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EDITORIALE
Chiarificazione di alcuni termini di base
del sistema di Formazione Professionale
nel nostro Paesela Redazione

L

e esperienze nel nostro Paese, in campo di Formazione Professionale (FP), dal dopoguerra in poi, hanno consentito di costruire un patrimonio di incalcolabile valore formativo ed educativo. L’impegno
percorso va dalla didattica inclusiva per l’apprendimento delle tecniche
del mestiere, alla presenza costante di obiettivi per la formazione di una
cittadinanza attiva. La visione del lavoro, a qualunque livello sia posto,
è accolta e presentata nel suo valore integrale e ha come misura e limite
la persona umana. Costituisce un servizio ed anche la costruzione della
identità personale, l’autorealizzazione. Una visione della professione che
arricchisce la persona e la socetà.
Oltre al lavoro di ricerca per la costruzione della governance, è stato pressante il lavoro per l’individuazione del metodo di approccio, della metodologia didattica, dell’orientamento. Significativo l’impegno dell’aggiornamento delle qualifiche, dell’interazione con le imprese e il territorio;
per il processo valutativo e il conseguimento delle diverse certificazioni:
qualità, sicurezza, privacy, controllo amministrativo,…
L’approccio di metodo ha richiesto un impegno aggiornato che ha riguardato l’attrezzatura dei laboratori perfezionati fino ai più recenti dispositivi
tecnologici. Si è giunti alla pianificazione di stage per tutti gli allievi, in
ogni anno formativo, attraverso la fidelizzazione di una rappresentanza
significativa delle aziende del territorio.
Con la sperimentazione decennale, 2000 - 2013, la FP ha raggiunto una
configurazione omogenea a livello nazionale proponendosi, nelle diverse
annualità e per le diverse qualifiche, di portare i ragazzi al conseguimento
del 2° e 3° livello dell’European Qualifications Framework (EQF). Un 4° livello
EQF per il diploma professionale, è stato previsto attraverso la possibilità
di accedere all’offerta regionale dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), quando pianificata dalle Regioni.
Un ulteriore passo in avanti nella direzione del consolidamento ordinamentale della filiera della formazione professionale, è stato possibile con
la sperimentazione del sistema Duale. Il progetto ha riguardato il perfezionamento della normativa dell’Apprendistato di primo livello. La sperimentazione divenuta ordinamentale ha rafforzato, reso ufficiali e riconosciute
le tappe di cui sopra. È stato normato il rapporto con le imprese cui competono, con alcuni vantaggi, anche gli impegni formativi programmati.
Un cammino, step by step, dovuto alla pervicacia e alla dedizione degli
operatori del settore. Si tratta di un percorso spesso spinto sottotraccia.
Tuttavia, le due realtà associative, FORMA e CONFAP, che rappresentano questa realtà di servizio nel nostro Paese, alimentano quotidianamente
il dibattito, nella convinzione della estrema necessità per l’Italia della FP,
in particolare per il SUD. Entrambe le Associazioni sono impegnate nel
compito di rendere il servizio in chiaro e fruibile dai giovani di tutte le Regioni per una FP aggiornata e inclusiva.
Istituzioni - Filiera - Rete, sono punti nevralgici da collegare in modo interattivo e stabile per una struttura sistemica della FP in tutto il Paese. Un
loop funzionante, un motore costantemente attivo e aggiornato, in cui
l’autoimprenditoria, trova l’ambiente proprio, per essere incoraggiata,
sostenuta, orientata. Tutti conosciamo gli ultimi dati dell’Unioncamere.
Evidenziano la crescita costante dell’imprenditoria immigrata. Nel giugno
del 2017 si è avuto un incremento del 3,4 % del settore. Una impresa
su 10 è guidata da stranieri. L’aggiornamento al 14 - 02 – 2018, sottolinea che le imprese individuali di stranieri in Italia, crescono quasi 5

volte di più della media.
È quanto mai opportuna una riflessione per la collocazione di quanto
esistente e sperimentato in una visione di sistema. Non ci vuole altro.
La IeFP, norma una scansione di crescita professionale, una filiera formativa. E può raggiungere il 4° livello EQF, come citato. La IeFP costituisce
un percorso chiaro per potervi condurre una riflessione strutturata di
governance centrale e locale. Il percorso costituisce l’assetto di base del
sistema della FP, cui i ragazzi possono accedere, subito dopo la 3a media
per il conseguimento della qualifica triennale o del diploma professionale al 4° anno. È possibile l’inserimento nel 2°, 3°e 4° anno, entro il 18°
anno di età, in rapporto alle certificazioni, di cui l’utente è in possesso, e
le disposizioni regionali. Le passerelle, per lo scambio orizzontale, possono avvenire, in andata e ritorno, con le diverse istituzioni scolastiche
Un elemento importante, il 4° anno anche in Duale, integra la filiera e
allarga il sistema. Si tratta della recente riorganizzazione dell’Apprendistato di primo livello, sperimentato con successo e normato. È stato
dunque portato a sistema nella IeFP e nella FP, il contributo formativo
offerto dal tessuto economico del territorio e dalla rete delle imprese.
L’aggancio problematico si presenta con la Formazione Superiore. Attualmente, a leggi vigenti, passa attraverso l’inserimento o il rientro al
5° anno della Scuola Secondaria Superiore, che consente poi l’accesso
a diverse facoltà universitarie. Un rientro possibile, ma non lineare, sia
quanto all’approccio di metodo, sia rispetto agli obiettivi professionalizzanti.
Una prosecuzione più congeniale alla FP è consentita dall’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore regionale. Tale Istituto tuttavia non trova ancora una regolamentazione di sistema a livello centrale, oltre che
regionale, adatta a garantire un accesso effettivo ai giovani, e non solo,
in ogni territorio del Paese.
Più sequenziale e lineare, ai fini di una filiera senza ostacoli, fino alla
Formazione Tecnica Superiore (FTS), potrebbe essere costituita da un
intervento legislativo per un ingresso a specifici percorsi ITS per coloro
che provengono dal 4° anno di diploma professionale.
Manca poco dunque a che la filiera del settore professionalizzante (che
risponde ad una domanda consistente e significativa), non completi il
suo percorso con la formazione superiore!
Un simile impianto di grande flessibità, corredato da competenze interattive con il territorio, consentirebbe la configurazione di un sistema
dinamico in divenire, con la capacità di agganciare in modo congruo la
FP degli adulti. Non mancano nel nostro Paese, le Istituzioni e strutture
competenti, attrezzate ed esperte per poterlo mettere in atto.
Il contenuto della rivista, in linea con quanto esposto nell’editoriale, accoglie una sintesi del Seminario Europa, Formazione Territorio Lavoro - La
filiera della IeFP in un sistema a rete.
Una precedenza è stata data alla relazione di Michele Pellerey, Formazione, territorio, lavoro: una lettura pedagogica. La scelta del contributo
di Mara Brugia Vicepresidente del CEDEFOP,è dovuta alla presentazione del suo saggio ‘I sistemi a rete’ per la Formazione Professionale in Europa. Alcune domande alla teologa dell’educazione, Giuseppina Battista
mettono in luce la dimensione plurale: multireligiosa, multiculturale e
multietnica della formazione da dare ai giovani oggi.
Un saluto cordiale con l’augurio di un Natale di pace e di serenità.
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Formazione, territorio,
lavoro: una lettura pedagogica
di Michele Pellerey

Il 23 maggio 2018 è stata resa pubblica la nuova Raccomandazione adottata il giorno prima dal Consiglio europeo
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Viene delineato un quadro aggiornato di quanto proposto nel 2006. La Raccomandazione intende interpretare il diritto
che ha ogni persona «a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di
acquisire e mantenere competenze che consentano di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro».

I

noltre viene ribadito che: «Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione
o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per
la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione». E viene
affermato solennemente: «Questi principi sono definiti nel pilastro
europeo dei diritti sociali».
In Italia la legge 92 del giugno 2012 (art 4, comma 5) ha definito l’apprendimento permanente come “qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale,
nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le
capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica,
sociale e occupazionale”. Riconoscere al cittadino il “diritto
soggettivo all’apprendimento permanente implica la sua esigibilità e, quindi, la necessità di dover prefigurare e rendere
disponibili percorsi integrati di presa in carico, in cui il cittadino stesso possa accedere a servizi che lo orientino, l’accompagnino nella definizione dei propri fabbisogni formativi, ne
valutino le competenze acquisite in qualsiasi contesto di apprendimento, rendendole spendibili”.1 La stessa legge prevede
anche la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti
territoriali che aiutino le persone: a costruire propri percorsi
di apprendimento formali, non formali e informali; a ottenere
il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli

1

apprendimenti comunque acquisiti; a fruire di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.
Una possibile rilettura del quadro delineato riguarda la costruzione da parte del singolo soggetto della propria identità
professionale, cioè dell’insieme delle competenze che lo dovrebbero caratterizzare come persona, come cittadino e come
lavoratore, mettendolo in grado di partecipare attivamente
alla vita sociale e lavorativa del proprio Paese. Inoltre, la stessa raccomandazione indica alcune condizioni di sviluppo di
tale identità professionale, condizioni che evocano proprio il
tema del nostro Seminario. Vengono, infatti, citati: «partenariati che coinvolgano attori dell’istruzione, della formazione e
dell’apprendimento a diversi livelli oltre che del mercato del
lavoro». Si insiste sulla necessità di «fare esperienze imprenditoriali, tirocini in impresa o visite di imprenditori presso istituti di istruzione e formazione». Si afferma che: «Partenariati e
piattaforme, che associno scuole, comunità e imprese a livello
locale, in particolare in zone rurali, possono svolgere un ruolo decisivo nel diffondere l’educazione imprenditoriale. «La
cooperazione tra partner educativi, formativi e di altro tipo
nelle comunità locali, e con i datori di lavoro, in associazione
con l’apprendimento formale, non formale e informale, può

I NAPP, Indagine sulla consistenza e l’efficienza delle Reti territoriali attivate dai CPIA, 2015-2017, pag.3. https://inapp.org/sites/default/files/newsletter/Indagine%20
Reti%20Territoriali%20dai%20CPIA%20(Italiano).pdf
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favorire lo sviluppo delle competenze e agevolare la transizione dall’istruzione al lavoro nonché dal lavoro all’istruzione».
Occorre ricordare come il quadro di competenze prospettato dalla Raccomandazione faccia riferimento a un processo
di apprendimento che abbraccia tutta la vita delle persone
dall’infanzia all’età avanzata. Molte delle competenze richiamate, infatti, trovano il loro radicamento nella stessa scuola dell’infanzia, per poi svilupparsi lungo tutto il percorso
dell’obbligo di istruzione e richiedono dal soggetto ulteriore
impegno nei processi di formazione professionale sia iniziale,
sia continua. A esempio, per quelle competenze, che vengono
nel mondo del lavoro denominate soft skills, è stato constatato dallo studioso James J. Heckman: «I dati a disposizione
suggeriscono che i programmi di recupero per adolescenti
non hanno la stessa efficacia dei progetti più incisivi per la
prima infanzia. La costruzione di una base precoce di abilità
per promuovere l’apprendimento nella vita e l’impegno nella scuola e nella società costituisce una strategia migliore. La
prevenzione conviene più del recupero»2.
In questa prospettiva è utile richiamare quanto afferma la

quinta competenza: «La competenza personale, sociale e la
capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire
il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute
fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una
vita attenta alla salute e orientata al futuro, di provare empatia
e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo».
Si tratta certamente di qualità personali, che esigono un’attenzione formativa e di apprendimento veramente lungo tutto
l’arco della vita.
Ne deriva la necessità di un coordinamento tra le istituzioni
educative, scolastiche e formative presenti nel territorio: un
vero e proprio progetto integrato che dovrebbe coinvolgere
autorità pubbliche, servizi sociali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni. Viene così evocata la questione delle reti
istituzionali previste per l’apprendimento permanente degli

2

 J. J. Heckman, J.E. Humphries, T. Kautz, The Myth of Achievement Tests: The GED and the Role of Character in American Life, Chicago, University of Chicago
D
Press, 2014.

3

European Union, Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011.
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adulti dalla Legge del 2012 con successivi accordi con le Regioni del 2014. Queste implicano in particolare l’apprendimento delle cosiddette competenze di base, quelle considerate
dalle prime quattro competenze della Raccomandazione, che
potrebbero essere denominate, secondo una ricerca,3 sempre
dell’Unione europea, hard skills generiche e che riguardano
la comunicazione orale e scritta sia nella lingua nazionale, sia
nelle lingue straniere, la matematica, le scienze e la tecnologia,
in particolare la competenza digitale.
Oggi in Italia, come in molti Paesi europei, la domanda di
apprendimento in questi ambiti di base risulta assai diffusa e
urgente a causa del grande numero di giovani immigrati. Ma
molto spesso a livello di Istruzione e Formazione Professionale
ci si trova a dover svolgere attività di recupero di conoscenze e
abilità di base, che dovrebbero essere già acquisite nei percorsi scolastici precedenti, rendendo assai difficile e complesso il
loro sviluppo in integrazione con le competenze più propriamente tecnico-professionali, denominate sempre a livello di
ricerche europee hard skills specifiche.
L’apprendimento degli adulti, soprattutto per quanto concerne le competenze di base, nella tradizione italiana era legato
alle istituzioni scolastiche. Ma ora si dovrebbe pensare con più
attenzione a quanto previsto dalla normativa e alle prospettive
di sviluppo di un sistema di servizi di orientamento, di formazione, di recupero, di placement e di riqualificazione, di riconoscimento delle competenze comunque acquisite, coordinato
a livello territoriale e stabilmente dotato di risorse finanziarie
adeguate. Ma di tutto questo certamente verrà sviluppato nel
corso del Seminario un adeguato approfondimento.
4

Io vorrei soffermarmi un po’ più sul ruolo che una rete di
collaborazione tra le varie istituzioni scolastiche, formative,
imprenditoriali, di servizi sociali e per l’impiego dovrebbe
svolgere al fine dello sviluppo della settima competenza prevista dalla Raccomandazione: quella imprenditoriale. A questo
proposito si può subito ricordare come Unioncamere abbia
segnalato che le imprese individuali di stranieri in Italia nel
2017 abbiano raggiunto quasi la quota di 600.000 e rappresentino il 9,5% della totalità. Manifestando un dinamismo assai più vivace di quelle promosse da italiani.4
«La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di
agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e
sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa
al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore
culturale, sociale o finanziario».
Per interpretare compiutamente questo ambito di competenza occorre ricordare come una vera competenza risulta,
sempre secondo la Raccomandazione, «in una combinazione
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti».
Quanto a conoscenze: «La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali, e la
comprensione di come tali opportunità si presentano. Le persone dovrebbero conoscere e capire gli approcci di programmazione e gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia
alle risorse. Dovrebbero comprendere l’economia, nonché le

Cfr. http://www.unioncamere.gov.it/P43K738O0/imprenditoria-immigrata.htm.
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opportunità e le sfide sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la società. Dovrebbero inoltre conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo
sostenibile ed essere consapevoli delle proprie forze e debolezze».
Per quanto concerne le abilità si dice: «Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché
riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e
di processi creativi in evoluzione. Comprendono la capacità
di lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa
in gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il ritmo dell’attività. Vi rientra la capacità di assumere
decisioni finanziarie relative a costi e valori. È essenziale la
capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto
fattori rientranti nell’assunzione di decisioni informate».
Infine: «Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato
da spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la
capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di
prendersi cura delle persone e del mondo, e di saper accettare
la responsabilità applicando approcci etici in ogni momento».
Imprenditorialità che va considerata in primo luogo come imprenditorialità di sé, cioè come impegno sistematico e costante
nello sviluppare progressivamente quella che inizialmente ho

evocato come la propria identità professionale. D’altra parte a
livello europeo tutte le competenze trovano il loro fondamento
nell’autonomia e responsabilità della persona umana.
Alan Brown dopo anni di studio sul campo è giunto alla conclusione che il soggetto: a) deve essere proattivo e capace di
auto-direzione; b) saper dare senso e prospettiva alle proprie
scelte, impegnandosi nel realizzarle; c) essere autoriflessivo,
consapevole delle proprie competenze e capace di analisi critica delle situazioni; d) promuovere le sue competenze relazionali; d) essere adattabile e capace di gestire le tensioni tra
continuità e cambiamento.5
Mark Savickas dal canto suo ha fatto emergere la trasformazione che dal punto di vista soprattutto psicologico si è avuta
nell’approccio all’orientamento professionale. L’accento si è
spostato dalla considerazione delle organizzazioni e delle loro
esigenze di competenza, al fine di identificare chi era in grado
di essere da loro assunto, all’attenzione alla singola persona che
nella vita dovrà affrontare più di una organizzazione e continui
cambiamenti lavorativi. Il singolo, infatti, dovrà essere in grado
di gestire la costruzione della propria identità professionale e
di affrontare, riflettendo sulla propria esperienza esistenziale, le
varie sfide e i momenti di crisi che dovrà affrontare.
La costruzione della propria identità professionale diventa
così per il soggetto un progetto o una storia, che con l’aiuto
degli altri, come gli orientatori, cerca di dare e ricostruire continuamente senso e prospettiva esistenziale nell’ambito lavorativo, aprendosi a un quadro di possibili future occupazioni.6

5

DA. Brown, J. Bimrose, Model of learning for career and labour market transitions, Research in Comparative and International Education, 2014, 9, 270-286.

6

 . L. Savickas, Career counselling, Washington, D.C., American Psychological Association, 2011 (traduzione italiana a cura di A.M. Di Fabio, Trento, Erickson,
M
2014).
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Qualunque sia l’approccio, il ruolo costruttivo di sé richiama
la capacità di autodeterminazione, cioè la capacità di compiere scelte che implicano una prospettiva esistenziale, in qualche
caso differente da quelle precedentemente assunte, come nel
caso delle cosiddette transizioni.
Si evidenzia in ciò l’aspetto decisionale che implica l’elaborazione o la rielaborazione di progetti di vita e l’individuazione
delle condizioni necessarie per poterli realizzare con continuità e sistematicità.
Accanto a questa capacità si colloca quella di autoregolazione,
intesa come la capacità di gestire se stessi nel cercare di mettere in atto quanto deciso con continuità e sistematicità.
Sembra talora che questa capacità venga spesso sottovalutata,
mentre essa è centrale nella domanda che proviene dal mondo
del lavoro. Il già citato James Heckman evoca a questo proposito una dimensione fondamentale della personalità umana: la
coscienziosità. Questa qualità umana risulta fortemente correlata con il successo occupazionale, in particolare nel lavoro
risultano importanti specifici aspetti della coscienziosità come
affidabilità, precisione, perseveranza.
Si deve anche dire che la costruzione di una propria identità
professionale è un percorso nel quale il confronto con la realtà del mondo del lavoro dovuta all’esperienza diretta tende a
sollecitare un continuo adattamento dell’immagine di sé come
lavoratore e in questo quadro a sviluppare competenze, atteggiamenti e comportamenti. In tutto ciò, l’attività riflessiva e la
mediazione del sistema formativo costituiscono elementi chiave per una crescita progressivamente sempre più consapevole
e capace di adattamento della propria identità professionale.
Quanto sopra richiamato mette in luce come al fine di favorire
lo sviluppo di una valida e soddisfacente identità professionale
debbano concorrere in maniera coordinata apporti derivanti
sia dal sistema scolastico, sia dal sistema formativo, sia dal sistema imprenditoriale, sia, e questo sarà oggetto di ulteriore
riflessione, dalle risorse sociali, politiche, culturali e associati7

ve presenti sul territorio. Come il titolo di questo seminario
mette in luce si tratta di costituire una rete di collegamento
di tutti questi apporti e di queste opportunità. Tale rete deve
svilupparsi come un vero e proprio sistema in cui le singole
componenti entrino in interazione positiva al fine di favorire
nei giovani lo sviluppo di una loro valida e soddisfacente identità professionale.
La ricerca già citata dell’INAPP sulla consistenza e l’efficienza delle reti territoriali nel caso degli adulti ha evidenziato la
loro importanza, ma anche le difficoltà che essi incontrano.
In particolare viene evidenziata la fragilità di un’impostazione
per progetti e non per servizi strutturati e permanenti. Inoltre, occorre che le varie istituzioni partecipanti acquisiscano le
necessarie competenze specifiche per agire in maniera coordinata e continua. Senza nascondere la questione di finanziamenti stabili e adeguati. E conclude: «il CPIA ha potenzialità
enormi, può diventare un riferimento territoriale e raggiungere obiettivi europei in tempi brevissimi, ma ha bisogno, per
sostenere e favorire le reti, di risorse professionali competenti e
adeguate numericamente».7 Tale quadro oggi va riconsiderato nel contesto delle prospettive di sviluppo delle competenze
chiave per l’apprendimento permanente; di conseguenza occorre che tutti i vari territori delle Regioni italiane possono far
leva su reti e sistemi coordinati di tutte le istituzioni educative,
formative, sociali, di orientamento e placing, di riconoscimento della competenze, al fine di garantire quei diritti soggettivi
che sono stati inizialmente evocati.
Tali reti e sistemi dovrebbero con urgenza poter rispondere
ad alcuni obiettivi prioritari. Il primo obiettivo da garantire
nella sua efficacia riguarda la dimensione formativa che passa
sotto il titolo di orientamento professionale. Come accennato
si tratta di forme di accompagnamento che partono fin dalla
scuola dell’infanzia, per favorire progressivamente scelte consapevoli di vita e di futuro. Si tratta in definitiva di promuovere quella imprenditorialità di sé che implica capacità sia di

https://inapp.org/sites/default/files/newsletter/Indagine%20Reti%20Territoriali%20dai%20CPIA%20(Italiano).pdf, pag. 26.
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autodeterminazione, sia di autoregolazione. In questa impresa occorre che scuola, Istruzione e Formazione Professionale,
servizi di orientamento e per l’impiego, di riconoscimento delle competenze, risorse territoriali come associazioni e cooperative sociali, cooperino e si integrino, ma soprattutto che tali
servizi alle persone siano distribuiti e sostenuti adeguatamente
in tutte le Regioni.
Il secondo obiettivo riguarda la conoscenza sia diretta sia
mediata del territorio in cui si vive. Materie di studio come
storia e geografia dovrebbero continuamente essere collegate
con la storia e la geografia del proprio ambiente di vita. Tra
le caratteristiche di un soggetto sta la sua apertura all’esperienza, la sua curiosità: conoscere il territorio in cui si vive le
sue risorse, limiti e opportunità è essenziale per potersi orientare nelle scelte da compiere. In questa esplorazione occorre
aiutare a individuare con sempre più chiarezza una propria
possibile collocazione. L’incontro con operatori, testimoni,
rappresentanti sia delle istituzioni, sia dei servizi, sia delle im-
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prese presenti nel territorio dovrebbe favorire la conoscenza e
consapevolezza delle risorse e delle opportunità sia formative
sia lavorative esistenti.
Il terzo obiettivo sta nel creare opportunità di esperienze dirette di partecipazione, prima come osservatore attento, poi
come attore, a iniziative, servizi, produzioni. Favorendo la
riflessione critica sulle risonanze personali di tali esperienze.
In questo contesto lo sviluppo delle opportunità di alternanza
scuola-lavoro, sia di un sistema formativo duale, sia di un vero
e proprio apprendistato, deve essere un obiettivo prioritario
delle istituzioni sia regionali, sia locali, sia pubbliche, sia private.
Occorre in sintesi che tutti i protagonisti della realtà sociale,
politica, imprenditoriale, educativa e formativa del territorio
operino in sinergia. In qualche modo tutti devono sentirsi responsabili della qualità del sistema formativo ivi disponibile.
Da questo punto di vista, come sarà evidente dalle analisi che
verranno fatte, c’è ancora molto da fare.

IL PROGETTO DEL CIOFS-FP PER L’UTILIZZO DEGLI
OPEN BADGES - Franco Chiaramonte

Il primo Badge digitale è stato rilasciato da CIOFS FP in occasione del XXX Seminario
Europa. Una occasione anche dal valore simbolico per testimoniare l’attenzione verso
lo sviluppo degli strumenti che permettano di dare ancor maggiore valore ai momenti
di apprendimento in tutte le fasi della vita.
Questo sono i Digital Badges: uno strumento che permette una relazione diretta fra chi
organizza e rende disponibili dei momenti di apprendimento e un destinatario che è
interessato a valorizzare l’acquisizione di quell’apprendimento, testimoniato dal Badge,
nei suoi profili social, in un e-curriculum, in generale in un profilo spendibile sulla rete.
CIOFS-FP ha partecipato al gruppo di lavoro che ha realizzato le LINEA GUIDA IQC con
le quali sono stati elaborati standard di processo e prodotto con l’obiettivo di dare ancor maggiore valore e qualità allo
strumento Digital Badge.
Con i digital badges è possibile rappresentare e condividere conoscenze, abilità e competenze acquisite nei vari ambiti formativi ed esperienziali, qualificare/validare competenze non formali ed informali e soft skills . Nel Badge una
immagine esterna racconta: l’oggetto del badge (l’apprendimento/evento relativo), chi lo ha emesso e, nel caso dei
Badges rilasciati con lo standard IQC, anche la tipologia di Badges. Il badge una volta rilasciato da chi lo realizza è consegnato alla persona che ha frequentato il corso/evento/esperienza, o che vuole valorizzare il possesso di una soft skill.
Dentro il badge ci sono tutti i possibile documenti digitali legati a quella competenza/evento. Il badge può avere una
scadenza e il suo rilascio e definito con regole esplicitate da chi lo rilascia. I badge si possono accumulare, allegare ad
un e-cv, inserirli nel proprio profilo social.
Collegati agli sviluppi della blockchain i badge potranno garantire una certificazione inviolabile della transazione nella
quale sono stati rilasciati.
Ecco in breve il mondo dei Badge, in questo scenario innovativo il CIOFS-FP si muove con la sua rete tra i primi in Italia.
Oltre al badge legato al Seminario Europa è gia in programma la produzione di badges per percorsi formativi interni,
l’utilizzo in progetti promossi dalle realtà regionali, sperimentazioni per l’utilizzo verso diverse tipologie di utenti anche
in collaborazione con altre realtà collegate al network CIOFS-FP. Si profila la costruzione di un ecosistema nel quale si
cercherà di dare sempre più valore agli apprendimenti acquisiti in tutte le fasi della vita.

IN PRIMO PIANO
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La IeFP e il principio di sussidiarietà
orizzontale e verticale (I PARTE)
di Giulio M. Salerno

1. Le origini e il significato essenziale del
principio di sussidiarietà
Le origini del principio di sussidiarietà inteso nell’accezione moderna sono rintracciabili nella dottrina
sociale della Chiesa cattolica ed in particolare nell’Enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII (1891) ove,
affrontando la questione dei limiti del “diritto d’intervento”
dello Stato “per la pubblica e privata prosperità”, si afferma
quanto segue: “28. Non è giusto (…) che il cittadino e la famiglia siano
assorbiti dallo Stato: è giusto, invece, che si lasci all’uno e all’altra tanta
indipendenza di operare quanta se ne può, salvo
il bene comune e gli altrui diritti. (…) Se dunque
alla società o a qualche sua parte è stato recato o
sovrasta un danno che non si possa in altro modo
riparare o impedire, si rende necessario l’intervento dello Stato”.
Il concetto è stato poi ribadito e approfondito nell’Encliclica “Quadragesimo anno” di Pio XI (1931), nell’Encliclica “Mater et magistra” di Giovanni XXIII (1961), ove
si parla espressamente di “principio di sussidiarietà”, ed infine
nell’Enciclica “Centesimus annus” di Giovanni Paolo II
(1991), con le seguenti parole: “Disfunzioni e difetti dello Stato assistenziale derivano da un’inadeguata comprensione dei compiti propri dello
Stato. Anche in questo ambito deve essere rispettato il principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna
di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve
piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione
con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”.
Questa impostazione implica che l’esercizio dei compiti di
rilievo pubblico sia preferibilmente svolto dagli stessi
componenti della collettività, dandosi così luogo alla
sussidiarietà in senso orizzontale, così definita in quanto

“

lo svolgimento di attività di pubblico interesse da parte degli
stessi consociati determina un’interrelazione, per l’appunto,
“orizzontale” tra la comunità governata e le autorità governanti. Inoltre, i compiti di governo vanno preferibilmente
attribuiti agli enti pubblici più vicini ai cittadini, dandosi così luogo alla cosiddetta sussidiarietà in senso
verticale secondo uno schema che, collocando le pubbliche
amministrazioni secondo il rispettivo rapporto di vicinanza con
i cittadini (dunque andando dal Comune allo Stato, e non viceversa), privilegia le istituzioni più direttamente collegate alle
istanze sociali e dunque considerabili come più capaci di esprimerne le esigenze e soddisfarne i bisogni.
Conseguentemente, il principio di sussidiarietà verticale vuole che i compiti di rilievo
pubblico possano essere esercitati in via
“sussidiaria” - ovvero con il primario scopo
di aiuto e di sostegno - dalle amministrazioni pubbliche progressivamente più lontane dai cittadini (e dunque, semplificando,
dal Comune alla Regione e poi allo Stato),
qualora si accerti che non sussista o sia venuta meno in concreto
l’effettiva capacità di provvedervi adeguatamente da parte degli
enti a loro più vicini.
Il principio di sussidiarietà, quindi, risponde al canone
dell’ausilio e persegue l’obiettivo dell’efficienza. Le pubbliche autorità non possono ostacolare, ma al contrario devono
promuovere e favorire lo svolgimento efficiente delle funzioni di
interesse pubblico da parte degli stessi consociati. E l’autorità
di livello per così dire “superiore” è legittimata ad intervenire
qualora l’ente pubblico più vicino ai cittadini - ovvero quello
normalmente competente - si dimostri incapace di provvedere
in autonomia e con la necessaria efficacia alla tutela degli interessi pubblici e alla soddisfazione dei relativi bisogni sociali.
Deve trattarsi, in ogni caso, di interventi pubblici che rispettino

Il principio di
sussidiarietà, quindi,
risponde al canone
dell’ausilio e persegue
l’obiettivo
dell’efficienza.

”
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la logica sussidiaria, non motivati da una ragione prevaricatrice,
ma con fini di sostegno e di aiuto. E l’eventuale intervento sostitutivo nei confronti dell’ente normalmente competente deve
essere adeguatamente motivato circa i presupposti che lo giustificano, e deve essere tendenzialmente temporaneo, in quanto
destinato a venir meno qualora riemergano idonee capacità di
governo da parte dell’ente provvisoriamente sostituito.
Il principio di sussidiarietà è strettamente collegato
con le fondamenta stesse del principio democratico:
un ordinamento che afferma e garantisce la sussidiarietà, sia
orizzontale che verticale, si orienta quindi in modo più diretto ed effettivo verso l’autogoverno della collettività. Inoltre, si
stimola la partecipazione attiva e responsabile dei consociati alla res publica, riducendo così quell’inevitabile distanza tra i governati ed i governanti che sussiste in qualunque
struttura sociale complessa.
Dal punto di vista giuridico, va ricordato che il principio di
sussidiarietà, sia in senso orizzontale che verticale, è stato
recepito nella nostra Costituzione a seguito della riforma costituzionale del 2001, ed esattamente
nella vigente formulazione dell’art.
118, commi 1 e 4, Cost., là dove si
disciplina la distribuzione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo.
Va ricordato, poi, che, a somiglianza di quanto previsto in alcuni ordinamenti federali (come quello svizzero e statunitense), il principio di sussidiarietà in senso
verticale è previsto nei trattati europei, allorquando si
tratteggiano i rapporti tra le competenze dell’Unione europea
e quelle degli Stati membri, disponendo che la prima esercita
soltanto le competenze espressamente attribuitele dai trattati e
che “in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua
competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi
dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli
Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono,
a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti
meglio a livello di Unione” (vedi, dapprima il Trattato di Mastricht
nel 1992, e adesso nell’art. 5 TUE ).
Molti riferimenti al principio di sussidiarietà sono poi
presenti nella legislazione statale e regionale, sia in relazione alla distribuzione delle funzioni pubbliche tra gli apparati
amministrativi dello Stato e degli enti territoriali (Regioni e enti
locali), sia in ordine allo svolgimento delle funzioni pubbliche
da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. In particolare, circa la sussidiarietà in senso orizzontale, sin

dal 1997 si è previsto che le funzioni pubbliche degli enti locali
possono trovare svolgimento “anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini
e delle loro formazioni sociali” (cfr., rispettivamente, art. 4, comma
3, e art. 3 d.lgs. 59/1997, e poi il d. lgs. 267/2000 che reca il
t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Al principio
di sussidiarietà in senso verticale, poi, è esplicitamente ispirata
l’ultima legge di riforma degli enti locali (vedi art. 1, comma 1,
legge cd. “Delrio” n. 56 del 2014).
Circa la IeFP, più in particolare, non poche leggi regionali richiamano espressamente il principio di sussidiarietà, sia in senso verticale nei rapporti tra la Regione
e gli enti locali, sia in senso orizzontale nei rapporti
con le istituzioni formative accreditate (si vedano rispettivamente, ad esempio, art. 6, comma 2, legge Lombardia n. 19
del 2007, e art. 2, comma 2, lett. c e lett f, legge Lazio n. 5 del
2015). Come noto, poi, il principio di sussidiarietà è stato
posto dalla normativa statale
alla base dell’intervento degli
Istituti professionali in relazione ai percorsi formativi
della IeFP. Ma di ciò parleremo
più approfonditamente in seguito.
Come adesso si dirà, i Centri della formazione professionale
- vale a dire le istituzioni formative accreditate della IeFP
- rappresentano un peculiare esempio di “sussidiarietà
orizzontale” ed operano in
un quadro ordinamentale caratterizzato anche dalla
“sussidiarietà verticale”. Tuttavia, deve riconoscersi che
il contesto applicativo del principio di sussidiarietà,
complessivamente inteso, nei confronti della IeFP presenta aspetti problematici. Si inizierà dalla sussidiarietà
orizzontale, dato che questo aspetto rappresenta il carattere essenziale, proprio e connaturato, delle istituzioni formative che
in Italia, per così dire, “fanno la IeFP”, per poi passare ai profili
attinenti alla sussidiarietà verticale, quelli cioè che concernono le istituzioni pubbliche tra le quali è frazionato il “governo”
della IeFP.

2. La IeFP e la sussidiarietà orizzontale
Circa la sussidiarietà orizzontale, è noto che mediante
i CFP il servizio pubblico della IeFP è erogato da soggetti che non fanno parte delle pubbliche amministrazioni, ma che, ben diversamente, sono diretta espres-
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sione di libertà collettive (associativa ed educativa) e di
autonomia sociale. Sono, cioè, “corpi sociali” liberamente
istituiti, e che pure svolgono un’importante funzione di rilievo
pubblico, quella volta a fornire l’istruzione e formazione professionale. I CFP, dunque, forniscono i servizi pubblici di interesse
generale che, in base a quanto previsto dalla legislazione nazionale (vedi art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 61 del 2017), sono
necessari per garantire un fondamentale diritto-dovere di cittadinanza, quello all’istruzione e formazione (cfr. art. 2, comma
1, lett. c, legge n. 53 del 2003; art. 1, comma 3, d.lgs. n. 76 del
2005; e art. 1, comma 1 e 5, d.lgs. n. 226 del 2005). In sostanza,
salvo limitate eccezioni (si pensi, ad esempio, alla Provincia di
Bolzano, ove l’offerta formativa detta “ordinamentale” è offerta
dalle Scuole professionali che sono gestite dalla Provincia stessa), senza i servizi offerti secondo la sussidiarietà orizzontale dalle istituzioni accreditate - e fatta salva la
presenza, di cui parleremo dopo, dei percorsi di IeFP
erogati dagli Istituti professionali di Stato - in Italia
non vi sarebbe istruzione e formazione professionale.
Tuttavia, come noto, le attuali modalità di regolazione
della IeFP non consentono ai CFP di svolgere in modo
adeguato e stabile le loro funzioni, e ciò accade con maggiore frequenza proprio in quelle parti del territorio nazionale che più ne avrebbero bisogno. Tra l’altro, le limitazioni
e i condizionamenti che gravano sulla IeFP appaiono dovuti
spesso a decisioni di bilancio, ovvero ad atti di natura amministrativa o gestionale che talora impediscono di far emergere le
responsabilità politiche di siffatte decisioni. Là dove la IeFP
è consentita, certo, vi sono esempi virtuosi, ma non
mancano ostacoli che contraddicono il principio di
sussidiarietà orizzontale. Dalla differenziazione della disciplina dell’accreditamento tra le varie Regioni (si veda, sul punto, lo studio di Isfol, L’accreditamento delle strutture per la formazione
professionale, 2016, in specie pp. 61 ss) alle difficoltà che talora si
incontrano nella definizione di una programmazione stabile e
pluriennale dell’offerta formativa di IeFP; dall’incidenza talora
sin troppo invasiva delle procedure amministrative di vigilanza,
controllo e rendicontazione, al finanziamento dei percorsi sulla
base di unità di costi standard che sono variamente calcolate
(spesso con opinabili selezioni di costi storici) e soprattutto in
buona parte insufficienti per consentire l’efficiente erogazione
dei percorsi di IeFP; dal mancato completamento della filiera
formativa professionalizzante (si pensi, ad esempio, al IV anno
soltanto parzialmente attivato a livello nazionale o all’incerta
collocazione degli IFTS), all’irrisolto raccordo tra i titoli rilasciati dalla IeFP, le qualificazioni regionali e le qualifiche professionali, questione ancor più urgente con riferimento al cd.
sistema duale. Ad esempio, sarebbe coerente con il principio
di sussidiarietà orizzontale diffondere l’esperienza delle Regioni
(come ad esempio la Liguria) che prevedono la costituzione

di tavoli di consultazione periodica in cui le istituzioni
formative accreditate possono partecipare per consentire un’effettiva condivisione delle molteplici problematiche che riguardano il “governo del sistema”,
a partire dalle questioni gestionali ed organizzative. A questo
proposito, si potrebbe replicare a livello regionale lo strumento del “Tavolo nazionale” che è previsto dal d.lgs. n.
61/2017 per il monitoraggio, valutazione di sistema e
aggiornamento dei percorsi di IP (v. art. 10). Ed anche
la “Rete nazionale delle Scuole professionali”, prevista
sempre dal d.lgs. 61/2017 ed alla quale parteciperanno anche
le istituzioni formative accreditate (art. 7, comma 3), potrebbe
essere un importante strumento di concretizzazione della sussidiarietà orizzontale, stavolta a livello nazionale.
Insomma, la regolazione pubblica della IeFP non fa-

vorisce le istituzioni formative che, viceversa, in virtù
del principio di sussidiarietà orizzontale, dovrebbero
essere destinatarie di interventi pubblici di “promozione”, e cioè di aiuto e sostegno. Anzi, le difficoltà di funzionamento sembrano via via accrescersi e talora le prospettive,
anche soltanto di sopravvivenza, non appaiono rosee. Poche
prospettive di reale sviluppo sulla base di politiche pubbliche
effettivamente “promozionali” della IeFP erogata in sussidiarietà orizzontale, si intravvedono all’orizzonte. Anche il diritto di
cittadinanza all’istruzione e formazione e le stesse libertà educativa e formativa ne risultano fortemente indeboliti.
Il sistema regolatorio della IeFP, dunque, non sembra rispondere appieno al principio di sussidiarietà orizzontale cui si ispira
l’art. 118, comma 4, Cost. là dove si prescrive che lo Stato, le
Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Secondo l’art. 118, comma 4, Cost., quindi, le autorità che
compongono la Repubblica - ad ogni livello di governo, centrale o locale - devono rispettare “l’autonoma iniziativa” dei predetti
soggetti, ovvero non possono intervenire in modo da ledere quel
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grado di autonomia che è necessario affinché i corpi sociali intraprendano e procedano liberamente nella “iniziativa” volta a
svolgere attività di interesse generale.
In sostanza, la Costituzione esige che, con riferimento alla IeFP,
le pubbliche autorità competenti in materia - soprattutto le Regioni, dunque, ma anche lo Stato per quanto di competenza,
ad esempio in materia di ordinamento civile o di imposizione
fiscale - non devono impedire che i soggetti che sono il frutto del
libero associazionismo (tutelata dall’art. 18 Cost.), della libertà
educativa (riconosciuta dall’art. 33 Cost.), e della sfera dell’autonomia sociale (garantita dall’art. 2 Cost.), possano determinarsi liberamente nell’avviare queste attività e nello svolgerle in
modo adeguato e soprattutto in autonomia rispetto agli stessi
poteri pubblici. Soprattutto, i soggetti che agiscono nella IeFP con le forme proprie della sussidiarietà oriz-

zontale, non devono essere considerati o trattati né al
pari degli altri soggetti privati che operano in ambiti
analoghi, né come se si trattasse di soggetti omogenei
alle pubbliche amministrazioni e dunque sottoposti
alle medesime norme e discipline. I CFP, insomma, non
sono né possono diventare istituzioni paritarie, come avviene,
ad esempio, nel caso delle scuole liberamente istituite dagli enti
privati che chiedono “la parità” come previsto dall’art. 33, comma 4, Cost.
Sul punto, può rilevarsi che se, da un lato, sussiste la discrezionalità del legislatore (sia statale, che regionale, nel rispetto delle
reciproche competenze) nella disciplina delle attività di interesse generale svolte direttamente dai cittadini singoli o associati in
regime di sussidiarietà orizzontale, dall’altro lato le pubbliche
autorità devono contemporaneamente rispettare l’autonomia
organizzativa e funzionale dei soggetti privati. A tal proposito,
va ricordato che la discrezionalità legislativa ed amministrativa è sottoponibile al sindacato di costituzionalità
o di legittimità in relazione ai molteplici profili (proporzionalità, coerenza interna ed esterna, eccesso di
potere, etc.) che usualmente sono oggetto di conside-

razione nel sindacato della Corte costituzionale o dei
giudici.
Ad esempio, potrebbe essere oggetto di sindacato costituzionale verificare se l’intervento legislativo nei confronti dei soggetti che operano in sussidiarietà orizzontale rispetti la ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni ovvero, più direttamente, il principio
di sussidiarietà orizzontale. Circa questo aspetto, in particolare, non può scambiarsi il consenso delle pubbliche autorità
a favore dell’erogazione di prestazioni socialmente rilevanti da
parte dei soggetti dell’autonomia sociale, con l’introduzione di
immotivate limitazioni legislative della sfera organizzativa e decisionale di questi soggetti (cfr., per un caso di restrizioni incostituzionali all’autonomia dei corpi sociali che agiscono secondo
la sussidiarietà orizzontale, Corte cost. n. 300 e 301 del 2003),
limitazioni cioè che non siano strettamente giustificate dalla
tutela di altri interessi pubblici rilevanti, come, ad esempio, il
diritto all’istruzione o i livelli essenziali delle prestazioni. Poi,
circa l’attività amministrativa che interviene in tema di
IeFP, essa deve svolgersi nel rispetto delle condizioni
poste dalla legge sul procedimento amministrativo, ovvero secondo “criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi di diritto
comunitario” (vedi art. 1, comma 1, legge n. 241 del 1990). Tra
questi ultimi spicca quello di proporzionalità del provvedimento e del contradditorio: il primo principio impone di adottare
misure amministrative che non comportino misure
sproporzionate ai destinatari; il secondo principio richiede
di ascoltare i soggetti interessati prima dell’adozione
del provvedimento.
In definitiva, non solo la Costituzione consente senz’altro la presenza dei soggetti istituiti dall’autonomia sociale nell’esercizio di
attività rivolte all’erogazione di prestazioni pubbliche, come ad
esempio i CFP nell’ambito della IeFP, ma introduce un ulteriore e rilevante aspetto che non raramente nell’ambito della IeFP
è trascurato e che dunque deve essere richiamato all’attenzione
delle pubbliche autorità competenti. Infatti, l’art. 118, ultimo
comma Cost. si riferisce espressamente all’apprestamento di condizioni di “favore” per i soggetti, cittadini
o associati, che svolgono attività di interesse generale
qualificate come tali dalle pubbliche istituzioni. Proprio
in ragione dello specifico rilievo che è ormai costituzionalmente riconosciuto in base al principio di sussidiarietà orizzontale,
quindi, i CFP non soltanto non possono essere oggetto
di arbitrarie discriminazioni rispetto agli altri soggetti
cui è consentito offrire i medesimi percorsi formativi,
ma al contrario devono essere disciplinati in modo più
vantaggioso, dato che l’art. 118 Cost. consente un’esplicita
deroga, stavolta in senso promozionale, rispetto al principio di
parità di trattamento posto dall’art. 3 della Costituzione.

IN PRIMO PIANO

l’intervista
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A colloquio con Giuseppina
Battista - teologa dell’educazione
a cura della Redazione

Giuseppina Battista, con lunghi anni di ricerca e di studio, ha individuato nella pluralità delle antropologie e delle
teologie uno spazio di straordinaria importanza per l’educazione che si apre alla trascendenza, colta nella pluralità
delle riflessioni di teologia.

C

on l’attenzione alla ricerca di questa pluralità, aperta
allo scambio del dialogo e all’impegno della testimonianza di credenti, è nata l’idea e la realizzazione

Uno spazio fondante di queste pluralità deriva dal fatto antro-

del volume Teologie dell’educazione: ambito ecumenico e interreligioso

assoluta ricchezza la pluralità antropologica e quindi la plura-

- Un’antologia di testi, presentato recentemente alla Università

lità delle teologie, come ho sottolineato nel mio ultimo recente

Lateranense. L’opera è in continuità con un altro suo studio,

lavoro, in accordo con la sensibilità manifestata ripetutamente

Teologia dell’Educazione Cristiana: pluralità di modelli e strategie -

da papa Francesco sulla ‘importanza delle donne’, decisiva nel

Un’antologia di testi. Giuseppina Battista ha accettato di rispon-

reticolato delle relazioni umane.

pologico: uomo - donna. E quindi dal confronto e dal mettere
insieme le riflessioni plurali su Dio. Si tratta di considerare

dere ad alcune domande per la rivista Città CIOFS-FP - L’intervista. Ha insegnato nella Scuola statale, in diverse Università

Perché la scelta di questo più preciso ambito di studio, quello dell’educa-

Pontificie, attualmente all’Università Pontificia Salesiana.

zione, che si può dire una scienza umana nel contesto della teologia, la
scienza di Dio?

Una donna teologa all’Università Lateranense! Come è stata la sua esperienza di teologa in questo Ateneo e negli Atenei dove insegna?

Per l’assoluta importanza dell’educazione riconosciuta a livello planetario. Infatti il magistero della Chiesa e le Istituzio-

L’esperienza avvincente di ‘dare e avere’: mi considero peren-

ni preposte al servizio delle Nazioni come l’ONU, insistono

nemente alunna in via di apprendimento. La collaborazione

sull’importanza dell’azione educativa. Da qui la necessità di

con i docenti insieme al contatto quotidiano con gli alunni mi

coniugare l’orizzonte orizzontale, immanente, e quello verti-

hanno aiutato a progredire nella ricerca per poter offrire un

cale, trascendente, per ottenere una visione ‘completa’ e delle

servizio aggiornato agli studenti, come in un cantiere aperto

strategie concrete condivisibili per un’educazione integrale

ai ‘lavori in corso’.

dell’uomo. L’educazione è il principale mezzo non solo per
conoscere Dio, ma il mezzo che permette l’incontro tra l’uma-

Dalla sua esperienza, quale contributo peculiare può portare la femmini-

no e il divino. Agire insieme in campo educativo, consente di

lità e dunque la donna, allo studio della teologia?

pensare a ‘persone educate’ che condividono i principi basila-

In accordo con la esemplarità inclusiva per l’eccellente dignità

ri della condivisione e della solidarietà.

riconosciuta a uomini e donne da Cristo - la Maddalena è stata la prima testimone e annunciatrice della sua Risurrezione

Lei è reduce dalla pubblicazione di due corposi volumi sulla teologia

- la teologia diventa plurale in base alle plurali ‘letture di Dio’.

dell’educazione, uno riguardante la pluralità di modelli e di strategie, l’ul-
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timo presentato recentemente alla Lateranense, nel contesto ecumenico e
interreligioso. Mai come in questo periodo storico il dialogo interreligioso
rappresenta un obiettivo importante per l’educazione, non solo nella scuola, ma in ogni realtà associativa e organizzativa dei giovani. Vede nel
contesto educativo di oggi una maggiore attenzione per questa dimensione,
così importante in prospettiva di dialogo e di conciliazione?
Oggi, è sotto gli occhi di tutti, persistono divisioni, muri e recinti tra le varie culture nella loro declinazione confessionale
o religiosa. Si impone quindi il ‘dialogo della vita’ che si fonda su valori etici, dialogo, scambio e collaborazione. Questi
spazi quando sono condivisi rimangono componenti di un
medesimo itinerario educativo per poter costruire ‘insieme’
una società fondata sulla tolleranza sostanziale: l’altro non è
minaccia ma è ricchezza e opportunità, e per alimentare una
pacifica convivenza tra i popoli, frutto di conoscenza reciproca e di giustizia sociale. Come accennato, una maggiore attenzione a questo tema è promossa anche dall’ONU, attraverso
numerose dichiarazioni.
Nel suo volume c’è un orizzonte universale, inclusivo delle dimensioni
e delle espressioni umane, collegate ad un respiro di trascendenza. Una
lettura nuova. Pensa che questo approccio possa essere oggi spazio per i
giovani?
Senza dubbio. L’educazione integrale non può non includere
il riferimento alla trascendenza. I giovani nel nostro mondo
contemporaneo alle prese con il’ virtuale’ e la conseguente solitudine interiore, con la mancanza di ‘modelli’ anche a livello
parentale, con il rischio di essere ‘istruiti’ ma non educati, possono trarre evidenti vantaggi da una formazione integrale che
li riannodi a valori di fondo e alla bontà di avere mete chiare
nei differenti percorsi delle tappe della vita.
Possiamo attendere un terzo volume sulle metodologie operative da adottare
in contesti multiculturali, multietnici e multireligiosi?
In verità da più parti ho avuto il suggerimento e il pressante invito a scrivere un terzo volume antologico. Vari fattori
saranno decisivi per poter intraprendere questa impresa, ma
non tutto dipende da me. In ogni caso, condivido un auspicio: il cantiere che ho aperto con questi due volumi antologici
possa avere tante ‘imitazioni’ magari ulteriormente ampliate,
nel vasto panorama della ricerca e dello studio plurale attorno
alla trascendenza e all’uomo a servizio di un itinerario educativo, in ambito multiculturale e multireligioso.
Grazie Giuseppina! E un buon Natale per tutti.

ESSERE CFP

l’esperienza di...
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La IeFP nel sistema
educativo e formativo italiano

Comunicazione al Convegno INVALSI “INSEGNARE A LEGGERE - IMPARARE A COMPRENDERE” Roma 16-17 novembre 2018

la Redazione

In rapporto alla Formazione Professionale (FP), consideriamo prima brevemente la Domanda implicita e non solo, i
bisogni dei ragazzi che vi approdano e delle loro famiglie.
Il riferimento principale, per quanto riguarda l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sono i ragazzi dell’obbligo di istruzione, fino al 16° anno di età (Legge 296 del 2006), e del diritto/dovere, fino al 18° anno di età (Legge
n.53/2003), per il conseguimento di una qualifica al 3° anno o di un diploma professionale al 4°anno livello europeo
2 EQF - 3 EQF.

A

lla IeFP e ad alcuni servizi della FP, approdano i
ragazzi accomunati dalla difficoltà di vivere nel sistema scuola. Sono ragazzi appartenenti alla fascia
del disagio sociale, provenienti da famiglie povere materialmente e umanamente, da famiglie immigrate (una percentuale significativa), ragazzi con difficoltà di attenzione, concentrazione, con difficoltà di lettura e
scrittura. In genere con varie tipologie
di difficoltà di apprendimento certificate e non. Ragazzi adottati, quelli presenti nelle case famiglia. Ragazzi che
hanno abbandonato i percorsi scolastici. Vi approdano ragazzi con poca o
nessuna fiducia in sé stessi, sicuri di valere nulla. Ragazzi autistici con diverse
problematiche; nomadi, ragazzi iperattivi, molti. Ragazzi
refrattari a stare ore davanti ai libri e nei banchi: costa loro
molta fatica. Non hanno voglia di studiare (?!), si dice. A volte
violenti e destabilizzanti, in molti casi provenienti anche da
famiglie bene che chiedono di essere aiutate...
Vengono anche molti ragazzi, diciamo, normali, che scelgono

“

direttamente, dopo la 3° media, la Formazione Professionale
(secondo i dati dello scorso anno sarebbero il 50% dei frequentanti).
Per gran parte di questi ragazzi, spesso risultano vani i tanti
tentativi per riportarli, in qualche modo, nell’alveo scolastico e orientarli. Molti, tutti, vogliono intraprendere percorsi
brevi, di qualche anno e chiedono una
formazione che dia loro una identità
qualificante per il lavoro. Le famiglie
spesso hanno bisogno del lavoro dei loro
ragazzi. Oppure hanno bisogno di collocarli in qualche struttura formativa
in cui riescano a rimanere per la necessaria formazione di base. Cercano per
questo la IeFP, per il raggiungimento di
un obiettivo di formazione, di scuola, che non richieda lunghi
anni di studio. Ottenere un certificato che attesti un percorso, un pezzo di carta per dimostrare una capacità lavorativa
e la possibilità di accedere al mercato del lavoro. Un lavoro
adeguato a loro, alle loro possibilità, è spesso visto, da alcune famiglie, come una possibilità terapeutica.

Alla IeFP
approdano ragazzi con
poca o nessuna fiducia
in sè stessi, sicuri
di valere nulla

”
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Il raggiungimento di una qualifica conferisce ai ragazzi anche una identità percepita che consenta loro di dire so fare,
io sono ...un idraulico, un magazziniere, un tecnico di macchine... un grafico, un panificatore, pasticciere, parrucchiere, acconciatore, artigiano di... anche con la prospettiva di
aprire in proprio una piccola attività per cui è necessaria una
qualifica, un diploma professionale di 4° anno.
Molti ragazzi attraverso i percorsi di IeFP, hanno ritrovato anche la prospettiva di un impegno nello studio e sono
rientrati nel canale scolastico con successo. Non poche le
intelligenze recuperate e le
abilità attivate. (Abbiamo un
patrimonio, abbiamo un capitale, nel nostro centro... - sostiene
Sonia Gentile - la Direttrice
del CFP di via Ginori - 480
ragazzi).
Sono tanti anche i ragazzi
che trovano lavoro. Complici, un servizio di orientamento contestuale al percorso formativo (nel centro
stesso), la ricerca di stage
adeguati per ogni ragazzo
in ogni anno del percorso,
il rapporto con i servizi del
territorio. Sono seguiti da
un tutor del Centro (uno psicologo orientatore) e da un
tutor dell’impresa. Questo
da sempre, non solo nel contesto sperimentale attivato
per l’apprendistato. Si tratta
di un aspetto ordinamentale
per il canale della IeFP.
La formazione Professionale, la IeFP, fa costantemente
i conti con il territorio, con
le imprese, con i servizi efficienti che questo può offrire a
sostegno di questi ragazzi.
Per molti di loro e per le famiglie, questa offerta rappresenta
una prospettiva, una possibilità, una alternativa vera e apprezzabile.
In questo contesto formativo due sono gli aspetti che richiedono un confronto costante, ogni giorno, mai trascurabile per nessun motivo, come è comprensibile. Riguarda
la sicurezza nell’interazione generale organizzativa, intesa
come assertività nell’organizzazione, e l’attenzione alla motivazione. Sulla organizzazione non è possibile derogare nel

CFP. Abbiamo sperimentato l’importanza della chiarezza
organizzativa. I ragazzi devono sapere dove sono, conoscere bene il Centro - la struttura fisica, prima ancora dell’approfondimento del Regolamento e del Progetto educativo/
formativo - come muoversi nel Centro, cosa devono fare nei
diversi tempi della giornata, a chi chiedere, a chi riferirsi…
Questa sicurezza assertiva genera in questi ragazzi una propensione ad essere attenti negli spostamenti per i laboratori, per i luoghi comuni, … attenzione trasferita man mano
ad una organizzazione del compito che è loro richiesto dal
punto di vista professionale e
di conseguenza la configurazione di una organizzazione
mentale, tanto da recuperare i ragazzi allo studio necessario per la qualifica. Questa
attenzione alla chiarezza organizzativa, nel dinamismo
del Centro è motivante per
i ragazzi nei confronti del
loro apprendimento e dunque non ammette deroghe
nei formatori e nel personale
coinvolto.
La scommessa per la IeFP
è tenerli e impegnarli in attività concrete, organizzate,
produttive da un punto di
vista tangibile, valutabili in
qualità e, se si può dire, in
denaro.
Lavorare dunque ponendo
in essere uno specifico approccio di Metodo, un impianto epistemologico alternativo.
Il punto centrale, per scelta
di Metodo, nella formazione
professionale FP, IeFP è il profilo della qualifica professionale
che si prevede di consegnare ai ragazzi: competenze pratico/
operative finalizzate al prodotto/servizio, con tutti i supporti
tecnici necessari a comprenderne il valore e a sperimentarlo
in rapporto al dato qualificante, la competenza nel compito, che abilita all’erogazione del servizio, alla realizzazione
del prodotto. Le competenze - con gli elementi culturali
contestuali e peculiari del territorio, con la sua economia,
i linguaggi delle tecniche e delle scienze, le lingue parlate e
scritte ed in particolare l’Italiano - costituiscono l’amalgama
prezioso della dimensione qualificante e spendibile.

l’esperienza di...
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Una scelta di Metodo attraverso questo approccio concreto/operativo, vengono consegnate le hard skill tecniche e
professionali, le competenze di base, quelle trasversali, le
soft skill e, non ultimo, un contesto di valori in rapporto al
servizio posto in essere e alla dignità del lavoro espressa in
una professionalità gratificante e competente. Tutt’altro che
addestramento. Un fondamento, sperimentato, per l’insegnamento e l’apprendimento nella IeFP e nella Formazione
Professionale.
Da dove cominciare allora per la scelta applicativa di un approccio adatto ad una domanda, di cui molte intelligenze
sono portatrici ed amano imparare facendo e chiedono un
risultato possibile non a lunga scadenza?
Occorre impostare il lavoro partendo da una analisi specifica delle competenze, dei saperi teorico-pratici inerenti la
qualifica. È quanto stanno facendo gli esperti per costruire
l’ATLANTE del lavoro e delle qualificazioni.
È il lavoro che nella programmazione formativa viene fatto
per pianificare ogni qualifica, in ogni anno, in ogni territorio.
Fermo restando la trasversalità territoriale e delle competenze. E con l’identità e la sicurezza del compito e del servizio,
l’identità della persona.
Occorre costruire un impianto a radar dei saperi teoricopratici attorno alle competenze previste dalla qualifica. Un
elemento di base, che rende possibile questo approccio, è

l’Unità di Apprendimento (UdA) che, nel caso della IeFP,
richiede il Laboratorio come luogo di lavoro, di sintesi, di
verifica, di valutazione delle competenze. UdA di impianto
generale, UdA applicative in rapporto a nuclei di competenze inerenti la qualifica.
Dunque il laboratorio, lo stage in impresa, l’aula e i luoghi
comuni di interazione anche tra gruppi classe diversi. Quali
le identità…. Quale interazione, tra il maestro d’arte (di laboratorio) e il formatore (riferimento di verifica, di completamento e presa di coscienza dei saperi necessari e di sintesi),
quale comportamento e collegamento con il prodotto/servizio, con le esigenze del profilo della qualifica, e l’impresa
(approccio vero al lavoro) quale modalità di presenza e di
interazione nel contesto formativo? È questa la presenza, la
ricerca costante e stressante in un contesto dove tutti gli operatori sono formatori. Acquisiscono una dimensione polivalente dove le competenze di base, le competenze trasversali
sono oggetto di osservazione da parte di tutti i formatori.
In particolare nei contesti dei linguaggi e specialmente della
lingua italiana.
Il piano formativo è costruito collegialmente all’inizio
dell’anno. Un’operazione complessa che richiede una impostazione di orario e di aule, di formatori, professionisti e maestri d’arte, pressoché settimanale. È verificato a brevi e regolari scadenze. Organizzato per UdA, sostenute da Moduli,
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SEGNALAZIONE

PROGETTO ETIOPIA - CIOFS-FP di Cinisello Balsamo (MI) Carla Carelli

È di don Bosco l’intuizione “I ragazzi hanno l’intelligenza nelle mani” e succede una sinergia quando in queste mani compare anche il cuore. Sì, la coppia formata da mani e cuore lavora insieme, producendo risultati incredibili,
come quello di far sorgere una scuola di panificazione a Dire Dawa, in Etiopia,
progetto dei Padri Cappuccini per creare lavoro, fare formazione e sfamare
i poveri.
In questo programma il CIOFS-FP di Cinisello Balsamo è stato indicato
dall’Associazione Panificatori di Milano valido aiuto per sostenere la formazione di due ragazzi etiopi, Abiy e Teddy. Per loro si sono messi a disposizione volontari per insegnare l’italiano, per
rafforzare in ore extra la tecnologia e la pratica del forno. In parallelo, gli allievi di buona volontà hanno donato
tempo festivo alle iniziative sorte per sostenere economicamente il progetto. Quindi, accompagnati dal loro bravissimo insegnante di laboratorio di panetteria, Luigi Ambrosoni, hanno prodotto, nelle varie giornate di raccolta, pane
dolce, al cioccolato, alle uvette, alle noci, al latte, focacce di tutti i tipi per la gioia delle persone che comprano volentieri se a offrire bontà c’è anche il sorriso di un giovane impegnato per gli altri.
L’iniziativa più importante, che ci ha dato l’occasione di lavorare nella vetrina più bella di Milano, la piazza Duomo, è
stata “Pane in piazza”. Una manifestazione svolta all’ombra della Cattedrale, durata sette giorni, con la partecipazione di giovani panificatori provenienti da tutta l’Italia. I nostri allievi hanno lavorato a fianco di questi professionisti,
con la voglia di imparare procedimenti regionali diversi, con la gioia in cuore per la grandiosità dell’evento di cui
erano protagonisti.
Adesso i due ragazzi etiopi sono partiti e insieme a loro è partito un tir con tutti i macchinari per panificare. Ci sarà
da montare tutto il laboratorio in modo che nelle vacanze di Natale il nostro insegnante Luigi li raggiungerà e potrà
impostare il lavoro con Abiy e Teddy. L’impegno qui non è terminato, parteciperemo con entusiasmo alle varie iniziative di raccolta e anche al favoloso “Pane in Piazza”, eh sì, non tutti hanno la fortuna di avere mani e cuore che fanno
sinergia e non a tutti capita di lavorare in quella meravigliosa vetrina in cui si specchia tutto il mondo!

che possono circoscrivere un supporto di approfondimento
dei linguaggi, degli aspetti tecnologici, come Obiettivi Specifici di Apprendimento (OSA), ed anche l’uso delle passerelle (LARSA). Termini questi mutuati e riletti dalla Legge
53/2003. Richiede una costante ricerca, e formazione dello
staff dei formatori.
L’impostazione del monitoraggio, del tutoring, delle verifiche intermedie, della verifica del profilo in uscita, della
valutazione del prodotto servizio/concreto in rapporto alla
qualità. La configurazione del territorio, costituisce contenuto da apprendere; le Imprese e i Servizi parti integranti
dell’Assetto formativo.
Con la verifica e la valutazione finale si conclude il loop ai
diversi livelli, rispetto agli obiettivi e ai tempi, ai supporti
offerti, ai risultati. Si va alla riorganizzazione del lavoro di
équipe e collegiale. Dalla analisi della domanda del territorio, dalla domanda/orientamento dei destinatari alla rior-

ganizzazione dell’assetto formativo e delle UdA pianificate,
al coinvolgimento delle imprese. Il momento finale dell’anno formativo può richiedere la rimessa in asse delle qualifiche erogate, la scelta di nuove qualifiche, la dismissione di
alcune esistenti.
Un approccio questo che richiede totale flessibilità.
Il momento in cui i ragazzi entrano nel centro di via Ginori
e sono ad attenderli e salutarli i formatori sulle scale dei
vari piani, 480 ragazzi, è un momento formativo! (Sonia,
la direttrice commenta: chiediamo tanto a questi ragazzi, tanto
per le loro condizioni). Ma, i ragazzi arrivano tutti, con l’attesa
della giornata nello sguardo, anche quando per la scuola è
vacanza. Si comprende la diversità con l’impianto disciplinare della scuola, dove troviamo anche significative iniziative didattiche interdisciplinari, ma in un impianto di sistema
totalmente diverso.

PIANETA FP

europa +
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I “sistemi a rete” per la formazione
professionalizzante in Europa
di Mara Brugia
Italiana, ricopre il ruolo di Vicedirettore del Cedefop, il Centro europeo per la Formazione Professionale che ha sede a
Salonicco in Grecia. È stata Capo area per la Cooperazione Rafforzata per l’educazione e la formazione professionale europea
e l’apprendimento lungo l’arco della vita.
Dopo una lunga carriera iniziata nel 1994 presso la stessa istituzione ha assunto il nuovo incarico il 1° settembre 2018.
Mara Brugia ha accolto l’invito di portare la sua esperienza e lo studio sui “sistemi a rete” in Europa, alla XXX edizione del
Seminario di formazione europea.

Questo l’atteggiamento con cui abbiamo intrapreso questo viaggio insieme: SCF, ed alcuni dei propri enti associati eletti
in Consiglio (Fondazione Luigi Clerici, AFGP, Civiform, Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento, Associazione Cfp
S. Luigi, CEFAL Emilia Romagna, Fondazione Opera Montegrappa e Cfp Saugo), CNOS-Fap, CIOFS-FP, ENGIM,
ENDOFAP e FICIAP Veneto.

È

’ragionevole affermare che lavorare in rete caratterizza la natura stessa della formazione professionale. Le
reti di collaborazione, cooperazione e coordinamento
svolgono un ruolo cruciale per il successo delle politiche in
questo campo. Reti di complementarietà, che consentono di
realizzare un efficiente coordinamento istituzionale e in ultima
analisi una reale efficacia delle politiche formative. Ma anche
reti di sinergia, che favoriscono lo scambio di informazioni e
il coordinamento tra governi, parti sociali, enti di formazione,
aziende, formatori, lavoratori, studenti e famiglie.
Non è un caso che il Cedefop sia una delle pochissime agenzie
(tra le oltre 40 dell’Unione Europea) ad avere una struttura
tripartita: sin dalla sua fondazione, nel 1975, nel nostro “consiglio di amministrazione” siedono rappresentanti dei governi,
dei sindacati e dei datori di lavoro di tutti gli stati membri.
È proprio la rete dei contatti favorita dalla nostra governance
interna che ci consente di lavorare efficacemente a contatto
con i più importanti attori nazionali; incluse, ad esempio, le
comunità dei formatori, ossia di coloro che più di altri fanno la
differenza nel garantire la qualità e i risultati della formazione
a beneficio di cittadini e imprese. La missione del Cedefop è di
sostenere lo sviluppo delle politiche per l’istruzione e la formazione professionale e contribuire alla loro implementazione

in Europa. Lo facciamo attraverso attività di ricerca, studio,
analisi comparate a livello europeo, e monitoraggio. Tuttavia,
una parte crescente del nostro impegno è rivolto ad attività
di policy learning: portare allo stesso tavolo i decisori politici, le
parti sociali, i ricercatori e i professionisti della formazione a
condividere idee e discutere i modi migliori per migliorare le
politiche; favorire la creazione o il rafforzamento delle reti di
stakeholder sia in ambito nazionale che a livello europeo, e
accompagnarle nei processi di definizione e implementazione
delle politiche della formazione professionale – quando possibile anche incoraggiando l’adozione di approcci, principi e
strumenti comuni in Europa.
Il nostro lavoro ci permette di osservare numerose esperienze
in Europa nell’ambito della formazione professionale sia iniziale sia continua, caratterizzate da meccanismi di governance
cosiddetti “multi-stakeholder”. Potremmo dire che gli esempi
di maggior successo, sia tradizionali che innovativi, si fondano spesso proprio su solide radici di partenariato, su approcci
a rete, sulla cooperazione. Un facile esempio è quello della
Germania, noto per il suo sistema di apprendistato che, con
tutti i sui limiti ma anche con molte ragioni, è diventato negli
ultimi anni un modello di riferimento per tanti paesi europei.
Il modello dell’apprendistato duale per antonomasia trova il
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suo tratto connotante proprio nella partecipazione reticolare,
nella cooperazione, sinergia e complementarietà di autorità
governative, parti sociali, esperti di formazione, a tutti i livelli
decisionali. Naturalmente l’apprendistato è solo uno dei possibili esempi che ci consente di parlare di “sistemi a rete” per la
formazione professionale. Si pensi ai sistemi di anticipazione
dei fabbisogni di competenze; alle politiche per la prevenzione
e la lotta all’abbandono scolastico, al tema dell’integrazione
dei migranti; per non parlare dei sistemi di orientamento professionale e guidance. Tuttavia l’apprendistato racchiude in
un certo senso l’essenza stessa del partenariato: il suo successo
richiede convergenza di interessi, sinergia e al tempo stesso
divisione dei compiti tra scuola, impresa, apprendista, formatori, famiglia, in un contesto sistemico di collaborazione tra
autorità locali, parti sociali, servizi
per l’impiego. Ciascuno degli attori
lavora in virtù di un obiettivo che
supera i possibili benefici ed interessi particolari immediati: assicurare
formazione di qualità ai giovani cittadini e lavoratori.
Quella tedesca, tuttavia, non è l’unica via all’apprendistato. Lo scorso anno il Cedefop ha realizzato
una prima mappatura degli schemi di apprendistato in tutti i paesi
dell’Unione Europea, Norvegia e
Islanda, trovando più di 40 schemi definiti - secondo le normative
nazionali - come “apprendistato”.
I risultati sono oggi consultabili
sia in un rapporto, sia un database
online, entrambi reperibili sul nostro sito istituzionale. Le differenze
tra gli schemi di apprendistato analizzati sono innumerevoli
e toccano diversi aspetti: dalla concezione/visione della sua
funzione economico-sociale, alla governance; dai meccanismi di
finanziamento, a dettagli legati all’implementazione pratica.
Semplificando, i sistemi che registrano maggiore successo nel
funzionamento dell’apprendistato, o che presentano le caratteristiche per andare in questa direzione, sono proprio i sistemi
caratterizzati da una governance multi-attore e multi-livello, con
una forte partecipazione delle parti sociali insieme a istituzioni ed enti di formazione, al pari e insieme alla istruzione generale. Per fare alcuni esempi, insieme alla Germania, anche
in Lussemburgo, ma non solo, la governance per l’apprendistato
multi-livello attribuisce un importante ruolo alle parti sociali
e alle camere di commercio e dell’industria a livello locale. In

altri casi, sono scuole professionali dotate di forte autonomia a
determinare gli equilibri generali della governance dell’apprendistato, in partnership con rappresentanti di datori di lavoro e
sindacati a livello settoriale. È il caso di Danimarca, Olanda e
Norvegia. Infine, in sistemi di apprendistato come ad esempio
quelli di Croazia, Cipro, Finlandia, il governo ha un ruolo più
sostanziale, solitamente per il tramite del Ministero dell’istruzione o di un’agenzia di stato che determina i programmi di
apprendistato e i relativi standard formativi e professionali.
L’importanza di lavorare in rete attraverso forme più o meno
complesse di partenariato emerge anche riflettendo sulle sfide
che i paesi europei si trovano ad affrontare nello sforzo per
la costruzione e diffusione di un apprendistato di qualità. Per
molti paesi, trovare il modo giusto per costruire un sistema di
governance in grado di favorire il dialogo, il coordinamento, la collaborazione, i punti di convergenza tra
i diversi attori in gioco sembra essere ancora la difficoltà maggiore. Il
lavoro del Cedefop mostra, infatti,
che spesso resta il settore dell’istruzione ad assumere un ruolo “dominante” nella governance dell’apprendistato e al tempo stesso a portare
il fardello più pesante di responsabilità nella progettazione, gestione
e implementazione dell’apprendistato, non sempre in sintonia o sinergia con la formazione professionale e il mercato del lavoro. Questo
sbilanciamento crea uno squilibrio
di oneri che, in vista di un apprendistato di qualità, richiederebbe di
ripensare la distribuzione di ruoli
e responsabilità per impegnare tutte le diverse componenti:
istruzione, formazione e mercato del lavoro.
Questo è ciò che emerge anche dalle Thematic Country Reviews del Cedefop, le Analisi Tematiche per paese sull’apprendistato che abbiamo realizzato dal 2014 in ormai nove
paesi: Belgio, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Lituania, Malta,
Slovenia e Svezia. Si tratta di attività basate su un approccio
partecipativo e collaborativo (che potremmo definire “a rete”)
che si fonda sull’ascolto approfondito di un largo campione
di interlocutori privilegiati coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell’apprendistato: apprendisti, imprenditori, tutor
aziendali, insegnanti e formatori, fino ai decisori politici e i
rappresentanti delle parti sociali a livello locale e nazionale.
L’analisi è accompagnata, in ciascun paese, dalla validazione
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dei risultati di un comitato di pilotaggio costituito da rappresentanti del governo, delle autorità locali, dell’istruzione e formazione, e naturalmente delle parti sociali.
Dal 2015 al 2017 il Cedefop ha realizzato una di queste Analisi Tematiche in Italia, attraverso un progetto avviato su iniziativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dedicato
all’apprendistato di primo livello. L’obiettivo principale era
individuare le condizioni necessarie per la sua attuazione a
livello di sistema, alla luce delle principali sfide che sembravano averne fino ad allora ostacolato il decollo, e formulare
possibili soluzioni e raccomandazioni politiche a tal fine. Tra
le sfide più rilevanti, sul piano della governance, l’analisi ha rilevato che il coordinamento tra i due
sistemi della formazione professionale, regionale e statale, è ancora in
fase di sviluppo e che le differenze
tra essi, in termini di strutture di governance, modi diversi di organizzare
e erogare la formazione professionale, precedenti esperienze nel campo
dell’apprendistato, tendono a creare
distanze, invece di generare sinergie e complementarietà. Con riferimento all’importanza di lavorare
“in rete”, il Cedefop si è espresso,
tra le altre cose, a favore della creazione di un organismo centrale di
coordinamento permanente, con la
partecipazione delle parti sociali,
che faccia riferimento sia al Ministero dell’Istruzione sia al Ministero del
Lavoro. Le sue funzioni comprenderebbero l’indirizzo, il coordinamento del sistema di apprendistato di
primo livello, sia nella IeFp sia nella
scuola, nonché la garanzia di un collegamento con il legislatore e il supporto strategico all’attuazione dello schema.
Per chiudere sull’Italia, un cenno a quello che potrebbe rappresentare un promettente esempio di lavoro in rete per la
formazione professionale: la Rete delle scuole professionali.
L’istituzione della Rete può rispondere al bisogno di promuovere l’innovazione, il raccordo con il mondo del lavoro, l’aggiornamento degli indirizzi di studio e dei profili di uscita e la
transizione scuola-lavoro, anche attraverso il “sistema duale”
realizzato in alternanza e in apprendistato. Ci si augura che
i tempi dell’attuazione del decreto interministeriale che dovrebbe definire i criteri e le modalità per l’organizzazione e il
funzionamento della Rete rispettino l’urgenza di queste priorità per il Paese.

L’Italia, così come la stessa Europa, si trova in un momento
di profondo cambiamento dovuto a rapide trasformazioni
tecnologiche, demografiche, sociali, le cui conseguenze sul
mercato del lavoro hanno già iniziato a manifestarsi. Anche
se non tutti siamo in grado di comprenderne le effettive implicazioni, è opinione sempre più diffusa che questa nuova
“grande trasformazione” avrà un impatto importante sulla creazione, distruzione e cambiamento del lavoro, sulle
competenze richieste, e sul modo stesso in cui lavoriamo.
E accanto alle nuove sfide, le sfide di ieri in realtà non ci
hanno abbandonato e continuano ad accompagnarci: la disoccupazione ancora molto alta tra i giovani ma anche tra
gli adulti con bassi livelli di istruzione e formazione; lo scollamento tra mondo della formazione e
mercato del lavoro; l’alto numero
di i giovani che non studiano e non
lavorano.
L’oggi, e soprattutto il domani,
chiedono risposte efficaci, a partire
dal più vantaggioso investimento
che una società possa fare: l’istruzione e la formazione dei giovani.
Risposte nuove nel merito, come
siamo abituati ad esempio attraverso le previsioni del Cedefop su
quali competenze saranno richieste
dalle imprese nei prossimi decenni. Analisi che sottolineano l’importante compito dell’istruzione e
formazione professionale, accanto,
o meglio, assieme all’istruzione
generale, chiamate a riflettere sul
proprio ruolo nella società anche,
ma non solo, in relazione alle importanti trasformazioni del mercato del lavoro. Ma l’oggi
impone risposte nuove anche nel metodo: occorre sempre
più pensare in termini di rete, di ecosistemi territoriali dove
attori alla pari collaborano condividendo risorse e responsabilità per convergere verso obiettivi comuni. Le implicazioni per la formazione professionale, del resto, non possono
fermarsi a livello della governance e dei decisori politici, ma
dipendono più strettamente dal concreto modo di erogare
la formazione, affinché sia efficace per giovani e aziende. I
destini della formazione professionale, in questo senso, passano e passeranno sempre di più attraverso la pedagogia,
gli strumenti di formazione, e sono quindi nelle mani dei
formatori al cui ruolo va sempre più riconosciuta dignità,
centralità, merito e anche responsabilità.
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A 70 anni dalla dichiarazione
universale dei diritti umani:
un confronto con la nostra Costituzione
di Nicola D’Amico

Il 10 dicembre tutto il mondo civile, con modi più o meno solenni, con modi più o meno sinceri, celebra l’anniversario
(questo è il 70°) della firma della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, detta anche “dei Diritti dell’Uomo e
della Donna”. Lo celebra con sincera convinzione anche l’Italia. Ma il 10 dicembre del 1948, al Palais de Chaillot
di Parigi, la città in cui la Dichiarazione fu firmata, la giovane Repubblica italiana non c’era.

F

u tenuta lontana dalle Nazioni Unite, organizzazione nata ufficialmente il 24 ottobre del 1948, per ancora ben 7 anni, colpevole di essere una delle nazioni perdenti della Seconda Guerra
Mondiale. Fu soprattutto il blocco degli Stati soggiogati all’Unione
Sovietica a ostacolare l’ingresso dell’Italia nell’organizzazione delle
Nazioni Unite, ingresso che avvenne solo il 14 dicembre del 1955.
Per la Storia, va ricordato che lo stesso schieramento comunista non
firmò, astenendosi, la Dichiarazione di cui stiamo parlando.
Il dovere, per quella che sarebbe stata l’ONU, di “riaffermare la fede
nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e
piccole” era già contenuto (addirittura nella breve Premessa) nello
“Statuto delle Nazioni Unite”, firmato il 26 giugno del 1945 a San
Francisco, dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l’organizzazione internazionale - una cinquantina di Paesi (che avrebbero raggiunto negli anni l’attuale numero di quasi duecento) -, incaricata
di dare le prime forme a una definitiva organizzazione mondiale
capace (pia illusione) di trasformare in pacifiche intese i conflitti di
interesse internazionali, superando i limiti e gli errori che avevano contraddistinto la Società delle Nazioni, fondata dopo la guerra
1914-1918.
La Seconda Guerra Mondiale aveva causato nell’intero pianeta oltre 70 milioni di morti accertati. Ma la morte, come recita il versetto
del Metastasio, non è ver che sia il peggior di tutti i mali, per lo meno non
il solo: l’immane conflitto aveva calpestato, oltre che la vita, la dignità di milioni di uomini e donne; era stato l’imbuto dal quale erano
passate tutte le possibili nefandezze che l’odio razziale, il delirio di
dominio e il traviamento morale di intere generazioni avessero potuto concepire. I valori vulnerati chiedevano di essere richiamati in
vita e garantiti, a che nel futuro non venissero mai più offesi. Inoltre,
popoli fino ad allora soggetti in silenzio al colonialismo, e non solo

a quello europeo, chiamati da ambo le parti in guerra a sostenere
gli sforzi bellici, rivelavano finalmente al mondo le loro piaghe e
chiedevano il rispetto che con i loro combattenti si erano meritati.
Le donne, infine, che già nella Prima Guerra Mondiale avevano
dimostrato di essere forti e utili quanto gli uomini nella difesa della
Patria e per la sopravvivenza delle popolazioni, anche nel recente
conflitto avevano dato il loro contributo di lavoro e di sacrificio, ribadendo così il loro diritto all’eguaglianza, la cui negazione non ha
mai trovato una, per quanto debole giustificazione, nella logica e
nella scienza, ancor prima che nella morale.
Le nazioni uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale sentivano ora l’immenso peso che si erano assunte con la vittoria: quello di essere detentrici della forza morale e materiale necessarie a
promuovere un ordine nuovo. E - non si abbiano una buona volta
timori a proclamarlo - i valori della Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo sono valori cristiani.
Basta enuclearli per accorgersene, dal Preambolo alla fine, da
quando, all’articolo 1, la Dichiarazione proclama che “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti (…), dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito
di fratellanza”.
Quel 10 dicembre del 1948 l’Italia non c’era a Parigi, ancora in
castigo, come quando due anni prima, in quella stessa città, davanti
agli Stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale, il nostro Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, uomo di ineguagliabile
statura e dignità, aveva detto: “Prendendo la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è
contro di me:….”. Ma c’è un piccolo particolare. Quei principi che
le Nazioni Unite si diedero il 10 dicembre del 1948 erano presenti
nella Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore già
da un anno, dal 1 gennaio 1948.
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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
(Testo estratto dall’originale in lingua italiana)

Dal Preambolo:
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni...
Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali.

Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere.
Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù.
Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge.
Articolo 8. Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a
lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale.
Articolo 11. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata.
Articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione.
Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di asilo dalle persecuzioni.
Articolo 15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Articolo 16. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione.
Articolo 20. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale.
Articolo 23. Ogni individuo ha diritto al lavoro e ad una rimunerazione equa e soddisfacente. Ogni individuo ha diritto di fondare dei
sindacati e di aderirvi.
Articolo 24. Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie
periodiche retribuite.
Articolo 25. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere. Ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà. La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini,
nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi
elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti
sulla base del merito. L’istruzione (…) deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi (…). I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione
da impartire ai loro figli.
Articolo 27. L’individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità e alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione
possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità.
Articolo 30. Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare (…) un atto mirante alla distruzione di alcuno dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.
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LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

anticipò di un anno la Dichiarazione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite
ARTICOLI DELLA
DICHIARAZIONE
DELLE NAZIONI UNITE
(10 DICEMBRE 1948)

dal Preambolo
Articolo 1
Articolo 2

VALORI

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti
amichevoli tra le Nazioni...
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali

ARTICOLI
DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA
(1 GENNAIO 1948)

11
3, 8, 29, 48, 51

Articolo 3
Articolo 4

...senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere
Diritto alla vita
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù

Articolo 5.

Vietati tortura o punizioni crudeli, inumane o degradanti.

13

Articolo 6

Diritto alla personalità giuridica

22

Articolo 7
Articolo 8
Articolo 10
Articolo 11

3
111

Articolo 13

Eguaglianza dinanzi alla legge
• Diritto al giudizio presso un Tribunale legale
• ...indipendente e imparziale
• Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che
la sua colpevolezza non sia stata provata
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato
Riservatezza della corrispondenza
Tutela dell’onore personale
Libertà di movimento

Articolo 14

Diritto di asilo

Articolo 15

Diritto ad una cittadinanza

Articolo 16

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società

Articolo 17

Diritto alla proprietà

Articolo 18

Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Articolo 19
Articolo 20

Libertà di opinione e di espressione
Libertà di riunione e di associazione

Articolo 21

Articolo 27

• Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, di accedere ai pubblici impieghi.
• La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo
Diritto alla sicurezza sociale in caso di disoccupazione, malattia,
invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di
sussistenza
• Diritto al lavoro
• ...a una rimunerazione equa e soddisfacente
• ...diritto al riposo
• ...a fondare sindacati e aderirvi
• Diritto all’istruzione
• L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti
• Priorità dei genitori nella scelta del genere di istruzione dei loro figli
Protezione della proprietà intellettuale

Articolo 28

Diritto ad appartenere a un ordine sociale

3

Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità

2

Articolo 9
Articolo 12

Articolo 22
Articolo 25
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 26

2, 3, 6, 7, 8
32 (salute)
13

13, 68
15, 68
16, 35, 120 e relativa nota
10, modificato da Legge
costituzionale 21 giugno
1967, n. 1; 117
117
29, 31, 36
41, 42, 44, 47
7, 8, 18, 21
18, 21
18, 19, 20, 49, 39
1, 3

38

4, 36, 37, 39,40, 41

9, 34, 117

35

...momenti e volti del XXX SEMINARIO EUROPA
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“Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la Pace,
del messaggero che annuncia la salvezza di Dio”
(Isaia, 7)

buon natale a tutti

POLITICHE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DEL LAVORO
Analisi ragionata degli interventi regionali

La pubblicazione analizza gli avvisi regionali del 2017 in
materia di politiche di Istruzione e Formazione Professionale e di Politiche Attive del Lavoro attraverso un patrimonio informativo di 238 avvisi, per un valore complessivo di
quasi due miliardi di euro. Ne emergono evidenze, linee di
tendenza e spunti di riflessione anche per l’evoluzione delle
programmazioni regionali verso un sistema stabile, ampio,
universale. Il volume legge le policy regionali analizzando i destinatari, le misure di Politica Attiva, i meccanismi
di funzionamento amministrativo, il rapporto tra finanziamento a processo e risultato e i diversi soggetti chiamati a
realizzare le attività. Uno strumento di lettura dei sistemi
regionali utile a decisori politici, dirigenti pubblici e operatori del settore.
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