompagnamento individualizzato. Per la partecipazione alle attività è stato
previsto il riconoscimento di un sostegno al reddito pari a € 530 lordi mensili.
Nello specifico durante i primi due mesi le donne hanno partecipato ad attività di orientamento e bilancio delle
competenze svolte attraverso colloqui individuali presso la sede operativa Bil.Co G. Morello del CIOFS-FP Piemonte. Oltre a questo le partecipanti hanno preso parte ad un ciclo di laboratori di gruppo, sulle seguenti tematiche:
autostima, autonomia, intercultura, abilità manuali, mercato del lavoro e contratti, diritti e doveri dei lavoratori. Gli
ultimi due laboratori sul lavoro sono stati tenuti da CGIL Torino, gli altri quattro dal CIOFS-FP Piemonte. Nei tre
mesi seguenti sono stati avviati tirocini formativi trimestrali; gli ambiti lavorativi dell’inserimento in tirocinio hanno
riguardato soprattutto i settori della ristorazione, delle pulizie e alberghiero.
A conclusione del progetto si può evidenziare come il 24% delle beneficiarie abbia ricevuto al termine del tirocinio una proposta di assunzione. Gli ambiti di lavoro nei quali gli inserimenti lavorativi riescono maggiormente
sono quelli in cui non sono richieste delle competenze tecnico-pratiche e una formazione specifica; le mansioni
non implicano il contatto diretto con il pubblico (causa scarsa conoscenza della lingua italiana parlata e scritta). In
conclusione, i dati esposti mostrano che, nonostante la perdurante situazione di crisi economica, sul fronte dell’inserimento lavorativo è stato possibile raggiungere alcuni positivi risultati.

Qual è, secondo lei, il valore specifico che può
offrire la presenza della donna nell’impegno politico?
Non posso dire se ci siano differenze molto evidenti tra la
politica fatta dagli uomini e quella fatta dalle donne. Alcuni problemi, come l’ambizione o l’arrivismo possono essere
comuni. In questo senso mi piacerebbe dire che le donne ne
siano esenti, ma non credo sia così. Piuttosto, credo che ci sia
un grande deficit di coesione e di senso dell’unità che invece
servirebbero, specie in Italia, per risolvere problemi che si fanno sempre più complessi. Nessuno ha soluzioni facili, in un

Paese invecchiato sotto tutti i punti di vista. Le risposte possono venire solo da un lavoro per il bene comune e dal superamento degli egoismi e delle difese particolaristiche. Vorrei che
le donne dessero un contributo in questo senso, ponendosi il
problema di “fare unità” al di là delle appartenenze e scegliessero la risoluzione concreta dei problemi invece della visibilità
personale o del protagonismo. In ogni caso, non credo che le
donne debbano affrontare solo i problemi che riguardano le
donne, ma debbano uscire da una certa timidezza per puntare
a un rinnovamento sociale sulla base della solidarietà e della
lotta alle disuguaglianze.

ESSERE CFP

l’esperienza di...

8

Premio la Spiga d’oro
di Carla Carelli

L

a consegna di un premio è sempre un momento
celebrativo importante, ma ha il difetto di durare
poco: qualche foto, alcune gratulazioni e poi tutto
è finito. Per questo preferisco i backstage, quello che ci sta
dietro. È un film che continua a riproiettarsi dalla memoria
al cuore.
La “Spiga d’Oro” è l’onorificenza conferita a cittadini o enti
che hanno in modo significativo e determinante operato per
lo sviluppo civile, culturale e sociale della
Città di Cinisello Balsamo. Quest’anno, il
12 ottobre, è stata consegnata all’Istituto
Mazzarello con la seguente motivazione:
”L’Istituto opera nel territorio cittadino fin dal
1963, svolgendo un importante ruolo educativo e
formativo sia nell’ambito della attività scolastica che in quello della formazione professionale.
In oltre 50 anni di attività ha rappresentato un
riferimento per le giovani generazioni, accompagnandole in una crescita responsabile e guidandole
verso il mondo delle professioni”.
Devo premettere che io sono di Cinisello e,
nel 1963, terminate le medie, sono venuta qui a scuola. A mia madre non è parso
vero che in paese si aprisse un istituto così bello, nel momento
in cui era necessario per sua figlia. Da vera adolescente ho
provato un po’ di diffidenza iniziale verso le suore che, sorridenti, mi accoglievano ogni mattina: sembrava che fossero
lì ad aspettare me. Poi è prevalsa l’ammirazione verso queste
donne colte, alcune redattrici della rivista Primavera. Mi sono
lasciata incantare dal mondo affascinante della carta e della grafica, e non solo. Fra sorrisi e apprezzamenti, il Signore

“

mi ha rapita e mi ha fatto capire che solo Lui sarebbe stato
il centro della mia vita, dedicata ad altri giovani, adolescenti
irrequieti come lo ero io.
Un premio conferito per il lavoro di oltre 50 anni non è dato a
chi sta continuando quanto altri hanno iniziato, il merito è di
chi ha dato l’impronta che non si è persa nel tempo. Così alla
notifica del riconoscimento mi sono sentita “affollata” dentro.
Stipata da persone e ricordi che hanno impostato la mia vita e
quella di migliaia di giovani che sono
passati da qui.
Ricordo il cartello che allora, negli
anni ’60, campeggiava di fianco alla
struttura, finita in parte: “Costruzione di un complesso edilizio - Centro educativo sociale e professionale
femminile per le figlie dei lavoratori
di Cinisello Balsamo”. Il mondo del
lavoro è stato sempre l’idea centrale
qui: come si può pensare alla crescita di un giovane senza “collocarlo”
mentalmente nell’ambiente professionale di cui farà parte? Papa Francesco ora parla di “lavoro che unge
di dignità”.
E gli sbocchi di lavoro hanno tenuto sempre giovane l’Istituto, che ha modificato la scuola secondo il fabbisogno del
territorio. Dapprima il settore aziendale, con l’offerta di segretarie preparate nelle lingue non proprio popolari 50 anni
fa, ma necessarie alle aziende siderurgiche della zone, in affari con la Russia e la Germania. Poi la periferia di Milano
si è popolata di centri commerciali, e “la Mazzarello” (per i

Il mondo del lavoro
è stato sempre l’idea
centrale qui: come si può
pensare alla crescita di un
giovane senza “collocarlo”
mentalmente nell’ambiente
professionale di cui farà
parte? Papa Francesco ora
parla di “lavoro
che unge di dignità”

”
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La dispersione scolastica: ultimi dati

La Commissione Cultura della Camera dei deputati ha svolto un’indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica con lo
scopo di definirne le più efficaci strategie di contrasto e prevenzione. All’indagine, che si è svolta da aprile a giugno 2014,
hanno offerto il contributo, oltre ai soggetti istituzionali competenti in materia - rappresentanti del MIUR, dell’INVALSI e
dell’ISFOL - anche dirigenti scolastici, insegnanti, docenti universitari, rappresentanti di associazioni, fondazioni e testate
editoriali.
In Italia, gli indicatori Eurostat, pur registrando una costante riduzione del tasso di abbandono (sceso dal 20,6% del 2006
sino al 17% del 2013), segnalano comunque un livello ancora troppo elevato rispetto alla media europea pari al 12% nel
2013 e, soprattutto, rispetto all’obiettivo del 10% da raggiungere entro il 2020. In media il 17,6% degli studenti abbandona
il percorso scolastico: in fondo alla classifica Sardegna (25,8%), Sicilia (25%) e Campania (21,8%); percentuali intermedie
nel centro Nord (Lombardia,Veneto, Emilia Romagna stanno sul 14-15%); percentuali più basse nel Lazio, Abruzzo, Umbria,
Basilicata (12-13%), per finire col Molise, unico a quota 9,9%.

cinisellesi l’Istituto è diventato una persona, quindi, come si
usa al nord, si fa precedere dall’articolo!) ha fornito Tecnici
logistici, Addetti alle vendite. Il settore grafico non assorbiva
più nuovi lavoratori e non si poteva continuare a diplomare
dei futuri disoccupati; ecco allora il cambio radicale, i laboratori di grafica sono stati trasformati in atelier dell’Arte
bianca: panificatori e pasticcieri. Ultimamente, grazie al successo che stanno riscuotendo le molte trasmissioni televisive,
il futuro lavorativo sembra rivolto all’ambito ristorativo, di

smartCiofs
SEGNALAZIONI
PIATTAFORMA FORMAZIONE PROFESSIONALE

fp

conseguenza il Centro di formazione professionale ha aggiunto due nuove divise: quella di cuochi e di camerieri.
Pare proprio che la “Spiga d’Oro” sia stata collocata
nell’ambito più adatto!
Il Comune ci ha chiesto di allestire il buffet della cerimonia
e, nel settore, noi siamo vincenti, grazie alla professionalità
dei formatori e alla simpatia dei ragazzi che danno senso al
nostro esserci, con la passione di don Bosco e M. Mazzarello, immutata dall’inizio.

SmartCiofs

La piattaforma SmartCiofs (www.smartciofs-fp.it) nasce dalla sinergia fra il CIOFS-FP,
Avagliano Editore srl e Tekfarm srl. È una piattaforma che permette di diffondere prodotti
smartCiofs
artCi
art
Ci
e contenuti sviluppati da tutte le sedi dell’Associazioni CIOFS-FP a tutta la rete: istituzioni,
imprese, servizi presenti sul territorio, organizzazioni no profit. La piattaforma è pensata
come un luogo di condivisione in cui è possibile creare contenuti e metterli a disposizione di tutti gli attori del
sistema, che a loro volta possono arricchire i contenuti presenti o crearne di nuovi. In questo modo, gli utenti possono
contribuire allo sviluppo di conoscenze in materia di IeFP, formazione superiore, servizi al lavoro, inclusione sociale,
dispersione scolastica, avvalendosi di strumenti didattici quali LIM e tablet.
SmartCiofs integra anche formazione e lavoro collegandosi alle piattaforma ClicLavoro, del Ministero del Lavoro, e
e-Portfolio, sperimentata da anni dal CIOFS-FP Piemonte. L’obiettivo è quello di far dialogare le competenze degli
allievi con le esigenze delle imprese sul territorio.
Ad oggi, la piattaforma è in grado di supportare attività collaborative che permettono di mettere in contatto gli
utenti su temi di interesse specifici; sviluppo e gestione di Unità di Apprendimento (UdA) che rappresentano la
metodologia di apprendimento specifica del CIOFS-FP; Formazione Distanza (FAD). È in fase di realizzazione il
sistema di indicizzazione per lo scambio di dati periodico con ClicLavoro, così come richiesto dal Ministero del
Lavoro agli organismi accreditati.

formazione alla cittadinanza
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Diritto d’asilo, rifugiati
e dovere di solidarietà
di Giulio M. Salerno

C

hi sono i “richiedenti asilo”, chi sono i “rifugiati” che,
spesso in condizioni disumane, attraversano terre e
mari per raggiungere il nostro territorio? Dobbiamo
ospitarli ed accoglierli, o invece possiamo respingerli a nostro
piacimento? Oltre che una questione morale e politica, l’accoglienza dello straniero che si trova in alcune particolari condizioni è un dovere previsto nella nostra Costituzione. Esattamente
dall’articolo 10 che, collocato tra i principi fondamentali, prevede
un vero e proprio diritto all’asilo cui corrisponde un obbligo da
parte dello Stato. Con una formula particolarmente estensiva, la
Costituzione riconosce il diritto d’asilo - cioè di poter accedere al
nostro territorio ed ivi anche restare - allo straniero “al quale sia
impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana”.
A chi è rivolto, allora, il diritto d’asilo previsto dalla Costituzione?
A prima vista, dunque, sembrerebbe che avrebbe diritto d’asilo in
Italia chiunque viva in un Paese in cui non fossero effettivamente
garantite ed attuate le libertà civili e politiche che la nostra Costituzione sancisce. Ma, in realtà, la Costituzione aggiunge che
tale diritto è riconosciuto “secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Pertanto è la legge che definisce in concreto quando sussistono i
presupposti stabiliti dalla Costituzione che consentono l’esercizio
del diritto d’asilo, e quindi la possibilità di entrare e restare nel
territorio nazionale. A tal proposito, la legge prevede non soltanto
che nel Paese d’origine non debbano essere rispettate le libertà e i
diritti previsti in Italia, ma anche, e soprattutto, che il richiedente
asilo debba essere, o ragionevolmente abbia il timore di essere,
perseguitato ossia di essere oggetto di provvedimenti contrastanti
con i diritti dell’uomo o tali da minacciare la sua vita o la sua
libertà personale. In sostanza, il diritto d’asilo ha come presupposto il riconoscimento dello status di rifugiato, il quale implica
l’esistenza di un fondato timore del richiedente asilo di essere
perseguitato. Sulla definizione e sulla disciplina dei rifugiati, va
aggiunto, è intervenuta la Convenzione di Ginevra sui rifugiati
del 28 luglio 1951, modificata poi dal Protocollo di New York del
1967, ovvero un trattato internazionale cui l’Italia si è impegnata
a dare osservanza.

Questa disposizione costituzionale, così particolarmente garantista, ha trovato nel corso del tempo un’attuazione legislativa
piuttosto diversa. Per lungo tempo, cioè sino al crollo dei regimi
comunisti dell’est europeo, sostanzialmente le leggi nazionali attribuivano il diritto d’asilo limitatamente a coloro che fuggivano
da quei sistemi totalitari. Ma da un lato questa limitazione geografica è venuta meno con la caduta di questi regimi, dall’altro
lato sono intervenute molte disposizioni dell’Unione europea che
hanno disciplinato questa materia, collegando la condizione di
rifugiato all’accertamento della fondatezza del predetto timore
di essere perseguitato, e specificando che esso deve avere per
oggetto danni gravi e ingiustificati, basati su ragioni di razza,
religione, nazionalità o opinioni politiche, o su violenze fisiche
o mentali, o ancora su provvedimenti giudiziari messi in atto in
modo discriminatorio, o ancora su azioni processuali o sanzioni
sproporzionate o discriminatorie. In breve, alla condizione di rifugiato in senso stretto, si aggiunge quella di persona “ammissibile alla protezione sussidiaria”, quando cioè vi è il fondato timore
che, rinviando la persona nel Paese d’origine, possa subire un
grave danno alla sua vita o incolumità (v. il decreto legislativo n.
251/2007). Inoltre, la legge prevede anche i casi in cui si apprestano misure straordinarie per la cosiddetta “protezione temporanea” di persone che sono costrette a lasciare il proprio Paese in
ragione di disastri naturali, calamità, violenti rivolgimenti politici
o crisi dovute ad eventi bellici, come, per esempio, è avvenuto per
i cittadini che sono stati accolti a seguito degli eventi determinatisi
in Somalia, Albania o ex-Jugoslavia.
Dunque, innanzi ad un richiedente asilo che, in quanto possibile
rifugiato, chiede di entrare nel territorio nazionale, nasce il dovere delle nostre autorità di procedere all’esame della richiesta
e alla verifica della concreta sussistenza dei presupposti previsti
dalla normativa italiana, europea e internazionale. Di fronte ad
un’istanza presentata da uno straniero, perciò, le nostre pubbliche autorità sono tenute ad avviare e compiere le opportune
verifiche circa lo status di “perseguitato” e dunque di “asilante”.
Conseguentemente, nel corso della definizione di tale accertamento, vige nei confronti del richiedente, il divieto di refoulment,
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ValeFP presentato al Comitato Tecnico delle Regioni

A seguito della proposta di sperimentazione della valutazione degli apprendimenti nel sistema di IeFP (ValeFP), presentata
durante lo scorso Seminario Europa, il Coordinamento delle Regioni ha convocato un tavolo tecnico al fine di approfondire
la proposta. Al tavolo, tenutosi giovedì 11 dicembre presso la sede di Roma di Tecnostruttura, hanno partecipato Lauretta
Valente e Angela Elicio per il CIOFS-FP; Mario Tonini, Presidente del CNOS-FAP; Paola Vacchina, Presidente dell’ENAIP;
Anna Maria Ajello, Presidente dell’INVALSI e i tecnici delle Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sardegna, Toscana, Veneto. Le Regioni si sono mostrate molto interessate alla proposta e hanno contribuito
attivamente al dibattito. Il verbale dell’incontro verrà presentato in Conferenza Stato-Regioni.
Un altro passo importante per il sistema di Istruzione e Formazione Professionale.

cioè il divieto di respingimento, anche in base a quanto previsto
nel diritto internazionale. La richiesta d’asilo, dunque, è subordinata al riconoscimento dello status di rifugiato, e tale condizione è
accertata sulla base di un’apposita domanda fatta dall’interessato
e che viene presentata, secondo specifiche modalità, all’autorità e
valutata da apposite Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, distribuite nel territorio nazionale (vedi il decreto legislativo n. 25 del 2008). Nel frattempo, i
richiedenti asilo sono collocati nei Centri di identificazione, con
tutti i problemi che comunque conseguono da un lato alla necessità di trattenerli in condizioni di evidente restrizione della libertà
di movimento sino alla conclusione del procedimento, e dall’altro
lato alle difficoltà di distribuirli poi nel territorio nazionale. Questioni economiche e finanziarie, e la possibile concentrazione in
alcune zone già particolarmente degradate, acuiscono poi la risoluzione dei problemi connessi alla loro accoglienza.
Ma la questione si fa drammatica quando la richiesta di asilo proviene da centinaia e migliaia di persone che solcano mari per
miglia e miglia nei modi più difficili e disperati, cioè quando il
tema dei rifugiati si sovrappone a quello, più generale, della disciplina dell’accesso dei tanti stranieri che, provenienti da Paesi
in cui le condizioni di vita sono ai limiti dell’accettabilità e della dignità umana, chiedono di entrare nel nostro territorio per
sfuggire alle condizioni di difficoltà economica o sociale in cui
si trovano o comunque per intraprendere un nuovo percorso di
vita. Ricordiamo che, per Costituzione, il diritto di entrare ed
uscire dal territorio nazionale spetta soltanto ai cittadini, e tale diritto, sulla base dell’adesione all’Unione europea, spetta in egual
misura ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione. Sicché,
per quanto riguarda gli stranieri che provengono da Paesi extraUe, è la legge che, in conformità alle normative europee e internazionali, determina le condizioni cui è attribuita e subordinata
la possibilità di accesso al territorio nazionale. E tali condizioni
richiedono, ad esempio, il permesso di soggiorno subordinato ad
un’attività lavorativa. In breve, diverse sono le condizioni cui la
legge può subordinare l’accesso al territorio nazionale a seconda
che si tratti di un cittadino italiano, un cittadino europeo, uno
straniero proveniente da un Paese diverso dall’Unione europea,
e uno straniero richiedente asilo in quanto rifugiato. Più in generale, poi, va detto che, secondo quanto previsto nella nostra Costituzione, la posizione dello straniero è regolata dalla legge nel

rispetto delle norme e dei trattati internazionali. Ciò significa che
la legge nazionale deve trattare lo straniero in modo conforme
agli obblighi risultanti sia dalle consuetudini internazionali che
dai trattati internazionali (art. 10, comma 2, Cost.).
Cosa fare, allora, quando tanti stranieri si affollano su barche improvvisate e condotte da spregiudicati criminali, mediante le quali
cercano disperatamente di raggiungere le coste italiane o comunque entrare nel nostro mare territoriale, così anche rischiando
di morire, come purtroppo è testimoniato da gravissime tragedie
ripetutamente avvenute? Il diritto dei mari obbliga a soccorrere
chi si trova in difficoltà, e la legge, nel rispetto delle norme internazionali, impone di verificare se sussistano siano le condizioni
che consentono l’esercizio del diritto d’asilo. Recentemente, l’Italia ha assunto il compito oneroso, non solo dal punto di vista finanziario, di presidiare - con le proprie navi militari aventi anche
funzione di soccorso - un’ampia fascia dei mari a sud delle nostre
coste per evitare il ripetersi di lutti inenarrabili. Questa iniziativa
è stata adesso sostituita da una diversa azione di sorveglianza,
stavolta sotto il controllo europeo e con l’intervento operativo di
altri Stati dell’Unione, che ha tuttavia diversi e più limitati compiti. Il nostro Paese, per la sua peculiare collocazione, così come
si trova particolarmente esposto ai sempre più crescenti fenomeni
migratori che provengono da varie aree del Mediterraneo, è una
delle prime mete possibili per i tanti che chiedono rifugio dai regimi politici che li perseguono. Ma se le politiche migratorie sono
una competenza dello Stato, che può disciplinarle in autonomia
tenendo conto, ad esempio, delle contingenti condizioni economiche e sociali, la tutela di un diritto fondamentale, come quello
dei perseguitati ad avere rifugio e ospitalità, è imposta dalla Costituzione e dalle leggi internazionali che ci impegniamo a rispettare in nome dei principi di civiltà che ci contraddistinguono da
secoli. Questo diritto richiede e impone un intervento necessario
dello Stato e un impegno costituzionale di solidarietà a carico
dell’intera nostra collettività, e dunque di ciascuno di noi. Saper
distinguere le politiche dell’immigrazione dalla tutela dei rifugiati e dei perseguitati, è un presupposto indispensabile per evitare
che si diffonda un’erronea e pericolosa percezione del “rischio”
derivante dall’accrescersi della presenza degli stranieri nel nostro
territorio, tanto più in una fase di crisi economica come l’attuale.
Il dovere di ospitalità per chi chiede rifugio è un sentimento che
va coltivato e protetto.

accade
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Il valore occupazionale
dell’impresa sociale
di Alberto Valentini

U

nioncamere e il Sistema Camerale dalla fine
degli anni ‘90 hanno sviluppato una crescente
attenzione per l’economia sociale e le imprese
sociali. Dette imprese sono quelle che puntano alla soluzione di problemi collettivi e che reinvestono nelle loro
attività gli utili prodotti. Si è quindi in presenza di una
imprenditorialità vocata alla visione generale della società che rinuncia all’obiettivo di puntare alla massimizzazione del tornaconto personale. In questa prospettiva si
può parlare di dono delle singole capacità imprenditoriali
a vantaggio della collettività. Questo percorso di crescita
- e di rinuncia - si sviluppa a partire dall’impegno volontario, soprattutto dei giovani, per proseguire nelle varie
forme di attività realizzate grazie alle numerose associazioni sociali. Una filiera che ha dimostrato, nel tempo, di
irrobustirsi e di rappresentare un vero e proprio sistema
formativo impegnato nella crescita di persone attive nei
differenti territori.
Attualmente si stimano in circa 14 mila le imprese sociali,
con un ammontare di persone addette di circa 400 mila
unità.
La questione più importante sarebbe quella di realizzare
politiche di accompagnamento a partire dal volontariato
sociale, all’impegno nelle associazioni sociali, per pervenire ad una crescita significativa delle imprese sociali.
Un tentativo di muovere impegni in questa prospettiva è
stato l’Avviso pubblico lanciato da Unioncamere, attraverso Universitas Mercatorum, nel luglio del 2013 che
ha coinvolto la disponibilità di 38 Camere di Commercio. Detto Avviso, promosso da tutto il Movimento del
sociale, ha offerto la possibilità, a coloro che ritenevano
di avere un’idea trasformabile in impresa sociale, di essere supportati in tre modi: assistenza tecnica per realizzare il piano di impresa; formazione imprenditoriale
e manageriale personalizzata; supporto per l’accesso al

credito e al microcredito.
Alla data di metà ottobre, allo scadere dei termini di presentazione delle candidature, sono state presentate 508
idee imprenditoriali ritenute valide.
La provenienza geografica è stata abbastanza distribuita
sull’intero territorio: 46% al nord, 26% al centro e 28%
al sud. Il maggior numero di domande è pervenuto da
centri urbani, sintomo di un chiaro bisogno di sussidiarietà che esprimono le persone presenti nelle città, dove
i legami familiari sono meno forti. Le candidature, per
più della metà, sono state poste per realizzare: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria, seguite dal turismo
sociale, dall’istruzione e dalla formazione, dall’ambiente
e dalla cultura.
L’estrazione di coloro che hanno presentato le candidature per l’87% proviene da gruppi informali. Questi
sono costituiti da persone di età media di 43 anni, con
formazione medio-alta: pedagoghi, infermieri, periti tecnici, ovvero con laurea in: Scienze della Comunicazione,
Psicologia, Sociologia e Biologia.
Il restante 13% proviene da esperienze che hanno già
vissuto una prima fase associativa e che desiderano pervenire ad una struttura più solida come quella di impresa
sociale.
Il percorso di accompagnamento si è sviluppato attraverso momenti centralizzati di formazione generale a distanza (coinvolgendo anche Euricse) e attraverso l’azione sul
campo di ben 92 tutor esperti di supporto imprenditoriale per definire i piani di impresa e fornire adeguata assistenza individuale. A tale riguardo sono stati realizzati
1.083 incontri. Gli esperti sono stati scelti dalle Camere e
validati dal Gruppo centrale di coordinamento.
Particolare importanza è stata attribuita all’azione per favorire il rapporto con il credito, con la definizione di un
Protocollo di intesa con Banca Etica, ma anche con un
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di Francesca Di Paolantonio
Il CIOFS-FP ottiene la certificazione ISO 29990

Siamo finalmente in dirittura d’arrivo del percorso verso la Certificazione ISO 29990
che ha visto protagoniste tutte le Associazioni Regionali con l’obiettivo di arricchire
il Sistema di Gestione per la Qualità certificato ISO 9001 con i requisiti ISO 29990, così da poter inserire nello
scopo di certificazione l’intera filiera formativa dando alla nostra associazione una visibilità migliore e una
maggiore competitività, nei confronti di organizzazioni simili non certificate ISO 29990.
La certificazione multi-sito ha come scopo dichiarato la “Progettazione, erogazione e valutazione di servizi
di formazione professionale non formale e informale secondo le specificità economico-sociali di ciascun
territorio nel quale si opera” che nelle singole Associazioni verrà inoltre declinata in “Progettazione, erogazione e valutazione di servizi di formazione professionale non formale e informale secondo le specificità
economico-sociali della Regione XXX attraverso le Sedi Operative CIOFS-FP”.
Importante è stato il sostegno e il coinvolgimento diretto del Coordinatore Unico di LRQA per il CIOFS-FP Vincenzo Patti che, a seguito di tutte le attività realizzate - auditing e azioni formative – ha tra l’altro sottolineato che
“fin dall’avvio del progetto di certificazione, l’Associazione CIOFS-FP ha dato evidenza di grande impegno
e coinvolgimento a tutti i livelli verso un unico obiettivo sfidante... La condivisione di esperienze e la professionalità dimostrata da parte di tutti, sono una risorsa eccezionale che deve essere ulteriormente utilizzata
per progetti comuni futuri… Si rileva altresì una preparazione di carattere formativo/educativa speciale da
parte del personale intervistato”.

accompagnamento presso gli istituti prescelti dai differenti
neo-imprenditori.
La selezione naturale imposta dalla rigorosità dell’intervento
ha attualmente assottigliato i candidati a realizzare una nuova impresa sociale. Sono, infatti, rimaste 273 potenziali neoimprese. Di queste 30 si sono già costituite, mentre le altre
dichiarano di essere intenzionate a farlo nel prossimo futuro.
Recentemente è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa con
l’Alleanza delle tre Centrali cooperative sociali per favorire il
decollo competitivo delle nuove imprese.
In conclusione i punti maggiormente interessanti appaiono
i seguenti. In primo luogo ci sono in Italia le condizioni per
inaugurare una politica di promozione di nuove imprese sociali; secondariamente va evidenziato che si può operare assicurando ai candidati una solida assistenza tecnica; in terzo
luogo si potrebbe estendere l’intervento sull’intero territorio
triplicando la sua diffusione e dimensione; in quarto luogo
occorre sollecitare una maggiore attenzione per la formazione imprenditoriale e manageriale per persone motivate a
fare impresa; infine occorre richiamare l’attenzione verso la
necessità di maggiore alfabetizzazione informatica indispensabile a chi vuole realizzare il piano di impresa, ma anche
successivamente il controllo di gestione ed un articolato rapporto con le differenti dimensioni che vanno continuamente
monitorate, con particolare attenzione alla partecipazione
alle reti di impresa.

PIANETA FP

pianeta social
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GOAL! Mobilità transnazionali
per i giovani della FP

I

l progetto “GOAL! Mobilità transnazionali di apprendimento per i giovani della IFP” ha consentito a 200 ragazzi
tra i 15 e i 19 anni, di cui circa il 50% ragazze, di effettuare
tirocini - 30 da 3 settimane e 170 da 2 settimane - in 6 paesi
dell’UE: Spagna, Regno Unito, Germania, Francia, Svezia e
Croazia. Le organizzazioni partner, che hanno agito come intermediari e/o come ospitanti, afferiscono a diverse tipologie
organizzative: enti pubblici locali e regionali, associazioni di
imprese profit, reti di imprese sociali e enti di formazione professionale. I 200 giovani tirocinanti beneficiari della borsa di
mobilità provengono dalla rete degli associati alla CONFAP.
I partecipanti alle mobilità del CIOFS-FP frequentavano le
2° e 3° annualità dei corsi di formazione iniziale “Operatore della ristorazione – preparazione pasti” e “Operatore della ristorazione – Servizio sala e bar” presso il CFP Acireale:
l’esperienza di tirocinio ha rappresentato per molti di loro la
prima occasione di confrontarsi con culture, usi ed abitudini
diverse; pur vivendo una dimensione di pluri-culturalità nel
proprio CFP, molti di loro non hanno avuto precedenti occasioni di andare all’estero e anche la fase di preparazione ha
così assunto connotati importanti per la formazione della loro
personalità. Ciascun tirocinante ha sperimentato il confronto

APProposito

“

diretto con il contesto formativo e aziendale straniero e, attraverso la propria capacità di integrazione, accettazione della
diversità, adattamento ad uno stile di vita diverso, capacità di
socializzazione, adeguamento alle regole imposte (orari di lavoro, uso di abbigliamento adeguato, rispetto delle mansioni
assegnate), ha appreso tecniche (e modelli) “nuove”, trasferibili
nel nostro Paese.
L’esperienza in un paese diverso dal proprio ha costituito un
momento catalizzatore per mettere insieme l’esigenza di qualificarsi e rendersi più competitivi nel mercato del lavoro e sperimentare ciò che si è appreso nei contesti formali (ed informali)
di apprendimento.
Il racconto positivo è arrivato dagli stessi ragazzi che hanno
apprezzato non solo l’opportunità formativa che ha permesso
loro di conoscere modalità di lavoro alternative a quelle a cui
erano abituati, ma anche di confrontarsi con contesti diversi
che gli hanno dato la possibilità di mettersi in gioco e di capire l’importanza di ampliare i propri orizzonti sia in ambito
professionale che personale. Tutti, infatti, hanno sottolineato
come si sia trattato di una vera e propria esperienza di vita.
I giovani partecipanti riceveranno l’Europass Mobilità, oltre
alle certificazioni previste da progetto.

TED

TED è la grande conferenza che si tiene ogni anno a Monterey in California e che riunisce
le migliori menti in campo tecnologico, scientifico, artistico, politico, musicale, umanistico
oltre ad affrontare temi innovativi di interesse globale.
Da qualche anno il sito (www.ted.com) raccoglie gli ispirati discorsi degli esperti chiamati ad intervenire con l’obiettivo di diffondere il più possibile i temi affrontati durante la conferenza. Infatti,
tutti i discorsi sono in inglese ma sono sottotitolati in moltissime lingue, tra cui l’italiano. Ultima arrivata è l’applicazione che in maniera comoda ed intuitiva permette di accedere velocemente ai video degli argomenti
più di nostro interesse. Infatti, è possibile accedere ai video più popolari, a quelli più recenti oppure ricercare per temi specifici, argomenti generali o per voto assegnato dalla community. La cosa più interessante di
TED, quindi, è il contenuto che raccoglie 30 anni di interventi delle personalità più importanti del mondo che
hanno presentato il futuro, letto il passato e analizzato il presente. Ancora una volta la tecnologia riesce ad
avvicinare le menti e a donare conoscenza.

europa+
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self awareness • motivation
Progetto
SAVE
learning
• evaluation

I

l nuovo programma della Commissione Europea Erasmus
Plus è entrato nel vivo con l’annuncio dei primi progetti approvati. Tra questi il progetto SAVE - Self Awareness,
evaluation and motiVation system Enhancing learning and Integration to
prevent and contrast ESL and NEET - partito il 15 e 16 dicembre
a Roma con il kick-off meeting presso la sede del CIOFS-FP
Nazionale, capofila del progetto. SAVE mira all’accrescimento del grado di partecipazione dei giovani, specialmente quelli
a rischio di abbandono scolastico, attraverso la sperimentazione di strumenti innovativi di auto-consapevolezza e autovalutazione. L’obiettivo è quello di definire e validare un sistema innovativo in grado di promuovere il coinvolgimento e la
motivazione degli studenti, l’apprendimento e l’orientamento
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dei formatori, la capacità di risposta dei sistemi di istruzione e
formazione professionale.
Il sistema verrà realizzato attraverso la condivisione e la valorizzazione delle risorse, pratiche ed esperienze realizzate dai
partner di progetto che verranno poi validate in un contesto
più ampio in ogni paese partner.
Oltre al CIOFS-FP, il progetto coinvolge altri due partner italiani, Cultorale e Educommunity, insieme a Apricot Training
Management (Regno Unito), Navreme Boheme (Repubblica
Ceca) e il Centro San Viator (Spagna). Inoltre, sono stati coinvolti come partner associati l’Istituto Tecnico Industriale Majorana di Brindisi e l’AID Associazione Nazionale Insegnanti
Diplomati.

Erasmus+: tanti nuovi progetti per il CIOFS-FP

Il nuovo programma della Comunità Europea Erasmus+ vede già il CIOFS-FP protagonista. Tanti i progetti approvati
nell’ambito del nuovo programma Erasmus+ per il CIOFS-FP. Infatti, ai progetti già in erogazione NNN, Jump@school
e Qual4T, si uniranno i nuovi progetti che vanno dai partenariati strategici alle mobilità per i ragazzi e formatori.
Il 15 e il 16 dicembre è partito il progetto SAVE, guidato dal CIOFS-FP, che ha come scopo il contrasto all’abbandono
scolastico, attraverso strumenti innovativi di auto-valutazione e auto-consapevolezza. Altro progetto partito a novembre
è PRALINE - Peer Review in Adult Learning to Improve formal and Non-formal Education - che ha come obiettivo
la diffusione delle strategie, dei metodi e degli strumenti per migliorare la qualità nell’apprendimento formale e non
formale nell’Educazione per gli Adulti. A gennaio, invece, sarà la volta di GUIDE+ che similmente al progetto madre
GUIDE!, prevede l’utilizzo della metodologia dei casi di studio per incrementare le competenze dei professionisti
dell’orientamento. Nel 2015, inoltre, partiranno due progetti di mobilità; LET’S GO rivolto ai ragazzi e Friendly Europe
rivolto ai formatori e gli operatori dei centri.

strumenti
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Conoscere e applicare le regole della
convivenza: il diritto d’asilo
Unità di apprendimento
di Giulio M. Salerno
Denominazione

Laboratorio sul diritto d’asilo

Compito - prodotto

Dossier sul diritto d’asilo e sulla disciplina dei rifugiati

Obiettivi formativi

- Conoscere le diverse tipologie di immigrati
- Suscitare l’interesse per l’applicazione del diritto d’asilo
- Comprendere le cause della richiesta d’asilo da parte dei rifugiati
- Promuovere il rispetto individuale verso i rifugiati
- Promuovere la sensibilità collettiva verso i richiedenti asilo

Obiettivi specifici di apprendimento

- Capacità di leggere alcuni testi giuridici relativi all’immigrazione, in particolare quelli
sul diritto d’asilo
- Capacità di ricercare notizie su riviste e quotidiani del settore
- Capacità di esaminare la modulistica relativa alla richiesta di riconoscimento dello
status di rifugiato
- Capacità di riempire una domanda di richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato
- Capacità di lettura di un permesso di soggiorno

Destinatari

Allievi delle classi seconde della IeFP

Tempi e modalità di svolgimento

La durata prevista è di 26 ore, di cui 6 a distanza (se possibile), nel corso della 2° metà
del I anno
Non è previsto alcun prerequisito
La modalità è la realizzazione del lavoro, in parte individuale e in parte in gruppo

Sequenza in fasi

- Presentazione alla classe dell’Unità di apprendimento e degli indici di valutazione da
parte del tutor che coordina l’organizzazione (2 ore)
- Svolgimento di un modulo, durante il quale gli allievi apprenderanno, mediante apposite schede sintetiche, le nozioni giuridiche essenziali sul diritto d’asilo (2+2 ore)
- Organizzazione del lavoro di gruppo per la realizzazione di almeno 4 dossier: glossario
di sigle e termini, rassegna stampa di alcuni articoli, recensione dei testi, selezione siti.
La costruzione dei gruppi può avvenire in rapporto al numero degli allievi e al numero
dei dossier previsti (2 ore)
- Preparazione dei dossier di gruppo (3+4 ore)
- Presentazione dei dossier e svolgimento di un dibattito guidato dal tutor o da persona
competente appositamente invitata (7 minuti per allievo, per un totale presunto di 4
ore per venti allievi)
- Dibattito in classe sulla valutazione dei dossier (1 ora)

Risorse umane

- Tutor-coordinatore: responsabile dell’Unità di apprendimento
- Formatore dell’area dei linguaggi
- Formatore dell’area storico/sociale

Materiali e Strumenti

• Pannello didattico
• PC con accesso ad internet per la ricerca del materiale e, se possibile, alla piattaforma
digitale
• Schede sintetiche sulle norme costituzionali in materia di disciplina dello straniero,
diritto d’asilo, e diritto di entrare nel territorio nazionale:
- norme costituzionale in tema di straniero (art. 10, secondo comma, Cost.)
- norme costituzionali sul diritto d’asilo (art. 10, terzo comma, Cost.)
- norma costituzionale sul diritto di entrare nel territorio nazionale (art. 16, secondo
comma Cost.)

Indicazioni metodologiche

• L’unità di apprendimento dovrà:
- essere prevista nel piano di lavoro dell’anno formativo
- essere programmata e organizzata dai formatori coinvolti
- prevedere un passaggio iniziale ed una verifica finale durante un consiglio di corso
• La sequenza indicata nella scheda non va intesa in senso cronologico ma reticolare, e
dovrà accompagnare gli allievi durante la costruzione del compito/prodotto nel corso
delle diverse fasi
• I moduli di insegnamento contestuali al periodo di realizzazione dell’unità dovranno
tenerla presente e offrire qualche possibile contributo
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