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L’EDITORIALE
della Redazione

Il lungo percorso per il sistema di
Formazione Professionale in Italia

C

scaretti, T. Piacentini, che hanno accompagnato i gruppi presso le
Aziende, quattro imprese leader mondiali, attive sul territorio ospite: la
Distilleria Bonaventura Maschio srl - Giaiarine (TV); L’Electrolux Professional
spa - Pordenone (PN); la Keyline spa - Conegliano (TV); la D. B. Group
spa - Montebelluna (TV), (Essere CFP, pag. 23). Tutte partner del Centro di Formazione Professionale di Vittorio Veneto. La Direttrice, Suor
Raffaella Soga, ne cura le relazioni e i progetti.
Possiamo dire che, sulla linea dettata dall’Unione europea, la formazione professionale in Italia sta lavorando da qualche anno. Nell’ultimo
triennio, testimoni le ultime tre edizioni del Seminario Europa, molte
istituzioni e associazioni hanno impegnato ed impegnano tuttora le
loro energie per la costruzione dal basso della “rete” indispensabile per
garantire un sistema della formazione che veda compresenti le imprese, le associazioni civili e sociali, i decisori politici (nazionali e regionali),
e le organizzazioni dei servizi. Possiamo ipotizzare, in particolare, che
nella “rete”, oltre alle associazioni degli enti di formazione professionale (FORMA e CONFAP), siano coinvolte anche le rappresentanze degli organi statali direttamente competenti, cioè il Ministero del Lavoro, il
MIUR e il MEF. E va ricordato che finora, al tavolo di lavoro operativo
cui si è dato luogo nelle fasi di preparazione degli ultimi seminari, sono
stati sempre presenti Tecnostruttura (per la Conferenza delle Regioni), Anpal
servizi (per Anpal), INAPP, e rilevanti organismi di rappresentanza datoriale, quali Confindustria, Confartigianato e Confagricoltura.
Già da tempo, inoltre, sta maturando l’ipotesi di porre in essere una
sperimentazione della filiera lunga della formazione. La preparazione e la realizzazione dell’ultimo seminario, in particolare, ha permesso
di mettere a punto le considerazioni di carattere tecnico-giuridico già
svolte da Giulio M. Salerno (cfr. La IeFP e il principio di sussidiarietà
orizzontale e verticale - I Parte, Città CIOFS-FP, novembre, n. 3, pag. 9; e
II Parte, Città CIOFS-FP, dicembre, n. 4, pag. 10).
A tal proposito, è stato significativo anche l’interesse mostrato da buona
parte degli ITS (Istituti Tecnici Superiori). Nell’ultimo seminario, sono
state presenti un numero significativo di Fondazioni (vedi box Segnalazione pag. 7), oltre alle imprese leader mondiali fidelizzate. Non possiamo, poi, trascurare l’interesse della CRUI e l’attenzione di Unioncamere.
Il Patto formativo, concordato e redatto nell’ultimo seminario, sta per
ottenere la firma delle Istituzioni. Sancirà il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo attivo degli Enti della Formazione Professionale all’interno di reti e
partenariati per i servizi integrati di formazione e qualificazione professionale, l’accompagnamento al lavoro, le azioni di inserimento lavorativo, e l’inclusione sociale.
Attualmente il tavolo operativo è chiamato a lavorare sui prossimi
obiettivi. La prospettiva del progetto sperimentale per il completamento della filiera fino al livello terziario, quale dorsale organica del
sistema formativo, prevede una prima fase di progettazione per istruire
il percorso politico-amministrativo che ne consenta l’avvio. Contestualmente occorrerà legittimare e strutturare compiutamente l’azione del
tavolo, già avviato in via informale ed essenzialmente organizzato in
rapporto agli eventi del Seminario Europa; quindi, avviare un rapporto
costruttivo con i partner da coinvolgere nella fase sperimentale (gli Enti
e i Centri di Formazione, le fondazioni ITS aderenti al progetto, alcune
imprese collegate alle rappresentanze datoriali interessate); infine, predisporre il documento programmatico da proporre al tavolo di lavoro.
Si tratta di un percorso appena avviato. Contestualmente all’uscita di
questo fascicolo della rivista sono già previsti i primi incontri.
Si ringrazia ancora la Regione Veneto per l’accoglienza della XXXI
edizione del Seminario Europa, l’Associazione CIOFS-FP Veneto e
tutte le associazioni e realtà formative che hanno partecipato.

ittà CIOFS-FP, con una inveterata costanza, insiste sul bisogno per L’Italia di una dorsale stabile per la formazione professionale,
dalla formazione iniziale per i giovani, fino al livello terziario, compresa
la formazione continua e permanente. Una filiera dinamica che assicuri il
riferimento metodologico, operativo e di base alle diverse tipologie di
servizio e il supporto organizzativo aperto a tutti i bisogni formativi
correlati ai tempi lavorativi dei cittadini e degli ospiti, lungo tutto l’arco
della vita e di permanenza nel nostro Paese, in stretta relazione con le
aziende e l’economia del Territorio.
La rivista accoglie, in questo numero, alcuni interventi fondanti l’ipotesi del Seminario Europa svoltosi a Treviso e Conegliano nei giorni 25,
26, 27 settembre 2019: Lavoro qualificato e infrastruttura formativa - Bisogni
del Paese e del mercato del lavoro.
In Primo piano l’intervento di Cristina Grieco, Coordinatrice IX Commissione Conferenza Stato-Regioni: Prospettive per un sistema di Formazione Professionale iniziale e continua (pag 2). Cristina sottolinea l’importante lavoro
svolto dalla sua Commissione per l’approvazione del nuovo Repertorio
delle figure nazionali di riferimento per le Qualifiche e i Diplomi Professionali, che rappresenta un atto fondamentale per correlare in maniera significativa gli esiti dei percorsi formativi con le esigenze delle imprese.
Importante e punto di riferimento base per il seminario, l’intervento di
Anna Barbieri, membro della Commissione Europea, Direzione Generale
per il Lavoro, gli Affari Sociali e l’Inclusione. Anna traccia il quadro verso
cui muove l’Europa per la preparazione e l’inserimento lavorativo dei
cittadini. Il suo intervento è attento alle sinergie che possono svilupparsi
con le recenti riforme italiane e con le proposte che potranno venire da
questo seminario. L’Europa punta ad una Formazione Professionale eccellente, inclusiva e continua durante tutto l’arco della vita. L’intervento raccoglie e
collega le iniziative del Comitato Europeo per la Formazione Professionale dove
Anna lavora, in rapporto alle esigenze e, possiamo dire, alle emergenze
formative dell’intera Unione.
Il World Economic Forum prevede che circa la metà della popolazione in
età lavorativa, avrà bisogno di riqualificarsi nei prossimi 5 anni; inoltre,
ad esempio, in Italia e in Europa ci sono milioni di giovani che non
studiano e non lavorano ed è urgente reintegrarli nella società e nel
mondo del lavoro.
I tre obiettivi indicati dalla Commissione Europea richiedono, per affrontare l’emergenza e lo sviluppo della formazione professionale, di essere
supportati in termini di contenuti, metodologia, governance. In particolare la
governance deve garantire un orientamento efficace, risorse stabili e
favorire la cooperazione tra tutti gli attori. In Europa sono 13 milioni
gli studenti nella formazione professionale iniziale (poco meno della
metà degli studenti dell’istruzione secondaria), di questi quasi la metà
appartengono a Francia, Germania e Italia (Pianeta FP pag. 25).
Gli occupati dei percorsi IeFP e IFTS - Gli esiti occupazionali della “filiera lunga”, è la relazione di Emmanuele Crispolti - INAPP, che
presenta i dati, lusinghieri, della ricaduta occupazionale del settore
(Approfondimenti pag. 8).
Una conferma della bontà di questa filiera è data autorevolmente dagli
esiti del Rapporto PISA 2018, presentati da Giulio M. Salerno. Da
questi esiti risulta che la IeFP appare assumere il ruolo di fattore sostanzialmente
‘resiliente’, capace di migliorarsi nell’importante dominio della matematica, garante
della parità di genere e complessivamente ormai collocato in una posizione più elevata
rispetto agli Istituti Professionali (Approfondimenti pag. 14).
I laboratori presso le imprese sono stati un momento importante nel
contesto del seminario per un confronto diretto con il mercato del lavoro. La relazione è a cura di M. Penna, F. Chiaramonte, M. Ma-
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IN PRIMO PIANO
focus
di Cristina Grieco
Coordinatrice IX Commissione
Conferenza Stato Regioni

Prospettive per un sistema
di formazione professionale
iniziale e continua

Il Seminario di Formazione Europea, oltre che essere una importante occasione di confronto e di scambio, offre
l’opportunità di conoscere prospettive sistematiche e modalità progettuali per la Formazione Professionale nel nostro Paese. Quest’aspetto è importante soprattutto per noi e per i decisori politici.

N

ni che hanno coinvolto nel lavoro anche gli Enti accreditati.
È stato davvero un lavoro di squadra che ha visto l’adozione
di un adeguato metodo scientifico che ha consentito di dare
una risposta rispetto alla necessità
di aggiornamento del Repertorio.
Lo scorso anno, eravamo a Genova per la manifestazione “Orientamenti 2018” e, in quella occasione, abbiamo deciso di dare la
priorità alle qualifiche triennali.
Lo abbiamo ritenuto indispensabile per permettere agli Enti e
agli Istituti Scolastici che lavorano
in sussidiarietà, di programmare
l’offerta formativa sulla base delle
nuove qualifiche.
Il nostro impegno sarebbe stato
quello di arrivare con tempi distesi al periodo estivo e, in realtà, i lavori delle Regioni si erano conclusi nel gennaio 2018
con l’invio dei risultati ad entrambi i Ministeri competenti,
Ministero del Lavoro e Ministero dell’Istruzione.
Dal Ministero del Lavoro abbiamo ottenuto una risposta di

el nostro sistema costituzionale le Regioni sono gli
interlocutori principali del Ministero del Lavoro e
del MIUR, avendo competenza esclusiva sulla formazione professionale. Il Coordinamento delle Regioni è pertanto
tenuto a collaborare con il livello
centrale per tutto ciò che concerne l’Istruzione e la Formazione
Professionale e per la costruzione
della filiera verticale Tecnico-Professionale.
Il primo agosto di quest’anno
abbiamo raggiunto un grandissimo risultato con l’approvazione
del Repertorio delle Qualifiche
e dei Diplomi Professionali, che
rappresenta un atto fondamentale per correlare in maniera significativa gli esiti dei percorsi
formativi con le esigenze delle imprese.
Il ruolo delle Regioni è stato fondamentale e voglio ringraziare soprattutto Tecnostruttura che ha condotto un lavoro
egregio con il contributo significativo dei Tecnici delle Regio-

“

Lo scorso anno,
eravamo a Genova
per la manifestazione
“Orientamenti 2018” e,
in quella occasione,
abbiamo deciso di dare
la priorità alle qualifiche
triennali.

”
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I problemi veri di questo nostro Paese sono sottolineati dai
numeri che ci pongono come fanalino di coda quanto ad abbandono scolastico, quanto a percentuale di NEET, quanto
anche a inefficienza e inefficacia delle politiche di accompagnamento dei giovani, anche di quelli che escono dai percorsi
formativi universitari. Manca un percorso di raccordo con il
mercato del lavoro ed è altrettanto grave anche il fatto di non
impegnarci abbastanza nella garanzia delle competenze della
popolazione adulta.
Questi sono veramente punti che il governo centrale e i governi regionali (che lo fanno già molto di più) devono mettere
al centro dell’azione politica. Ritengo che il documento dei
dieci punti sia un vademecum che noi come Regioni condividiamo e che proporremo, nel primo incontro, all’attenzione
del Ministro del lavoro.
Desidero ancora sottolineare che quanto portato a termine
ha costituito un impegno corale, aspetto politicamente importante su questi temi. Devo quindi riconoscere a tutte le
Regioni, nonostante i livelli di partenza fossero assolutamente diversi, l’impegno per costituire un sistema di IeFP anche
laddove mancava.
Tutti noi, con modalità diverse, abbiamo bisogno di un supporto importante per poterlo sviluppare e dare così a tutti i
ragazzi del territorio nazionale le stesse opportunità formative e di successo professionale e personale.

condivisione e di plauso per il risultato ottenuto rispetto al
tentativo di avvicinamento alle richieste del mercato del lavoro. L’attesa di una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione per poter calendarizzare l’intesa in Conferenza Stato
Regioni ha rischiato di far saltare i tempi. Naturalmente nessuno di noi poteva pensare poi che nel giro di poche settimane ci sarebbe stata una crisi di governo.
La pressione delle Regioni nei confronti del MIUR è stata
quindi determinante per poter avviare la progettazione dei
percorsi del 2020-2021 sulla base del nuovo repertorio maggiormente rispondente alle esigenze delle imprese e del mercato del lavoro. Non solo, ma oltre l’accordo sulle qualifiche,
abbiamo raggiunto anche l’intesa sui diplomi professionali
relativi ai percorsi IeFP.
Questo risultato è importante soprattutto perché si va nella
direzione di valorizzare la filiera tecnico-professionale a partire dalle qualifiche triennali, fino ad un completamento della
verticalizzazione con la prospettiva di aggancio all’ITS e alla
formazione continua.
I dieci punti presentati dalla Presidente di Forma Paola Vacchina, a conclusione di questo seminario, sottolineano che c’è
un grande lavoro da portare avanti. Il documento costituisce
quasi un programma di governo. Sono punti che noi condividiamo al 100%. Ringrazio del lavoro fatto e anche della
sintesi.

SEGNALAZIONE

LA SCUOLA DEI CENTENNIALS - di Valentina Aprea

Il nuovo libro di Valentina Aprea analizza e indaga il rapporto tra scuola e Centennials, la generazione nata dopo il 2000 avvezza fin dalla nascita ad utilizzare internet, smartphone e tablet.
I giovani nati dopo il Duemila non hanno conosciuto il mondo senza internet: non è possibile
pensare di formarli con le modalità di studio del Novecento. Libri ma anche tablet e pc; linguaggi
tradizionali ma anche coding: un nuovo modo di apprendere che si affianca a un nuovo modo di
insegnare. Per una “scuola del futuro” possibile anche nel nostro Paese.
L’autrice è membro della VII Commissione (Cultura, Scienza E Istruzione) della Camera dei
Deputati. Dal 2012 al 2018 è stata Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Cultura
della Regione Lombardia. Responsabile delle politiche scolastiche nei Governi Berlusconi,
ha ricoperto l’incarico di sottosegretario al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Collaborando col
Ministro Letizia Moratti, ha contribuito alla stesura della legge 53/03 e dei decreti attuativi della riforma della scuola.
La Formazione Professionale deve a Valentina Aprea interventi significativi per la costruzione e il consolidamento del
sistema IeFP.
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approfondimenti
di Franco Chiaramonte
e Sergio Marchesi

Imprese e sviluppo della formazione
professionale nel territorio.
ESPERIENZE DAL CIOFS-FP PIEMONTE

Il sistema Duale ha cambiato in modo profondo l’approccio alla progettazione formativa e il rapporto con le
imprese. La formazione professionale è sempre stata, per vocazione, attenta all’impresa e ai suoi fabbisogni, ma
l’esigenza di sviluppare una relazione in grado di permeare il progetto formativo e costruire coerenti momenti di
apprendimento nel tempo trascorso in impresa, vede formatore e imprenditore coinvolti in una esperienza nuova
che richiede linguaggi da costruire, compatibilità da disegnare, capacità di immaginare il potenziale dell’allievo
in rapporto all’esperienza nel contesto di impresa.

I

ma è interpretata come un’opportunità che coinvolge tutto il
centro di formazione in un rapporto costante con orientatori
e servizio al lavoro.
La costruzione del rapporto con l’impresa è anche creazione di un reciproco piano di fiducia che, affinandosi con la
pratica concreta del fare, permette di affrontare e risolvere
elementi critici, o assumere obiettivi via via più ambiziosi.
Quali sono gli elementi innovativi? Il lavoro strutturato per
acquisire conoscenza del territorio, il rapporto stretto interno
all’ente fra formazione/orientamento e servizi al lavoro, la
scelta delle imprese su cui investire particolarmente (è il caso
“dell’impresa madrina”) anche pensando alla sua visibilità
sul territorio, all’essere un elemento riconosciuto e distintivo.
Altro elemento di rilevo è progettare le opportunità che Hub
(ovvero nodi riconosciuti dal territorio, come impresa madrina) con i quali si costruiscono rapporti di fiducia ed espe-

n questo sforzo congiunto l’investimento della parte formativa è indubbiamente decisivo: al formatore (usiamo
questa espressione in senso esteso riferendoci alle diverse
figure che possono intervenire nel processo) viene richiesto
di saper comprendere le caratteristiche dell’impresa, la sua
posizione sul mercato, le prospettive di lavoro, la capacità
formativa, le reti in cui è inserita e, quindi, le prospettive occupazionali immediate, come l’avvio di un apprendistato di
primo livello, e future, con il mantenimento nel lavoro o lo
sbocco in altre opportunità.
Progettare con l’impresa richiede al formatore di interpretare
una funzione di consulenza capace di guardare alla domanda
dell’impresa, alle caratteristiche dei giovani, alle condizioni
normative, alle opportunità e ai vincoli collegati alle risorse
pubbliche. Questa funzione può essere sviluppata in modo
più virtuoso se non è prerogativa di una sola funzione/ruolo,
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rienze di successo, possono rappresentare per ampliare la conoscenza dei servizi del centro, arrivare in modo qualificato
alle famiglie e ad altre imprese, diffondere le opportunità per
accedere ad attività formative ed anche di mercato del lavoro.
Nell’esperienza del CIOFS-FP del Piemonte possiamo rintracciare esperienze che presentano questi elementi. Come
nel caso che racconta Sergio Marchesi del CIOFS-FP di
Cumiana.
Che sistema duale, alternanza, apprendistato siano in qualche modo laboratori per innovare e far crescere contenuti e
ambizioni della formazione professionale emerge anche nella
testimonianza di Maurizio Alberti, responsabile marketing
del Ristorante Due Buoi di Alessandria. Qui da qualche
tempo ragazzi e ragazze della
formazione professionale hanno la possibilità di fare esperienze a fianco di chef stellati
in occasione di eventi, anche
di grande impatto. Situazioni
nelle quali ci si confronta con
esigenze di professionalità, organizzazione, attenzione, possibili solo in un contesto reale.
Lavorare, come è capitato più
volte, in contemporanea con
diversi chef permette di sperimentare ritmi e organizzazione
diversi. Prestare attenzione alla
dimensione del coordinamento, richiede dedizione e piacere
della scoperta della propria vocazione. Il lavoro della cucina,
nel racconto di Alberti, oggi è anche capacità di interpretare
novità, cambiamenti di stili e di gusti. In questo lavoro crescono professionisti che imparano ad esercitare un’arte, ma
anche imprenditori capaci di innovare un prodotto in grado
di corrispondere alla domanda del mercato e a sempre nuove
esigenze.

duale, dedicato ad allievi già qualificati, di pianificare un’attività in alternanza con l’obiettivo di trasformare l’alternanza
in apprendistato di primo livello, di realizzare una didattica
diversificata per ogni allievo che ipoteticamente avrebbe potuto iniziare la sua avventura con il gruppo classe, per poi farne parte soltanto in maniera saltuaria percorrendo la strada
dell’apprendistato, ed infine identificare un’azienda disposta
a fare da madrina e a condividere la progettazione stessa.
La chiave principale per rispondere in modo efficace a questa
scommessa è anzitutto nella stretta collaborazione tra il coordinatore e il tutor del corso. Impossibile ragionare a compartimenti stagni pensando che il coordinatore non si dovesse interfacciare in continuazione con le aziende con le quali si era
data vita all’alternanza, o che il
tutor non riprogrammasse, a sua
volta, le unità formative quando l’esperienza di apprendistato
fosse andata a sostituire quella
dell’alternanza.
Frutto di questa sinergia, la decisione di non cercare nessun
tipo di scorciatoia: l’alternanza
avrebbe dovuto essere effettiva e
non una sorta di stage mascherato. Sarebbe stato inutile prevedere due o tre periodi all’interno
dell’anno formativo durante i
quali gli allievi sarebbero dovuti
andare in azienda e, anziché dargli il nome di stage, appellarla come “alternanza”. Un’alternanza reale avrebbe dovuto
svilupparsi per tutta la durata del corso, con parte della settimana dedicata alle attività d’aula e parte in azienda. Questa soluzione rispondeva inoltre ai desiderata delle attività
commerciali che erano state identificate per le collaborazioni
e che ponevano l’accento sulla maggiore utilità di una frequenza che si concentrasse nel fine settimana, e che puntasse
sulla continuità. Questa pianificazione offre la possibilità di
sperimentare le scadenze e i momenti salienti nel corso di
un’annualità evitando una visione parziale che avesse consentito di sperimentare la preparazione alle vendite del periodo
natalizio, ma non le vendite effettive, il periodo dei saldi ma
non il riassortimento stagionale.
Un secondo aspetto sul quale è importante soffermarsi, e sul
quale si concentrerà l’analisi, riguarda la scelta dell’azienda

“

Progettare con l’impresa
richiede al formatore di interpretare
una funzione di consulenza capace
di guardare alla domanda
dell’impresa, alle caratteristiche dei
giovani, alle condizioni normative e
alle opportunità e ai
vincoli collegati alle risorse
pubbliche.

”

Le “prime volte” della progettazione duale
Sergio Marchesi
Il percorso “Tecnico commerciale per le vendite” è stata l’occasione per scommettere su una progettazione all’altezza della “prima volta” in duale. Si è trattato di progettare un corso
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madrina. Un soggetto che fosse particolarmente significativo per il territorio, che offrisse delle possibilità occupazionali,
fosse in fase di espansione, sposasse l’ottica dei project work
verso i quali sono spinti i nostri allievi. Questa scelta permette
di affrontare le dinamiche legate al marketing a 360 gradi, e
garantire visibilità.
Ci siamo perciò mossi a partire dalla conoscenza delle realtà imprenditoriali presenti a Cumiana dove ha sede il nostro
Centro di Formazione. La scelta naturale si è indirizzata verso
un bioparco ispirato al moderno concetto dello zoo-immersione, ZOOM TORINO, situato proprio a Cumiana, con la
presenza di 300 animali e una decina di habitat dedicati.
Un luogo per comprendere l’importanza della biodiversità con la mission di far conoscere e difendere le specie a
rischio, affrontando le tematiche ambientali: 160.000 mq
all’interno dei quali lavorano decine di dipendenti. In un periodo, non certo favorevole dal punto di vista dell’economia,
non potevamo non cogliere queste occasioni di inserimento
lavorativo per i nostri ragazzi. Durante la prima collaborazione avvenuta lo scorso anno, sei ragazze del Corso TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE, hanno avuto
la possibilità di accedere all’apprendistato di primo livello, al
termine del quale, a tutte è stato chiesto di dare un seguito
con diverse tipologie contrattuali. Durante l’anno formativo
in essere gli apprendistati di primo livello attivati sono diventati nove, e, sebbene non siano ancora arrivati al termine,
speriamo di poter bissare il successo della scorsa annualità.
Attraverso i Project work chiediamo ai nostri ragazzi di sviluppare dei progetti per migliorare ed aumentare il fatturato
delle aziende con le quali entrano in contatto, sfruttando delle

idee innovative, sulla base di analisi di mercato. L’inserimento nel clima di ZOOM offre la possibilità di sperimentare
quelle soluzioni che, negli ultimi due anni, hanno portato alla
realizzazione di una seconda zona acquatica con una piscina
di 2000 mq che offre ai clienti la possibilità di nuotare insieme
ai pesci tropicali e, a distanza di un solo vetro, con gli ippopotami. Il prossimo anno l’ulteriore sviluppo, punterà alla
realizzazione di un’area glamping per un’esperienza ancora
più immersiva da vivere ventiquattro ore al giorno.
L’importanza di ZOOM, quale impresa madrina, ha offerto
la possibilità di affrontare il marketing a 360 gradi. Difficilmente i nostri allievi, inseriti in altri contesti, avrebbero potuto sperimentare situazioni così diverse rispetto alla vendita, attività solitamente sviluppate in uffici dislocati lontano
dai negozi e prerogativa di livelli di scolarità più alti. Con la
nostra azienda madrina abbiamo inoltre avuto la possibilità di inserire il responsabile del marketing nel
corpo docenti, prevedere visite guidate e incontri con i
responsabili delle singole aree e conoscere tutte le attività
che vengono svolte presso il bioparco. Anche i nostri allievi hanno potuto vivere un’esperienza davvero immersiva
dal punto di vista della loro formazione: dalla vendita dei
gadget a quella degli abbonamenti, dal telemarketing alle
promozioni, dalle campagne di fidelizzazione alla gestione
delle offerte per le scuole, dalla gestione del “food” alle campagne pubblicitarie, dalla creazione di eventi all’assistenza
ai clienti. Una possibilità quasi unica di conciliare l’attività
commerciale con quella turistica, accumulare un’esperienza
che diversamente avrebbe avuto bisogno di periodi di stage
presso ristoranti, piscine, studi fotografici, bar, shop, agenzie
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XXXI SEMINARIO EUROPA E VERTICALIZZAZIONE DELLA FILIERA IEFP
di Irene Gatti

SEGNALAZIONE

Il XXXI Seminario Europa ha svolto un approfondimento riguardo alla qualificazione “alta” della forza lavoro, alla necessità di infrastrutture adeguate, all’emergenza occupazionale. Gli obiettivi: ITS accessibile dall’IeFP, corresponsabilità
dell’impresa nella filiera professionale del Duale, sviluppo dell’attitudine imprenditoriale nella FP, orientamento professionale, upskilling e reskilling degli adulti. Si tratta di rafforzare il sistema là dove manca e in particolare al Sud dove è
drammaticamente assente, grazie alla filiera professionalizzante dall’IeFP fino all’ITS in un’ottica di Formazione Professionale Continua (vedi Patto Formativo).
Nel contesto del Seminario il 26 settembre 2019 è stato promosso un incontro cui hanno partecipato 17 rappresentanti
delle fondazioni ITS su 42 invitati. Il tema affrontato è stato quello dell’accesso diretto all’ITS dei diplomati quadriennali.
Si sono confrontate opinioni e sensibilità diverse e sono emersi orientamenti favorevoli a sperimentare l’accesso diretto, in particolare in alcuni settori professionali. Durante la preparazione del XXXII Seminario si lavorerà per avviare una
sperimentazione con alcune Regioni e Fondazioni ITS, in stretta collaborazione con le parti sociali. Il tema è l’accesso
diretto dal diploma quadriennale IeFP, con un eventuale azione di riallineamento delle competenze, verificandone la
fattibilità a partire dal decreto istitutivo dell’ITS. Esiste infatti una lettura del decreto che conferirebbe ampia autonomia
in proposito alle Fondazioni.

ITS PRESENTI il 26/09/2019
N°

REGIONE

ITS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Puglia
ITS Agroalimentare
Lazio
ITS Turismo Roma
Veneto
ITS Agroalimentare - Conegliano
Veneto
ITS Meccatronica - Vicenza
Veneto
ITS Turismo - Jesolo
Piemonte
Presidente Consorzio Scuole Lavoro
Piemonte
Fondazione ITS - Professionalità per lo sviluppo dei sistemi energetici ecosostenibili
Brescia
Fondazione ITS Machina lonati (Brescia) Coordinatore tecnico didattico
Recanati
ITS Recanati Tecnologia e made in Italy, Coordinatore dipartimento disciplinare Disegno
Vicenza
Confindustria, ITS Meccatronico
Lombardia 	ITS Lombardo Mobilità Sostenibile - Presidente Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la
Filiera dei Trasporti e della Logistica
12
Lombardia 	FONDAZIONE ITS MOBILITÀ SOSTENIBILE - MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
		
Presidente fondazione
13
Lombardia
Fondazione Cosmo ACOF - DIRETTORE GENERALE
14
Umbria
ITS UMBRIA
15
Friuli - Venezia Giulia
Fondazione ITS Kennedy
16
Emilia Romagna
Fondazione Aldini Valeriani FAV-ITS MAKER
17
Piemonte
ITS - ITC

pubblicitarie...
Concluderei considerando le opportunità che potrebbe offrire una collaborazione più intensa con la nostra impresa madrina dal punto di vista della visibilità. In primis, vi vedrei
un canale pubblicitario senza confronto con qualsiasi altra
soluzione, migliaia di visitatori che rappresentano il nostro
target ideale: famiglie con bambini e giovani.
Secondo aspetto, se il TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE, è stato l’apripista, molte altre tipologie di

corso potrebbero essere coinvolte. Penso a quelli dedicati alla
trasformazione alimentare, alla manutenzione delle aree verdi, etc.
Ultimo aspetto, da un punto di vista concettuale quasi tautologico: se migliaia di persone si recano senza problemi a
ZOOM che si trova a Cumiana, così come il nostro Centro di Formazione, potenzialmente migliaia di persone potrebbero seguire uno dei nostri corsi o usufruire dei nostri
servizi.
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approfondimenti
di Andrea Carlini,
Emmanuele Crispolti,
ricercatori Inapp

Gli occupati dei percorsi IeFP e IFTS.
GLI ESITI OCCUPAZIONALI DELLA “FILIERA LUNGA”1

La ricerca realizzata dall’Inapp sugli esiti occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS ha studiato i processi di transizione al
lavoro delle filiere professionalizzanti, a diversi anni di distanza dalla terza indagine campionaria sugli esiti della IeFP
e dalla seconda censuaria sugli esiti degli IFTS. L’analisi riguarda la condizione occupazionale dei giovani che si sono
qualificati nella IeFP nell’a.f. 2013-14, di coloro che si sono diplomati nell’a.f. 2014-15 (entrambi i target a circa
3 anni dal completamento del percorso) e degli specializzati IFTS del biennio 2015-2016 (a 2 anni). Rimandando
all’Executive Summary2 ed al rapporto di ricerca in uscita, che darà più compiutamente conto dei risultati emersi, si
riporta qui un’illustrazione sintetica dei principali esiti della ricerca.
Gli esiti occupazionali della IeFP

ritardi. Dal punto di vista delle motivazioni ad iscriversi
alla IeFP, l’interesse verso il lavoro a cui il corso preparava
è senza dubbio la principale (44,6%), seguita dall’interesse
per le materie insegnate (quasi 26%) e dalla prospettiva
di una maggiore facilità nell’acquisizione di un impiego
(8,5%).
A circa tre anni dal conseguimento della qualifica, la quota
di occupati supera il 62%. Il 23% è ancora in cerca di occupazione (disoccupati o in cerca di prima occupazione).
La quota restante comprende coloro che sono in formazione (8,8%), il 2% di giovani che sono comunque impegnati
(Servizio civile, militare, stage, borsa di studio e lavoro) e gli
inattivi (4,3%).

L’indagine sui ragazzi usciti dai percorsi triennali della IeFP
ha visto la realizzazione di 9.043 interviste. Quasi il 43%
degli intervistati ha conseguito la qualifica presso un’Istituzione Formativa accreditata; oltre il 57% proviene invece
dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare.
L’analisi dell’iter formativo precedente il percorso IeFP si
presenta più lineare di quanto ci si potesse attendere, spesso non segnato da particolari insuccessi formativi. Largamente maggioritaria (88,6%) la quota di coloro che hanno
completato il percorso nei tempi previsti senza accumulare

1
2

 ’articolo completo sarà pubblicato negli atti del XXXI Seminario Europa.
L
Risultati dell’indagine sugli esiti formativi‐occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS - Executive Summary, Inapp, Novembre 2019
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di lavoro a tempo indeterminato è costituito da contratti di
apprendistato. La percezione della coerenza tra lavoro svolto
e percorso formativo appare elevata, poiché il 52% dei qualificati ritiene esista completa coerenza. Valori meno elevati si riscontrano solo nella piccola quota di giovani con un
rapporto di lavoro parasubordinato (si tratta del 4,3% degli
occupati).
Anche la soddisfazione rispetto al lavoro risulta alta con riferimento a tutte le variabili considerate, con picchi molto
elevati in tema di rapporto con i colleghi di lavoro, condizioni
ambientali e grado di autonomia. Poco inferiore, il grado di
soddisfazione per il trattamento economico, gli orari, le mansioni esercitate, la stabilità e sicurezza del posto di lavoro.

Fig. 1 - Condizione occupazionale a 3 anni dalla Qualifica (%)

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP
e IFTS - anno 2018

Tra i qualificati, la componente maschile registra quote più
elevate di occupati rispetto alle ragazze (circa 10 punti in
più). Con riferimento agli Istituti di provenienza, i qualificati
nelle Agenzie formative evidenziano sui giovani degli Istituti
Professionali un analogo vantaggio (circa 10 punti), in parte
spiegabile, per i soli qualificati in sussidiarietà integrativa, con
la maggiore durata del percorso formativo nel caso di prosecuzione (frequente) al diploma quinquennale.
Ma quanto tempo hanno impiegato gli occupati a trovare
lavoro? Il 33,5% dei giovani lavoratori usciti dai Centri accreditati e il 22,5% degli occupati provenienti dagli Istituti
Professionali ha trovato lavoro già nell’anno di completamento del corso. Per quanto riguarda la tipologia del rapporto di
lavoro, circa il 91% degli occupati ha un contratto da dipendente. Prevale il contratto a tempo determinato: 63% rispetto
al 28% di tempo indeterminato. Oltre un terzo dei rapporti

Fig. 2 - La soddisfazione rispetto al lavoro (%)

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP
e IFTS – anno 2018
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La parte di indagine realizzata con i diplomati della IeFP
ha visto la realizzazione di 2.022 interviste di giovani che hanno conseguito il diploma IeFP nell’anno formativo 2014-15.
L’80,7% degli intervistati ha conseguito il diploma di tecnico
presso i Centri accreditati e 19,3% presso gli Istituti Scolastici
in regime di sussidiarietà complementare.
Le valutazioni sul percorso IeFP risultano estremamente positive. In modo particolare le valutazioni espresse sui rapporti
instaurati con i compagni e gli insegnanti, lo stage, i contenuti
formativi e la qualità delle strutture. La buona opinione è
testimoniata anche dalla risposta ad una domanda diretta:
ll 68% si riscriverebbe certamente al corso, mentre quota di
24% lo farebbe con molta probabilità.

Anche tra i diplomati il tasso di occupazione risulta maggiore
per la componente maschile (73,3% di occupati rispetto al
64,1% delle ragazze) con una differenza di oltre 9 punti percentuali, scarto che si differenzia se si disaggregano le ragazze
italiane (72,2%) dalle coetanee di origine straniera (48%). I
risultati migliori si rinvengono tra i diplomati dei Centri accreditati, dove la quota di occupati supera il 70%, a fronte del
65% rilevato tra i diplomati in sussidiarietà complementare.
Ancora più breve, rispetto ai qualificati, il tempo intercorso
per trovare lavoro. Quasi il 45% dei diplomati occupati si è
inserito già nel 2015, anno di conseguimento del titolo, e un
ulteriore 30% nell’anno successivo. Migliori performance per
i diplomati delle Istituzioni formative (il 46,9% dei lavoratori
ha iniziato entro un anno dal Diploma a fronte del 35,4%
dei lavoratori diplomati presso le scuole). Quasi il 62% degli
occupati ha un contratto a tempo determinato; a tempo indeterminato il 31,7%, in maggioranza maschi. Più del 40%
dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è costituito da
contratti di apprendistato.
La percezione della coerenza tra lavoro e percorso formativo
è molto elevata: esprimono piena coerenza il 75% dei lavoratori autonomi, il 67% dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato ed il 58% dei “tempi determinati”. Il livello
di soddisfazione sui diversi aspetti del lavoro considerati risulta nel complesso assai elevato, in particolare per quanto
riguarda il rapporto con colleghi e superiori, le condizioni
ambientali e le mansioni svolte.
Nell’insieme, si delineano quindi esiti assai soddisfacenti sia
per i qualificati che per i diplomati. I risultati migliori appartengono nuovamente ai corsisti dei Centri accreditati. Decisamente positiva la valutazione espressa dagli intervistati su
tutti gli aspetti del percorso formativo; assai veloci i tempi
necessari di inserimento al lavoro (in particolare per i diplomati), elevata la coerenza percepita tra formazione ricevuta
e lavoro svolto, così come il grado di soddisfazione rispetto
al lavoro.
Il dato più critico riguarda un fenomeno non nuovo al nostro
contesto occupazionale ovvero il gap nel tasso di occupazione
per genere (circa 10 punti percentuali), svantaggio ancor più
pesante per le ragazze di origine straniera. Gli altri elementi
di criticità non investono i risultati della formazione e la transizione lavorativa ma restano legati ad aspetti strutturali della
filiera. Riguardano una mole di risorse finanziarie non ancora sufficiente a coprire la domanda di formazione dei giovani e la perdurante instabilità del sistema di finanziamento
tramite bandi regionali che rende incerta l’offerta formativa
territoriale ed ostacola l’investimento degli Istituti in strutture, materiali e formazione dei docenti.

Fig. 3 - Livello di gradimento rispetto al percorso di quarto
anno (scala da 1 = malissimo e 10 = benissimo)

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS –
anno 2018

A tre anni dal titolo, è occupato oltre il 69% dei diplomati.
Un altro gruppo risulta attivo a vario titolo: il 6,9% in formazione e l’1,3% impegnato in stage, borse di studio o lavoro,
servizio militare, servizio civile, ecc. I non occupati che cercano lavoro comprendono i disoccupati (12%) e coloro che
cercano una prima occupazione (6,6%).
Fig. 4 - Condizione occupazionale a 3 anni dal diploma (%)

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS –
anno 2018.
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SEGNALAZIONE

IL FUTURO OGGI. STORIE PER ORIENTARSI TRA STUDI E LAVORI di Ornella Scandella

Questo libro si occupa di orientamento, di come le persone compiono scelte per
affrontare momenti di transizione, delle caratteristiche personali che mettono in
campo, dell’influenza dei contesti di vita su tali scelte.
L’autrice Ornella Scandella, indaga questo ambito utilizzando l’autobiografia
sull’orientamento di persone appartenenti al mondo della politica, dell’arte, dello
sport, della cultura, dell’imprenditoria che hanno fatto le prime scelte formative in
epoche diverse. Il repertorio di storie che il libro propone nella prima parte –
arricchite da quelle riportate nell’allegato on line – può rispondere a diverse
curiosità, ispirare pensieri circa decisioni da prendere in campo formativo e professionale. Può rappresentare, inoltre, uno strumento da utilizzare nelle attività di
accompagnamento dei processi di scelta, in contesti scolastici, università e strutture di orientamento.
Il volume – che si avvale anche dei contributi di Laura Nota e Salvatore Soresi – si
rivolge ai giovani ma anche a coloro che sono interessati a conoscere che cosa
può accadere quando si fanno scelte di vita importanti come quelle di studio e
lavoro, e dedica ai genitori, insegnanti, orientatori e orientatrici i capitoli della seconda parte.

In ultimo, resiste la criticità rappresentata dalla disomogeneità dell’offerta sul territorio, in particolare per quanto riguarda il quarto anno, la cui assenza presso alcune regioni
si traduce in disparità per utenti ai quali non è consentito
procedere nell’iter formativo rappresentato dalla cosiddetta
“filiera lunga”.

un Istituto Tecnico). La restante quota è composta principalmente da laureati (17,5%) e, solo marginalmente, da giovani
qualificati o diplomati nei percorsi della IeFP (4,9%).
Al momento dell’iscrizione al corso, la condizione occupazionale vedeva una quota prevalente di giovani disoccupati (56,8%) ed in cerca di prima occupazione (28,7%). Solo
l’8,4% era già occupato. Anche in coerenza con la differente
composizione per età osservata nelle regioni, la quota maggiore di occupati si trovava in Abruzzo (20,8%) e in Toscana
(16,9%) e in misura minore, ma sempre più alta della media,
in Friuli-Venezia Giulia e Marche.

Gli esiti occupazionali degli IFTS
La linea di indagine finalizzata ad osservare gli esiti occupazionali dei percorsi IFTS ha coinvolto 2.741 ragazzi che
nel biennio 2015–2016 hanno conseguito la specializzazione
nei 207 percorsi realizzati nelle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e, con numeri meno elevati, in Friuli-Venezia
Giulia, Toscana, Marche, Campania e Abruzzo .
L’identikit dei partecipanti ai percorsi descrive una maggioranza di intervistati di età compresa tra i 23 e i 26 anni (53%);
la quota dei più giovani (tra i 19 e i 22 anni) raggiunge appena il 7% ed è di molto inferiore a quella degli over 30 (pari al
26%). Questi ultimi sono particolarmente numerosi in Toscana, Marche e soprattutto Abruzzo.3
È in possesso di un Diploma di scuola media superiore il
76,3% degli intervistati (più della metà dei quali proviene da
3

Fig. 8 - Condizione occupazionale all’inizio del corso (%)

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP e IFTS –
anno 2018.

 el dettaglio: 3 corsi in Abruzzo, 9 in Campania; 65 in Emilia-Romagna; 20
N
in Friuli-Venezia Giulia; 78 in Lombardia; 20 in Toscana, 12 nelle Marche.
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Fig. 9- Condizione occupazionale al momento dell’intervista (%)

Per quanto riguarda la soddisfazione rispetto al corso frequentato, le risposte si assestano su valori molto elevati
(75%) e una quota rilevante degli intervistati ripeterebbe
volentieri l’esperienza (42%). Il giudizio complessivamente
positivo si estende a tutti gli aspetti delle iniziative formative: organizzazione didattica, personale docente, sede e
strumentazioni, argomenti affrontanti e competenze acquisite, tutti elementi apprezzati da oltre il 60% dei ragazzi.
Già in tempi brevi, l’efficacia professionalizzante della filiera appare evidente: quasi il 54% degli intervistati dichiara di aver trovato un lavoro dopo un anno dalla fine
del corso. Come era prevedibile, le differenze territoriali
appaiono rilevanti: dal 63,9% delle Marche (già in partenza con una quota di occupati significativa) al 40% della
Campania (valore tutt’altro che trascurabile considerando le criticità dell’occupazione giovanile nel territorio). Al
momento dell’intervista, ovvero a circa due anni dalla fine
del corso, la quota di occupati cresce arrivando al 64%. La
percentuale di chi ha atteso più di un anno è comunque
inferiore al 20%.

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP
e IFTS – anno 2018.

Tra i canali di inserimento al lavoro, il più efficace risulta
lo stesso partenariato che ha organizzato il percorso, indicato dal 34,7% degli intervistati. Appare quindi confermata la rilevanza delle reti informali (24,9%), così come la
conoscenza diretta del datore di lavoro (13,8%). Residuale
ancora una volta, è il peso del lavoro di intermediazione
dei centri per l’impiego (1,6%) o di altre società private
specializzate (5,5%).
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Fig. 10 - Canale attraverso il quale è stato trovato il lavoro (%)

maggiore incidenza di tempo indeterminato e lavoratori
autonomi al Nord e al Centro. Nelle due regioni del Sud (e
nelle Marche) i contratti a tempo indeterminato superano
di poco il 25%, mentre i parasubordinati raggiungono il
13,5% in Campania.
Il dato sulla coerenza percepita tra il lavoro svolto e i contenuti trattati nel percorso formativo, descrive una quota
vicina al 20% che dichiara di rintracciare piena coerenza;
circa il 48% di ex corsisti riscontra una coerenza almeno
parziale.
Le percezioni negative riguardano complessivamente il
30%; in particolare, solo il 18,4% degli intervistati occupati dichiara di svolgere un lavoro che non presenta coerenza
con i temi trattati nella formazione.
Questa percezione appare correlata con la condizione
professionale e contrattuale: la coerenza risulta infatti
maggiore tra i dipendenti e gli autonomi ed inferiore tra
i parasubordinati (che rappresentano comunque una quota marginale), il 54% dei quali sembra svolgere un lavoro
senza particolari relazioni con i contenuti della formazione
ricevuta.

Fonte: INAPP, Indagine sugli esiti formativo-occupazionali dei percorsi IeFP
e IFTS - anno 2018.

Dal punto di vista contrattuale, circa la metà degli intervistati occupati dichiara di essere assunto con contratto a
tempo determinato (49%); segue il tempo indeterminato
(oltre il 38%), con 8,4% di lavoratori autonomi e 4,9% di
parasubordinati (contratti a collaborazione o a progetto,
prestazioni d’opera occasionali o soci di cooperativa).
In questo contesto, il dettaglio regionale evidenza una
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di Giulio M. Salerno

La IeFP nel Rapporto PISA 2018:
risultati e impegni

Per l’Istruzione e Formazione Professionale sono senz’altro interessanti i dati offerti dall’ultima rilevazione PISA (Programme for International Students Assesment) relativa al 2018. Va ricordato che si tratta di una rilevazione
di carattere internazionale che si svolge triennalmente “con l’obiettivo di valutare in che misura gli studenti quindicenni
abbiano acquisito conoscenze e abilità essenziali per la piena partecipazione alla vita economica e sociale”.

I

n particolare, costante oggetto di tale rilevazione sono tre
“dominii”, ovvero la lettura, la matematica e le scienze,
mentre di volta in volta sono valutate specifiche competenze, come, ad esempio, il “problem solving creativo” nel 2012, e il
“problem solving collaborativo” nel 2015. Nel 2018 la rilevazione
aggiuntiva ha avuto per oggetto la “competenza globale”, ma
l’Italia, così come altri Paesi, non vi ha partecipato. Ogni volta,
poi, la metà del tempo totale del test è dedicato a rotazione ad
uno dei tre predette domini; nel 2018 il dominio principale è
stato la lettura. Nella prossima rilevazione triennale del 2021
la rilevazione aggiuntiva riguarderà il “pensiero creativo”, e il
dominio principale sarà la matematica.
In via generale, queste rilevazioni, promosse dall’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e che nel 2018 hanno coinvolto 79 Paesi rappresentativi
dell’80% dell’economia globale (ma con l’assenza di tutta l’Africa e di altre importanti nazioni, come l’India), consentono di
effettuare utili comparazioni tra i risultati riscontrati nei sistemi
educativi dei Paesi interessati. Il contributo va verso la più corretta e precisa determinazione degli indirizzi correttivi volti a
migliorare la rispettiva performance.
Soprattutto, occorre tenere conto del fatto che le rilevazioni
PISA non mirano soltanto a misurare quanto gli studenti siano

capaci di riprodurre ciò che hanno appreso durante il proprio
percorso formativo, ma anche in che misura siano capaci di
“basarsi sulle loro conoscenze” e di “applicare ciò che sanno anche in contesti inconsueti, sia fuori sia dentro la scuola”. Come
si ricorda nell’introduzione al Rapporto PISA 2018, “la società
moderna, infatti, ricompensa gli individui non solo per quello
che sanno, ma sempre di più per quello che sanno fare con ciò
che sanno”. Insomma, sono rilevazioni che, partendo da un approccio valutativo orientato alla concretezza delle finalità educative, appaiono particolarmente coerenti con la logica della
VET (Vocational Educational Training) cui si riferisce la nostra IeFP.
Il rapporto PISA, inoltre, è significativo anche perché offre la
possibilità di svolgere considerazioni di carattere diacronico sui
dati nazionali, confrontando quindi l’evoluzione dei risultati ottenuti dagli allievi quindicenni nel corso del tempo. In Italia,
nel 2018 hanno sostenuto il test PISA 11.785 studenti (48%
femmine e 52% maschi), su una popolazione complessiva di
circa 521.000 studenti quindicenni su tutto il territorio nazionale, e dunque poco più del 2 per cento; i giovani della IeFP
che hanno partecipato alla prova sono stati 1.196. Per quanto riguarda la IeFP, poi, la prima rilevazione PISA è avvenuta
nel 2006, con le successive cadenze triennali nel 2009, 2012,
2015 e 2018. Dunque, si tratta di risultati la cui analisi deve
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Il XXXI Seminario Europa, dal titolo “Lavoro qualificato e infrastruttura formativa. Bisogni del Paese e del mercato del lavoro”, tenutosi a Treviso e Conegliano, nei
giorni 25-27 settembre 2019, ha messo sotto la lente
di ingrandimento il sistema educativo italiano e la
condizione occupazionale dei giovani, con particolare attenzione alla risorsa rappresentata dalla filiera della formazione professionalizzante (Istruzione
e formazione professionale - IeFP - nella istruzione
secondaria di secondo grado, e ITS nella terziaria)
e con l’obiettivo di rappresentare alle istituzioni e
alle parti sociali la necessità di stringere un forte
patto per rafforzare urgentemente e con investimenti stabili questi ambiti del sistema
educativo italiano: occorre dotare il Paese di
una adeguata ed efficace infrastruttura formativa.
In Italia, infatti, il tasso di dispersione scolastica impedisce il conseguimento del titolo di studio
a circa uno studente su quattro. Su 100 iscritti alle
superiori, solo 18 arrivano alla laurea (Tuttoscuola,
La scuola colabrodo, 2019). E una parte consistente di
loro emigra per trovare un lavoro ed uno stipendio
che li gratifichi. D’altro canto, il tasso di giovani tra
i 18 e i 24 anni che non sono impegnati in percorsi formativi e non lavorano, i cosiddetti NEET, è
pari a circa il 29% (Eurostat, 1 in 6 young people not
in employment or education, 2019), un primato europeo
che segnala una generalizzata sfiducia di una generazione non sostenuta da un’adeguata formazione e
da modalità efficienti di accompagnamento nel mercato del lavoro. La formazione professionalizzante
rappresenta uno strumento capace di offrire ai giovani, ed in generale ad ogni cittadino, la possibilità
di non disperdere le proprie potenzialità.

II

Infine, nel quadro di una disoccupazione giovanile
stabilmente superiore al 30% (Istat, Occupati e disoccupati, maggio 2019), le imprese italiane hanno lamentato la difficoltà di reperire under 30 adeguatamente formati per le posizioni disponibili,
pari al 28% del totale dei contratti (Excelsior,
Bollettino annuale nazionale, 2018). Si tratta del cosiddetto mismatch.
A fronte di tutto ciò, la percentuale di ragazzi che
possono accedere all’offerta di IeFP erogata dalle
istituzioni formative accreditate dalle Regioni, è nel
nostro Paese molto differenziata, attestandosi ormai stabilmente attorno al 10%, nelle Regioni del
nord Italia, e risultando invece ancora molto bassa nelle Regioni del centro sud, fatta salva qualche
importante eccezione, come il caso della Regione
Lazio. Lo sforzo corale di investimento delle Regioni tutte e della IX Commissione
della Conferenza delle Regioni presieduta
dall’Assessore Cristina Grieco, tuttavia, è
molto significativo, come dimostrato dalla
sperimentazione del duale e dalla recente
elaborazione e approvazione del nuovo Repertorio delle qualifiche e dei diplomi professionali. Questo grande investimento va sostenuto!
A fronte di circa 1,5 milioni di studenti universitari
(ancora troppo pochi, come ben sappiamo), infine,
solo 13.000 giovani italiani hanno oggi la possibilità
di frequentare un percorso ITS, segmento del livello
terziario non accademico, con straordinari risultati
in termini di successo formativo ed occupazionale.
Sono lo 0,62 per cento!!

Forma rafforza e rilancia pertanto, dal Seminario
di Treviso, le proprie proposte: chiede alle Istituzioni e alle Parti sociali un grande “Patto
per la formazione”, per dotare il Paese di
una adeguata infrastruttura formativa professionalizzante, che accompagni le persone lungo tutto l’arco della vita, accogliendo l’indicazione
dell’Europa che chiede di coniugare “Inclusione
ed Eccellenza” nella formazione professionale. Ed in particolare Forma chiede di:
1. Consolidare l’infrastruttura della IeFP ordinamentale nei contesti regionali in cui il
sistema è già radicato, e svilupparla nelle
Regioni in cui è ancora troppo debole o assente, in una logica sussidiaria forte, anche attraverso un intervento straordinario dello Stato nelle
Regioni in cui non è garantito ai ragazzi il diritto
di accedere ai percorsi di IeFP, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge.
2. Rafforzare e diffondere il sistema duale dei
percorsi di IeFP, nella duplice accezione
della alternanza rafforzata e soprattutto
dell’apprendistato formativo (apprendistato
di primo livello), anche ampliando le dotazioni finanziarie messe a disposizione dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Completare con l’emanazione dell’apposito decreto ministeriale l’iter di adozione del nuovo Repertorio delle Qualifiche e
dei diplomi professionali, approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 1° agosto, e che
rappresenta il frutto preziosissimo di un lavoro
corale di cui si deve dare particolare merito so-

prattutto alle Regioni e al quale anche Forma e gli
enti di formazione hanno dato il loro contributo.
4. I ncrementare, senza snaturarla, l’offerta
formativa degli ITS ed aumentare il numero degli iscritti fino a raggiungere almeno
il 3-4% degli studenti iscritti nelle Università.
L’obiettivo perseguito è la massimizzazione delle
possibilità di accesso al mondo del lavoro, fortemente influenzato dalla quarta rivoluzione industriale, mediante l’aumento della partecipazione
all’istruzione terziaria non accademica e l’incremento del numero di soggetti formati sulle nuove
competenze richieste dal mercato del lavoro.
5. D
 are attuazione alla “Rete delle scuole professionalizzanti” (d.lgs. 61/2017)
e consentire l’accesso ai fondi del PON
istruzione anche alle istituzioni formative
accreditate per la IeFP. Inoltre, in considerazione della natura ordinamentale della IeFP e
degli ITS (al pari della scuola statale), estendere alla IeFP e agli ITS gli incentivi previsti
per la scuola, come le forme di esonero contributivo per le aziende che assumono o di favore
fiscale per quelle che investono nelle scuole.
6. C
 reare un gruppo di lavoro che metta a
punto un progetto sperimentale per l’accesso dei diplomati IeFP ad alcuni percorsi di ITS, favorendo in questo modo la possibilità di raggiungere i più elevati livelli di istruzione
a tutti gli studenti meritevoli (come previsto dalla
Costituzione). Su questo progetto sperimentale si
sono già avute attestazioni di disponibilità al confronto da parte del MIUR, di Anpal Servizi, e di
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Tecnostruttura delle Regioni, così come importanti organizzazioni datoriali - Confindustria, Confartigianato
e Coldiretti - hanno sollecitato la sperimentazione e sul
tema si è aperta una proficua riflessione con gli ITS che
hanno partecipato al Seminario di Treviso.

esigenze delle imprese, facendo sì che questa forma di
inclusione sociale e lavorativa rafforzi le capacità delle
persone, per un pieno recupero del loro ruolo professionale e sociale.
9. R
 iconoscere e valorizzare il ruolo attivo degli
Enti della formazione professionale all’interno di reti e partenariati per servizi integrati di
formazione, qualificazione professionale, accompagnamento al lavoro, di inserimento lavorativo, inclusione sociale per tutte le persone su tutto il territorio
nazionale. In questo senso chiediamo anche con forza
l’inserimento delle rappresentanze del mondo della
formazione nelle molteplici reti istituzionali che a livello nazionale e regionale operano nel collegamento
tra istruzione, formazione, lavoro e territorio, a partire
dalla Rete dei servizi per le politiche del lavoro
di cui al d.lgs. n. 150 del 2015.

7. P
 romuovere l’accesso al sistema della formazione, in modo stabile e innovativo, anche per
i giovani adulti e gli adulti per un aggiornamento
costante delle competenze, fino ad arrivare a percorsi
ad hoc per la qualificazione o riqualificazione professionale delle persone, certificando le loro competenze
“in ingresso”. A fronte del rapido cambiamento delle professioni, dei processi di lavoro e dei prodotti,
occorre consentire alle persone di migliorare continuamente il proprio status e di poter conseguire titoli
di studio (anche mentre si lavora), con percorsi più
brevi di quelli ordinamentali e con la valorizzazione
in ingresso delle competenze acquisite nell’esperienza
professionale.

10. Sviluppare un diffuso sistema di orientamento sia sul versante formativo che su quello
professionale, consentendo ai giovani ed alle loro
famiglie di assumere decisioni sulle scelte formative che siano in grado di coniugare le attitudini e
gli interessi dei giovani con i trend di fabbisogno del
mondo del lavoro. L’orientamento è una condizione
necessaria per ridurre l’elevato mismatch tra
la domanda e l’offerta di lavoro.

8. Promuovere piani di upskilling e reskilling, di
almeno 300 ore, rivolti in particolare ai percettori del
Reddito di cittadinanza che necessitano di riqualificarsi. Con un investimento di circa 300 milioni di
euro, che potrebbe integrare l’ordinaria programmazione regionale, si può garantire a circa 135.000 persone l’inserimento in percorsi formativi aderenti alle
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tenere conto dell’entrata a regime della IeFP avvenuta soltanto
nel 2010/2011, e della nota “geopardizzazione” della IeFP che
è presente soprattutto nelle Regioni del nord, e, salvo qualche
eccezione, ha trovato consistenti difficoltà ad essere concretamente realizzata nelle Regioni del centro e del sud d’Italia.
Insomma, nel confronto con le altre istituzioni educative del
nostro sistema nazionale di istruzione e formazione, i Centri di
formazione professionale non partono certo avvantaggiati, ed
anzi risultano spesso indeboliti, se non ostacolati, da condizioni
operative che raramente possono definirsi ottimali.
Inoltre, poiché i dati nazionali sono distinti secondo le istituzioni educative frequentate dagli studenti, i risultati consentono di
comparare il punteggio medio ottenuto - per ciascun dominio
(lettura, matematica e scienze) - nelle singole “tipologie di scuole”, e dunque, più esattamente, nei Licei, negli Istituti tecnici,
negli Istituti professionali e nei Centri di formazione professionale. Ancora, i risultati sono scorporati nelle cinque distinte categorie, le cd. “sottoscale”, in cui si suddivide la prova di lettura
(esattamente le “sottoscale” sono le
seguenti: comprendere, individuare
informazioni, testo multiplo, testo
singolo, valutare e riflettere), a seconda del sesso maschile e femminile, ed
infine per “macro-aree nazionali”,
cioè distinguendo tra il nord-ovest,
il nord-est, il centro, il sud e le isole.
Nel complesso, se i risultati del
rapporto PISA 2018 non appaiono confortanti per il nostro sistema
nazionale di istruzione e formazione, che si colloca sempre - cioè per
ognuno dei tre domini (lettura, matematica e scienze) - al di sotto del punteggio medio di tutti i
Paesi partecipanti, per la IeFP le indicazioni appaiono meno
critiche ed anzi per certi aspetti positivi. Soprattutto se si confrontano i risultati con le altre tipologie di istituzioni educative,
e in particolare con gli Istituti professionali, la IeFP nel 2018 ha
conseguito risultati meno preoccupanti.
Circa la lettura, ad esempio, l’Italia si colloca con 476 punti al
di sotto della media OCSE (487 punti), con una performance che
mostra un decremento del punteggio medio per tutte le tipologie
di istituzioni educative. Circa la IeFP, però, nel 2018 risulta confermato ed anzi leggermente accentuato il punteggio superiore
(404 vs. 395) rispetto a quello raggiunto negli Istituti professionali (e ciò vale rispetto a tutte le predette “sottoscale” del dominio della lettura), posizione che era già presente nelle rilevazioni
PISA del 2012 (421 vs. 415) e del 2015 (417 vs. 410). In ogni
caso, va rilevato un dato sempre allarmante, ovvero che, sia nei
CFP che negli Istituti professionali, il 50% degli studenti valutati
non raggiunge il livello minimo di competenza nella lettura.

Circa la matematica, se in linea generale l’Italia ha conseguito
nel test PISA 2018 un punteggio medio di 487 punti che è leggermente inferiore alla media OCSE (489 punti), il punteggio
raggiunto nella IeFP non solo supera largamente quello ottenuto dagli allievi dell’Istruzione professionale (423 vs. 405), ma
soprattutto appare fortemente in risalita rispetto a quello del
2015 (416) che aveva peggiorato la buona performance già raggiunta nel 2012 (427). Inoltre, il dato crescente della IeFP spicca
a differenza di quello pressoché stabile dei Licei (522 nel 2018
rispetto a 521 nel 215) e al forte decremento registrato dagli Istituti tecnici (482 nel 2018 rispetto a 490 nel 2015) e da quelli
professionali (405 nel 2018 rispetto a 424 nel 2015).
Circa le scienze, nel complesso l’Italia conferma la sua peculiare debolezza rispetto alla media OCSE (con 468 punti rispetto
alla media di 489 punti), con un trend negativo anche rispetto
al 2012 (494 punti) e al 2015 (481 punti). In questo quadro fortemente discendente, tra tutte le istituzioni educative soltanto la
IeFP tiene, registrando nel 2018 un punteggio sostanzialmente
simile a quello raggiunto nel 2015
(408 vs. 409) e comunque stavolta superando largamente il punteggio ottenuto negli istituti professionali (scesi
da 411 nel 2015 a 394 punti). Se poi
si analizzano i risultati della IeFP dal
punto di vista del genere, i ragazzi e
le ragazze hanno ottenuto risultati sostanzialmente simili sia in matematica
che nelle scienze, mentre, peraltro a
somiglianza del dato nazionale, anche
nelle IeFP le allieve hanno raggiunto
punteggi superiori nel dominio della
lettura.
Insomma, se i risultati PISA 2018 suonano l’ennesimo campanello d’allarme per l’intero sistema nazionale di istruzione e formazione di un Paese, come l’Italia, che si colloca
ancora tra le prime Nazioni al mondo per il benessere economico, e, a nostro avviso, per la qualità della vita, la IeFP
appare assumere il ruolo di fattore sostanzialmente “resiliente”, capace di migliorarsi nell’importante dominio della
matematica, garante della parità di genere, e complessivamente ormai collocato in una posizione più elevata rispetto
agli Istituti professionali. Si tratta di indicazioni che devono
far riflettere le istituzioni competenti - nazionali e regionali
- spingendole a promuovere condizioni di operatività più
stabili e favorevoli per la IePP, infrastruttura educativa, che,
pur tra tante difficoltà, dimostra la sua costante capacità
di agire e di migliorarsi per il bene della nostra gioventù.
Ed anche per questo motivo, in prospettiva, il prossimo test
PISA del 2021 rappresenta un obiettivo che i CFP devono
già considerare con serietà ed impegno.

“

Se i risultati del rapporto
PISA 2018 non appaiono
confortanti per il nostro sistema
nazionale di istruzione
e formazione, per la IeFP
le indicazioni appaiono meno
critiche ed anzi per certi
aspetti positivi.

”
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Intervista a Immacolata Milizia.*
CIOFS-FP Ruvo di Puglia

* Immacolata Milizia tra il 1988 e il 2000 è docente di Inglese e tedesco nel Liceo Maria Ausiliatrice di Taranto. È anche coordinatrice di tre sperimentazioni:
il “Liceo Linguistico Europeo”, l’“Egeria” e del Bilinguismo nella Scuola Media.
Dopo un anno in Albania e due anni Calabria, dal 2000, è in Puglia per l’insegnamento nella scuola statale. Matura poi l’esperienza nel quartiere Paolo VI di
Taranto, dove nel frattempo è stata chiamata a fondare una nuova presenza, e avverte forte l’urgenza di inventare spazi dedicati alla formazione di competenze
spendibili direttamente nel mondo del lavoro. E così è nata la voglia di dedicare passione ed energie alla formazione professionale e contemporaneamente la
determinazione a rinunciare alla docenza di ruolo nella scuola di stato.

Imma, come emerge dalla tua biografia, hai dedicato una parte significativa della tua vita come
salesiana ai giovani, in particolare alle donne, giovani e adulte. Il tuo impegno professionale è stato
profuso oltre che nella scuola, nella formazione e
nella preparazione al lavoro in Puglia. Quale significato per la tua vita e nella tua vocazione ha assunto quest’impegno?

Ma soprattutto per le loro sorelline più grandi che, neanche
scendevano a giocare per strada, impegnate in casa nelle
faccende domestiche e a badare ai fratellini più piccoli. Solo
entrando nelle loro case ho toccato con mano cosa significhi
dispersione scolastica. E da questa esperienza concreta è nata la
scelta di scommettere su di loro, le ragazzine che avevo trovato in pigiama con il fratellino in braccio.
È nato il sogno di proporre loro una seconda chance di apprendimento, più attraente e affascinante, che riuscisse a
coinvolgere testa e mani... e nacque il CFP nel quartiere Paolo VI con i percorsi di qualifica per acconciatori che, a partire
dal 2002, anche in Puglia potevano essere finanziati.

Per me che sono per vocazione Salesiana di Don Bosco,
l’essere educatrice è nel DNA.
Educatrice lo si è a prescindere dall’ambiente educativo in
cui uno si trova ad operare … sono stata per tanti anni
educatrice nella scuola, prima la paritaria e poi la scuola
statale e sento di aver dato il mio contributo a “coltivare
talenti” e perfino eccellenze. Sono veramente orgogliosa
dei miei ex-alunni ed ex-alunne.
Quando però sono arrivata al Quartiere Paolo VI di Taranto, ho sentito che l’emergenza educativa era molto forte, non solo per i ragazzini che giocavano per strada, per i
quali l’Oratorio di strada era la risposta…

Quale occasione rappresenta l’IeFP per le ragazze
che vogliono crescere professionalmente e personalmente? C’è un ruolo che l’IeFP può giocare nella questione di genere?
L’istruzione e Formazione Professionale risulta vincente
per la metodologia stessa che utilizza.
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VI di Taranto; abbiamo diversi esempi di giovani che, grazie
alle competenze acquisite nei percorsi di IeFP, spesso coronati
anche da un Diploma, riescono a dare una mano alla crescita
economica e socio-culturale del loro territorio.

I nostri percorsi puntano innanzitutto alla ricostruzione di
un tessuto umano consapevole dei propri punti di forza e
di debolezza e al potenziamento dell’autostima. Crediamo
infatti che senza una buona dose di fiducia in se stessi non
si possano costruire capacità relazionali e competenze professionali specifiche, mirate alla realizzazione di un progetto per la vita e per il lavoro.
Per far questo scommettiamo sull’accompagnamento a cura
di un tutor d’aula e di stage e sull’Orientamento, sia di gruppo che sotto forma di consulenza orientativa individuale.
Ogni nostro CFP inoltre si configura come Comunità
Educativa, in cui si respira un clima molto accogliente e
familiare che pone al centro di ogni sua preoccupazione
formativa la persona, con una particolare attenzione alle
giovani donne provenienti da contesti ed esperienze caratterizzate da disagio, compresa la migrazione. Puntiamo
a formare una persona autonoma, artefice della propria
soggettività e capace di rapporti interpersonali autentici.
Ci impegniamo a costruire una professionalità in grado di
dialogare con la realtà contemporanea a livello culturale, spirituale, politico e sociale. Orientiamo le motivazioni
spontanee della scelta professionale verso le prospettive
della solidarietà sociale in un esercizio cosciente e responsabile dei propri diritti e doveri. Attiviamo l’esperienza di
partecipazione e di corresponsabilità in un esercizio concreto di confronto dei propri valori con quelli altrui.

Ritieni di aver trovato una strada percorribile per
la valorizzazione delle risorse giovanili, attraverso l’impresa formativa “PraticaMENTE CIOFS”? I
ragazzi ne sono stati protagonisti attraverso l’iniziativa cittadina “Apriti Ruvo”, che ha esaltato ed
evidenziato il valore per la comunità, scommettendo sulla storia territoriale, sulle sue risorse, i suoi
valori e le sue tradizioni.
PraticaMENTE CIOFS è ancora una sperimentazione che
dà belle soddisfazioni grazie ad alcuni formatori che ci
credono e all’Amministrazione Comunale che punta al
coinvolgimento dei nostri ragazzi in ogni occasione in cui
è prevista l’animazione della comunità cittadina, in particolare attraverso quel collante straordinario che è il cibo.
Ogni volta, come è capitato lo scorso anno con l’iniziativa
del DUC “Apriti Ruvo”, riproponiamo esperienze che
evidenziano il valore dello stare insieme, come comunità
che scommette sulle sue risorse artistiche e culturali, i suoi
valori umani e relazionali e le sue tradizioni ai vari livelli,
comprese quelle enogastronomiche.

In che modo e fino a che punto lo sviluppo della dimensione imprenditoriale nei giovani può incidere
sulla crescita del territorio, attraverso l’IeFP?

In base alla tua concreta esperienza, la politica regionale, in particolare nelle Regioni del sud, riesce
a cogliere e utilizzare le opportunità che la IeFP
potrebbe offrire per politiche giovanili efficaci ed
espansive?

Spesso la paura del fallimento tarpa le ali di molti giovani,
scoraggiati dalla mancanza di sicurezze verso un futuro
sempre più incerto e precario.
Nei percorsi di IeFP i nostri giovani imparano che credere in se stessi e nei propri sogni è il primo passo
per affermarsi in ambito lavorativo e arrivare persino a
crearselo un lavoro, come alternativa alla mancanza di opportunità lavorative nel proprio territorio.
Per fare ciò c’è bisogno di formatori pronti a scommettere
sulle possibilità di riuscita di giovani provenienti da varie
esperienze di insuccesso, ma anche di giovani che siano pronti
a mettere in gioco le loro capacità e competenze.
Come sostiene lo psicologo statunitense Maslow: “Un uomo
deve essere ciò che è capace di fare. Egli deve essere coerente
con la propria natura. L’autorealizzazione è un desiderio di
diventare sempre più tutto ciò che si è capaci di diventare”.
Qui a Ruvo di Puglia, come già avvenuto al Quartiere Paolo

La IeFP in Puglia è una bella opportunità, ma è ancora
soltanto una seconda chance per gli adolescenti che terminano la Scuola Secondaria di Primo Grado.
Gli adolescenti pugliesi infatti sono costretti ad iscriversi
ad una qualsiasi scuola superiore e, solo dopo un primo
quadrimestre, spesso con esiti inaccettabili nella scuola di
stato, hanno l’opportunità di approdare presso un CFP.
I percorsi di IeFP infatti partono, negli ultimi anni, non
prima di febbraio, marzo o persino aprile. Mentre in altre regioni l’Offerta Formativa ha raggiunto da anni un
sistematicità, partendo regolarmente a settembre insieme
a tutti gli altri percorsi scolastici, da noi è solo un ripiego
per chi ha già avuto il primo insuccesso nelle valutazioni di
fine primo quadrimestre.
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ESSERE CFP
l’esperienza di...
di Antonio Sassi

Impresa formativa al CIOFS-FP
Castellanza: negozio e servizio in
una RSA nel settore acconciatura

La scelta di CIOFS-FP Lombardia di investire nel sistema duale (anche con l’adesione attiva alla Sperimentazione nazionale “La nostra via duale”) ha significato riflettere e investire nella ridefinizione della proposta formativa complessiva
dei percorsi tri-quadriennali.
L’impresa formativa per il CIOFS-FP: una
soluzione nel modello di formazione “duale”

L’opportunità per il settore acconciatura
del CFP di Castellanza, la richiesta di una
RSA di Legnano

Oltre ad approfondire e rilanciare la metodologia dell’alternanza formativa “rafforzata” (o la soluzione dell’apprendistato di primo livello) questo ha significato ripensare
l’intero percorso per dotarlo di una coerenza complessiva
maggiore, in cui gli allievi possano sperimentare in modo
continuativo che lavoro e formazione sono due facce delle
stessa medaglia, completamente integrate. In questa direzione va la scelta di investire nella “impresa formativa”,
quelle esperienze in cui gli allievi della IeFP gestiscono attività di produzione o erogazione di servizi reali, dove insegnamento, apprendimento, interazione reale con fornitori,
committenti, clienti/utenti sono continuamente correlate
in una dinamica concreta e vera.
Dopo la prima sperimentazione di questo modello con
il Bar gestito dal CFP di Cesano Maderno per l’Università degli anziani locale, nell’a.f. 2018/19, anche la sede
CIOFS-FP di Castellanza ha avuto modo di attivarsi in
questa direzione.

L’occasione per passare “dalle intenzioni ai fatti” è stata la
richiesta della Fondazione Sant’Erasmo, alla direzione del
Centro, di prendersi carico del servizio di taglio e piega degli
ospiti della propria Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA).
La Fondazione è una antica istituzione di assistenza e beneficienza di Legnano che affonda le sue radici fin dal 1200, la
sua nascita è legata a San Bonvesin de la Riva. Oggi gestisce
una RSA per anziani non autosufficienti con 125 posti letto
di cui 16 per malati di Alzheimer e altri servizi specialistici
correlati (poliambulatorio, assistenza malati e familiari, ecc.).
Nell’estate del 2017 la direzione della Fondazione, trovandosi
nella necessità di riorganizzare il servizio di “barberia” da
garantire ai propri ospiti decide di verificare la possibilità di
attivare una collaborazione con altri soggetti del privato sociale per arricchire il servizio.
La richiesta è stata quella di garantire un servizio di taglio e
piega mensile a tutti i 125 ospiti per tutto l’anno, estate compresa, uno standard minimo per tutti, e se possibile anche
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i servizi “aggiuntivi”, che il singolo ospite o i suoi familiari
possono chiedere, a fronte di un riconoscimento economico.
Questo ha stimolato i formatori del CIOFS-FP di Castellanza a valutare la prospettiva dal punto di vista formativo:
l’approfondimento delle condizioni operative presso la RSA,
la necessità di gestire gli spostamenti di formatori e allievi, le
condizioni del laboratorio e delle attrezzature, gli orari della
struttura, i turni del personale socio-sanitario, la suddivisione
dei reparti, ecc.

litativi e quantitativi di funzionamento. L’esigenza di poter
prendere in carico anche la dimensione economico-finanziaria per gestire costi e ricavi era possibile solo dentro ad uno
“strumento” normativamente e organizzativamente testato e
fondato quale è appunto l’impresa formativa.
Inoltre ragionare sulla richiesta della RSA ha consentito di
considerare in una logica applicativa alcune intuizioni e idee
da tempo emergenti dall’esperienza del settore acconciatura.
Ha consentito di sperimentare le tecniche e le competenze
professionali in un contesto reale non solo attraverso tirocini
e stage ma anche all’interno delle strutture del CFP; ha permesso di valorizzare servizi per utenti singoli già sperimentati
in alcune fasi e momenti dell’anno formativo, come “negozio” aperto alla clientela (le dimostrazioni degli open day, la
preparazione e la realizzazione della prova professionale negli esami finali, ecc.).

Perché attivare una impresa formativa al
CIOFS di Castellanza
A motivare la decisione di dare una risposta operativamente
positiva hanno inciso, da un lato la riflessione e l’esperienza in atto sull’impresa formativa da parte dell’associazione
regionale, dall’altro l’opportunità offerta alla sede locale di
valorizzare le competenze nel settore dell’acconciatura anche sul fronte di servizi rivolti a utenti singoli, infine dalle
opportunità di crescita per gli allievi.
Ha inciso anche la valutazione dell’alto valore educativo che
possiede la relazione personale degli allievi del CFP con le
persone anziane ospiti della RSA.
Fin da subito infatti si è individuata nella “impresa formativa”
la soluzione gestionale che consentiva di dare una prospettiva
concreta alla proposta: la gestione di un servizio “pubblico”
strutturato e articolato, la necessità di gestire un rapporto con
una committenza fissa e di garantire precisi standard qua-

Il “modello” castellanzese: servizio per la
RSA e negozio
L’istanza esterna di fornire un servizio alla RSA e quella interna di poter disporre di un “negozio” aperto ha portato a
definire un modello “castellanzese” di impresa formativa per
il settore acconciatura.
Ovviamente l’aspetto più impegnativo è stato quello di definire una soluzione organizzativa e, di conseguenza, una proposta organizzativa, commerciale ed economica per la Fondazione S. Erasmo. Due i piani su cui si è lavorato.

Piani di lavoro

Soluzione operativa

Sul Piano Operativo, per definire una organizzazione
che consentisse al CFP di coinvolgere i propri allievi nella gestione dei servizi richiesti per la RSA, che
ne valorizzasse le potenzialità formative e, nel contempo, rispettasse i vincoli, le regole e gli standard
previsti dalla Regione per i percorsi formativi.

È stata scelta una giornata settimanale in cui, a turno, al mattino 3 allievi della classe 3a e al pomeriggio 2 o 3 apprendisti di primo livello
del corso per “Operatore dell’Acconciatura”, si avvicendassero sotto la guida del formatore tecnico, per garantire gli interventi individuali.
Si è trattato di una esperienza aggiuntiva on the job in sottogruppo
nel contesto dell’alternanza e della formazione interna in apprendistato.

Sul Piano Gestionale, si è definito un organigramma
generale con ruoli ricoperti in parte da allievi, in
parte da formatori.

È stato definito un modello complessivo di impresa formativa, con
funzioni non solo operative (servizi di acconciatura) ma anche generali (tutte le funzioni proprie di ogni azienda: amministrative, di
marketing, finanziarie, di gestione delle risorse umane, ecc.).
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Il piano di lavoro ha previsto l’apertura del negozio nel pomeriggio di una sola giornata settimanale con coinvolgimento di
“clienti” mirati, già legati al CIOFS-FP locale o all’Istituto
Maria Ausiliatrice di Castellanza.

una fase di intervento, in cui hanno gestito prevalentemente
la parte organizzativa, ad una in cui sono cresciuti di più dal
punto di vista professionale.
-S
 ono stati rispettati gli standard chiesti dalla Fondazione S.
Erasmo.
-L
 a direzione ha espresso una valutazione finale positiva.
Sono stati somministrati questionari di soddisfazione ai diversi settori, i cui esiti sono in fase di elaborazione.

L’esperienza dell’a.f. 2018/19: andamento e
risultati
Operativamente le due attività dell’impresa formativa hanno
avuto questo sviluppo e questi esiti:

Negozio
- I l servizio si è svolto nel corso dell’intero anno formativo con
esclusione del mese di preparazione agli esami.
-È
 stato sostenuto esclusivamente dalla classe 4° con un buon
esito formativo.

RSA
-L
 ’impresa formativa si è presa in carico gli utenti della RSA
ad esclusione di quelli del reparto per malati di Alzheimer
che non possono accedere al laboratorio di barberia interno
(tot 109).
- I l servizio è stato avviato nell’ottobre 19 ed è attualmente
in corso.
-P
 rima dell’avvio, in accordo con la direzione e presidenza
della Fondazione S. Erasmo, è stato realizzato un intervento
formativo con la psicologa e l’assistente sociale della RSA
per preparare gli allievi al contesto sociale e al tipo di relazione che avrebbero vissuto con le persone anziane.
- I l primo impatto è stato infatti più quello “relazionale”; gli
allievi si aspettavano di lavorare con “nonnetti”, hanno invece incontrato anche persone ammalate, a volte in difficoltà, poco collaborative e hanno dovuto imparare a gestirle,
crescendo sul piano educativo e “psicologico”.
-S
 ul piano tecnico gli allievi hanno progressivamente aumentato la propria autonomia e responsabilità passando da

Conclusioni: prime valutazioni e prospettive
Il primo anno di sperimentazione ha avuto un esito positivo e
la direzione del centro ha confermato la prosecuzione anche
per il 2019/20.
Verranno introdotti alcuni correttivi, in sostanziale continuità
con il modello descritto, sia per l’attività della RSA, sia per
l’attività del negozio in modo da valorizzare ulteriormente la
funzione formativa dell’esperienza.
In generale sono stati registrati risultati positivi nella crescita
degli allievi sul piano personale-relazionale e su quello tecnico-organizzativo, ma non solo.
L’investimento sull’impresa formativa ha dato un bilancio
con promettenti “utili”, in primis quello educativo.
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di Federica Forzan

Esperienze del Duale
ENAIP Veneto

Il concetto fondante dell’intervento è mettere in evidenza l’obiettivo principale: far sì che i nostri studenti acquisiscano
competenze personali e professionali.

Q

uale miglior contesto del Duale (Fig. 1)? Le competenze non si insegnano ma si sviluppano in contesti
operativi (Fig. 2). Più i contesti sono reali, più è possibile che le competenze vengano acquisite. Il quadro del sistema
Duale in ENAIP per l’anno formativo 2019-20 è rappresentato
in Fig. 3. In azzurro sono evidenziati i diplomi di qualifica, in
giallo invece le qualifiche triennali, in Duale, di quest’anno. Il
Duale in ENAIP è in crescita dal 2016 fino ad oggi (Fig. 6).
Sono cresciuti i diplomi di qualifica, il diploma di tecnico in
duale, quindi i quarti anni. Il Duale ha prodotto un’accelerazione dell’effettivo apprendimento.
Voglio presentarvi brevemente quelli che, secondo me e i miei
colleghi, sono i vantaggi che il percorso duale ha portato ai tre
attori coinvolti: l’ente di formazione, l’azienda e gli studenti.
Partirei ovviamente dagli studenti.
In azienda i ragazzi (Fig. 9) vedono alcuni aspetti di innovazione e di processo produttivo, che il contesto formativo da solo,
per quel gap oggettivo di cui si è sempre parlato, non può dare.
Per quanto si pianifichi, si progetti, si realizzi, si verifichi, si valorizzi l’aspetto laboratoriale e si cerchi di mettere in campo compiti di realtà, alcune cose si possono imparare solo in azienda.
Alcuni macchinari e servizi, alcune novità, i ragazzi le vedono
solo nel mondo reale, si tratta di un bel bagno di realtà.
Altro aspetto è quello delle soft skills. Parole di un mio studente:
“Non è che noi non ci teniamo alla puntualità e alla presenza in aula ma se
non ci sono non sempre avviso. Sono cose importanti, ma se arrivo in ritardo
che problema c’è? Invece in azienda se manco per una sola volta, altri devono
fare quello che non faccio io. Devo rispondere in prima persona, quindi è vero
che sono uno studente che sta imparando, ma sono anche una presenza su cui
l’azienda comincia a contare”. Il contesto cambia completamente il
senso e l’importanza della puntualità o dell’orario di lavoro.
Oppure, sempre sulla gestione del tempo, pesa tantissimo il

contesto di esecuzione del compito. La consapevolezza e l’attenzione non è la stessa dell’aula o del laboratorio, avendo di
fronte un cliente, o un vero macchinario. Pertanto solo sul campo le soft skills acquistano un reale peso e spessore. Lo stesso può
dirsi per l’autocontrollo o per il lavoro in team. Fare squadra fa
parte dell’organizzazione del lavoro.
Il vantaggio per l’azienda (Fig. 10) che partecipa al Duale è la
possibilità di formare risorse adeguate al proprio contesto produttivo, quindi accompagnare la crescita di una risorsa anno dopo
anno. La formazione professionale deve fare stretta alleanza con
l’azienda per garantire un’omogeneità di competenze in ambito professionale. Il Duale è uno strumento perfetto per colmare
alcuni gap che altrimenti continuerebbero ad esistere. I ragazzi
vivono in maniera impegnativa un Duale con 400 o 500 ore di
stage in seconda classe, mentre in terza e in quarta viene apprezzato di più il tempo prolungato in azienda, anche perché i ritmi
sono diversi. Occorre procedere con equilibrio nella programmazione. Consideriamo anche un vantaggio per l’azienda l’avere
un ragazzo a disposizione, sia in alternanza o in apprendistato.
Qual è il plus, invece, per l’ente di formazione o per la scuola
(Fig. 11)? Sicuramente sono la coprogettazione, i partenariati, il
monitoraggio continuo della collaborazione reciproca e riuscire
ad immaginare insieme un progetto formativo per i nostri studenti. Agire in rete, collaborare realmente sono valori aggiunti
significativi e risolutivi sul piano formativo.
Molto spesso questo processo facilita la motivazione, grazie a
un’effettiva prospettiva lavorativa. Ci sono poi studenti che nel
confronto col mondo del lavoro si sono resi conto di non essere
così preparati e avvertono la necessità di profittare del tempo
della scuola. Quindi, c’è anche un ritorno su quanto importante
continui ad essere la scuola, rendendo più consapevole la loro
presenza in aula.
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Come enti di formazione contribuiamo ad aumentare l’occupabilità dei giovani studenti e grazie al duale ricopriamo un
ruolo effettivo e incisivo nel mercato del lavoro.
Diverse sono le aree in cui si possono ottenere significativi miglioramenti (Fig.12). Le problematiche gestionali, in particolare
le calendarizzazioni, la difficoltà di tutti gli incastri, e la gestione documentale, costituiscono un fattore di appesantimento, in
un contesto in cui è essenziale essere flessibili. La valutazione
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XXXI Seminario Europa
Laboratori presso le imprese

Ringraziamo innanzi tutto le aziende che hanno ospitato e realizzato i laboratori: la Electrolux, la Keyline, la distilleria
Maschio, la D.B. Group. Quattro aziende estremamente differenti. La Electrolux, notissima, lavora nell’assemblaggio
di cucine industriali e domestiche; la Keyline lavora nel settore della produzione di chiavi in tutto il mondo; la distilleria
Maschio, nota azienda mondiale nel settore food and beverage, in particolare beverage, e la D.B. Group società che lavora
nel settore dei servizi della logistica e della consulenza doganale.
Quattro aziende eccellenze nei loro rispettivi settori. Quello che è emerso in maniera trasversale è il fatto che sono eccellenze
del saper fare in quanto portatrici di una cultura del lavoro, della responsabilità, del lavoro come fattore di crescita personale, per tutti i lavoratori oltre che per l’azienda.

I

n questi quattro laboratori abbiamo avuto modo di conoscere le aziende e visitarle. I partecipanti al laboratorio hanno
potuto apprezzare particolarmente le elevate capacità produttive e di qualità professionale di ciascuna azienda e godere
anche di prodotti piacevoli, ma siamo entrati anche nel merito
del rapporto tra formazione e impresa.
Innanzitutto troviamo la conferma di quanto già emerso nei
due giorni di lavoro. A livello di sistema, c’è una difficoltà per
le aziende di trovare risorse umane in numero adeguato alle
loro esigenze di sviluppo. Queste aziende sono caratterizzate
da un’accentuata dinamica di crescita e di evoluzione anche organizzativa. Questo mismatch chiama in causa innanzi tutto i
bacini territoriali. A questo livello bisogna creare consapevolezza diffusa e attenzione politica del fatto che esistono esigenze e
ambiti in cui c’è la possibilità di costruire numerosi e importanti
percorsi professionali.
Un’altro livello di mismatch, che è stato rilevato da tutti, è che,
comunque, il giovane formato non è perfettamente corrispondente alle esigenze specifiche dei vari e diversi profili che l’azienda di volta in volta richiede. È un ambito su cui è necessario
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intervenire. Questo disallineamento riguarda le skills più tecniche. Su questo punto ogni azienda esprime delle specificità
e ha necessità di una declinazione sia delle skills specifiche che
trasversali. Da tutti è emersa l’esigenza di un focus particolare sull’internazionalità: la conoscenza delle lingue, l’apertura
a una relazione con contesti anche sociali oltre che produttivi
differenti. Gli interlocutori delle imprese sottolineano come fondamentale, un’attenzione e un miglioramento delle soft skills.
Si tratta di aziende caratterizzate da un’alta cultura del lavoro
e che quindi richiedono personale disponibile ad abbracciare
e sviluppare personalmente una propria cultura del lavoro.
Abbiamo cercato di capire quali sono le cause del mismatch
in rapporto al singolo profilo e alla singola posizione. Emerge
che la relazione tra impresa e CFP, per quanto continuativa, non è sistematica. È basata innanzitutto sulla relazione
personale e su una grande fiducia che si esprime a fronte di
esigenze specifiche da parte del CFP: bisogno di trovare uno
stage, bisogno di una testimonianza o di una visita aziendale.
In questo contesto risulta difficile sviluppare una conoscenza
sistematica reciproca e una percezione da parte dell’azien-
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e da parte di tutte le aziende c’è stato un reale interesse. Abbiamo ragionato sull’utilità dell’Academy e cioè di un’infrastruttura formativa stabile e partecipata sia dall’azienda che dai CFP.
La formazione continua è una sensibilità che tutte queste aziende hanno espresso e su cui si può lavorare insieme.
La costruzione di filiere integrate della formazione professionale potrebbe trovare una concretizzazione nell’ambito di alcune
Academy, quali contesti per l’anticipazione dei cambiamenti a
cui l’azienda sta facendo fronte; per l’identificazione di fabbisogni futuri; per la costruzione di percorsi di medio periodo di
adeguamento organizzativo e formativo; per la promozione e
accompagnamento all’innovazione.
La formazione a quel punto diventa uno strumento per l’evoluzione e l’innovazione dell’azienda e ancora di più, anticipazione come disseminazione della cultura aziendale. Questo è
interessante perché le aziende visitate sono medio-grandi, ma
tutte vivono in forza di una relazione articolata con il territorio.
Nella formazione professionale si formano e si formeranno
sempre di più gli imprenditori della piccola impresa italiana dei
prossimi anni. Ieri all’Academy Chef dell’Electrolux, il direttore finanziario del personale ha detto: “Noi ospitiamo i ragazzi
della formazione professionale che con i nostri chef incontrano
i nostri clienti. La maggior parte di questi ragazzi domani diventeranno imprenditori”; “Formiamo la classe imprenditoriale di domani, della piccola e media impresa. Dobbiamo porci il
problema di come formarla e dove, con quali strumenti formarla, non è possibile pensare di farlo con la stessa strumentazione
del passato”.
I lavori dei laboratori hanno condotto alla valorizzazione
della Infrastruttura formativa come strumento sistemico e
crocevia per il dialogo tra i diversi attori che sono chiamati
a concorrere allo sviluppo territoriale ed economico in cui
in particolare le aziende e la FP possono assumere responsabilmente un ruolo da protagonisti, rendendo sinergica la FP
con il fabbisogno di sviluppo aziendale, di cui attualmente
nessuno si fa carico.

da di tutta la potenzialità insita in un rapporto strutturato
con l’azienda. Ci sono spazi e ambiti di consolidamento e
sistematizzazione del rapporto tra impresa e CFP che sono i
più vari. Innanzitutto l’individuazione del fabbisogno specifico, tagliato sulle peculiarità di ogni azienda. La possibilità di
un’interlocuzione continuativa può permettere una co-progettazione dei percorsi, una realizzazione più condivisa. Tutti hanno dichiarato la più totale disponibilità a partecipare
all’attività formativa con le proprie risorse e a impegnarsi a
una valutazione non solamente in uscita, ma anche durante il
percorso, per possibili azioni di miglioramento e di correzione dei percorsi formativi in itinere.
Un elemento ulteriore emerso è la necessità di adeguare i linguaggi, le terminologie, la grammatica; noi ragioniamo in
termini di standard, di figure professionali che però non sono
immediatamente apprezzabili e leggibili dall’impresa, non sono
riconducibili al loro specifico; è necessario un lavoro comune di
traslitterazione anche dei concetti. Sono in atto sperimentazioni
in questo senso, interessanti da condividere.
Un’interazione più adeguata diversa tra impresa e CFP, richiede un superamento della mera logica del cliente-fornitore; noi
produciamo una figura professionale e la facciamo incontrare
con la tua domanda di figure professionali specifiche. Questa
dimensione che pure è un valore ed è un valore importante su
cui sviluppiamo le nostre attività, può essere interpretata e finalizzata attraverso il “Patto formativo tra impresa e CFP”, che
già è parte del bagaglio formativo dei nostri Enti.
Viene individuato congiuntamente l’ obiettivo di percorso formativo, in maniera tale che il CFP diventa un partner anche
nello sviluppo organizzativo di queste aziende. Occorre tener
presente che le aziende che sono partner nel Duale hanno sviluppi di crescita e di organizzazione molto accelerati. Accompagnarle in queste dinamiche è estremamente interessante, e può
coinvolgere costruttivamente anche gli Enti Locali, sviluppando
il tema del Seminario per una nuova infrastruttura formativa.
Nei quattro laboratori è stato sviluppato il termine “Academy”
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Le politiche formative dell’Unione
Europea per l’eccellenza e
l’inclusione

Vi porto il saluto della Commissione Europea e della DG Occupazione dove lavoro nell’unità per la formazione professionale per giovani e adulti e per l’apprendistato e alternanza scuola lavoro.
Sono lieta di essere qui con voi oggi a presentare varie iniziative europee nell’ambito delle politiche formative in particolare
per quanto riguarda le sinergie con le recenti riforme italiane e con le vostre proposte che usciranno da questo seminario.

A

vrete sentito in questi giorni che c’è grande fermento a Bruxelles per la nuova Commissione Europea
della Presidente Ursula von Der Leyen, ma non
solo! C’è moltissimo fermento nel mondo della formazione
professionale!
Il World Economic Forum prevede che circa la metà della
popolazione in età lavorativa avrà bisogno di riqualificarsi nei
prossimi 5 anni.
E ci sono milioni di giovani in Italia e Europa che non studiano e non lavorano e che abbiamo la responsabilità di reintegrare nella società e nel mondo del lavoro.
Cosa stiamo facendo per questo a livello europeo? Le politiche formative sono uno strumento virtuoso per i giovani e
gli adulti!
Vi vorrei parlare di tre temi principali.
1) Quali sono le competenze per il futuro in un’ottica di eccellenza ed inclusione? Queste due parole eccellenza ed
inclusione sono la chiave per il futuro! E diventa sempre
più urgente coniugarle.

2) Le sfide da affrontare oggi e nei prossimi anni sono enormi
e gli attori della formazione professionale hanno un ruolo
cruciale. Il vostro ruolo è cruciale.
3) C’è inoltre bisogno di sviluppare nuovi paradigmi nuove
infrastrutture formative, come il Seminario di questi giorni
sottolinea.
Per quanto riguarda le competenze per il futuro, in dicembre
2018, il Comitato Europeo per la Formazione professionale
di cui mi occupo, ha adottato un parere, un documento sul
futuro della formazione professionale.
Il comitato lancia un appello per una Formazione professionale eccellente, inclusiva e continua durante tutto l’arco della
vita per giovani e adulti.
La formazione professionale (FP) del futuro deve essere eccellente per offrire le migliori competenze/qualifiche per la crescita e l’occupazione. Deve essere inclusiva perché i cambiamenti demografici, tecnologici e sociali sono talmente rapidi
e rivoluzionari che si rischia che molti vengano tagliati fuori.
Deve essere lungo tutto l’arco della vita perché le competenze

*M
 embro della Commissione Europea, Direzione Generale per Lavoro,
Affari Sociali e Inclusione.
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l’approfondimento

nare il meglio del meglio a scapito del resto, ma significa aiutare ognuno a raggiungere il suo potenziale massimo e le sue
aspirazioni!
Questi obiettivi sono molto ambiziosi e richiedono un impegno considerevole di tutti gli attori del settore!!!!
L’entità dell’ambizione diventa palese guardando alcune
cifre riguardanti la Formazione professionale e educazione
degli adulti
Ci sono 13 milioni di studenti nella formazione professionale iniiziale (un po’ meno della metà del totale degli studenti
dell’istruzione secondaria); di questi, FR, DE e Italia rappresentano quasi la metà. Quindi l’Italia ha un grosso peso a
livello europeo!
E ci sono 60 milioni di persone poco qualificate (livello scuola
media) che necessitano un ampliamento delle loro conoscenze per restare al passo con il mondo del lavoro.
Infatti, le previsioni della domanda di competenze entro li
2030 mostrano che ci sarà sempre più bisogno di competenze
medio alte, e sempre meno di competenze corrispondenti a
qualifiche basse.
Per quanto riguarda l’Italia, l’“Education and Training monitor” della Commissione Europea che viene pubblicato proprio oggi, indica 2,5 milioni di occupazioni che richiedono
competenze basse mentre ci sono 12 milioni di adulti poco
qualificati... che quindi devono essere formati!!!
È importante sviluppare delle strategie omnicomprensive,
che abbraccino tutti gli aspetti delle competenze: anticipazione, sviluppo, utilizzazione delle competenze, certificazioni, ed anche la capacità di attrarre talenti nei settori a forte
domanda.

diventano rapidamente obsolete. C’è una domanda sempre
crescente di lavoro qualificato a cui non si trova risposta.
Questa visione della FP definisce 3 obiettivi:
• in termini di CONTENUTO, la FP deve assicurare l’occupabilità di breve e lunga durata nonché lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva;
• la METODOLOGIA di erogazione deve essere attraente,
innovativa, personalizzata, accessibile a tutti, integrata verticalmente ed orizzontalmente, diversificata;
• la GOVERNANCE deve garantire un orientamento efficace, delle risorse stabili, e favorire la cooperazione fra gli
attori.
Occorre un’attenzione maggiore per fondi e investimenti per
la Formazione iniziale e continua: nella prossima Commissione Europea si vedranno diverse opportunità di finanziamento per la formazione nel Fondo sociale e nel nuovo Fondo
“InvestEU” ma anche in Erasmus+ che la nuova Presidente
della Commissione Europea ha recentemente proposto di triplicare.
Ci vorrà un mix di competenze specifiche e competenze trasversali; la FP non solo deve dare delle competenze tecniche
ma anche delle competenze più ampie come il senso di imprenditorialità, imparare ad imparare, competenze sociali,
per garantire la capacità di adattarsi ad un mondo del lavoro
sempre in cambiamento.
E diventa molto importante il duplice obiettivo di combinare
l’eccellenza con l’inclusione. Sono le due facce della stessa
medaglia.
Ci tengo a sottolineare che l’eccellenza non significa selezio-

26

PIANETA FP +europa

C’è bisogno della cooperazione di tutti.
Le autorità pubbliche devono promuovere la cooperazione
e dinamizzare I finanziamenti. Gli enti di formazione sono i
protagonisti dell’erogazione. Gli individui devono diventare
responsabili della loro formazione, hanno bisogno di essere
orientate e resi consapevoli della necessità di formarsi. E le
imprese sono chiamate a svolgere un ruolo sempre più attivo
per lo sviluppo delle competenze, l’anticipazione e la piena
utilizzazione delle competenze dei loro dipendenti.
Un esempio molto positivo di cooperazione con le imprese è
l’Alleanza Europea per gli apprendistati (anche rilevante per
alcuni tipi di alternanza scuola lavoro).
Si tratta di una piattaforma creata nel 2013 per promuovere
l’immagine, qualità e offerta di apprendistati e mobilità transnazionale degli apprendisti
È composta da organizzazioni grandi e piccole del mondo
della formazione, imprese, autorità pubbliche.
Dalla sua creazione, ha già offerto 900.000 opportunità di
apprendistato, tirocinii e offerte di primo impiego.
I membri stessi dicono di essere molto soddisfatti di questa
piattaforma che permette loro di fare rete con altre organizzazioni a livello europeo, di aumentare la visibilità delle proprie iniziative e buone pratiche, incontrare nuovi partners.
L’Alleanza offre una gamma di servizi di supporto pratici per
i membri per migliorare il loro sistema di apprendistato e alternanza scuola lavoro.
L’appartenenza all’Alleanza offre un maggior peso a livello
nazionale per partecipare a discussioni con le autorità pubbliche.
Ci sono ad oggi circa 300 organizzazioni e 36 autorità nazionali membri dell’Alleanza, tra cui anche il CIOFS.

L’esperienza positiva dell’Alleanza dimostra l’importanza di
cambiare il paradigma della “governance”... e cercare di ottenere risultati dal basso verso l’alto invece di essere prescrittivi dall’alto.
Stiamo sviluppando una nuova iniziativa dei Centri per l’Eccellenza Professionale (CEP) perché la FP deve andare oltre il
suo ruolo tradizionale, deve anche avere un ruolo proattivo.
I CEP sono una infrastruttura formativa completa!
L’obiettivo è quello di offrire una gamma varia e completa di
attività, oltre all’erogazione della formazione. I centri potrebbero ad esempio offrire formazione iniziale e continua a tutti
i livelli, metodologie innovative, la formazione tecnica superiore collaborando con educazione generale ed universitaria.
Offrono inoltre anche convalida, orientamento, “incubators”, “innovation hubs” perché la formazione professionale
contribuisca pienamente all’innovazione ed alla ricerca e sia
motore dell’occupazione!
Questo tipo di centri esiste già in alcuni Paesi europei.
Vogliamo diffondere queste iniziative in tutta Europa, lavorando su due livelli:
Nazionale: tramite CEP che si sviluppino a livello locale
o regionale ancorati strettamente alle strategie di crescita e
competitività locali.
A livello Transnazionale: tramite Piattaforme dei centri
di eccellenza che cooperino su due possibili aree:
•u
 n’area Settoriale focalizzandosi su un settore economico
importante a livello locale;
• o ppure un’area orizzontale tramite Piattaforme tematiche
per far fronte a sfide sociali come la migrazione, lo sviluppo sostenibile, le persone poco qualificate o il problema dei
NEET.
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In questo modo i centri coniugano eccellenza ed inclusione!
Per realizzare concretamente questa iniziativa nel 2019
abbiamo lanciato delle azioni preparatorie finanziate da
Erasmus+ (per cui 5 progetti sono stati recentemente selezionati).
Per il 2020 sarà pubblicato in autunno di quest’anno un
nuovo bando per progetti pilota per piattaforme di centri di eccellenza professionale. I progetti possono essere sia
settoriali che tematici e beneficeranno di un finanziamento
totale di 20 milioni.
L’iniziativa sarà pienamente operativa nel nuovo programma Erasmus 2021-2027 e l’obiettivo è di finanziare 40 piattaforme transnazionali con 200 milioni di Euro totali. Sarà
quindi una delle azioni più importanti per la FP nel futuro
Erasmus.
Sempre nell’ottica di nuovi paradigmi... abbiamo anche cercato di
cambiare l’immagine che la formazione professionale si rivolge
solo a gruppi svantaggiati...
Che il “fare” sia la prerogativa di
coloro che provengono da gruppi
svantaggiati.
Al contrario il fare è uno dei molteplici tipi di intelligenza, anzi il
SAPER FARE è una qualità importantissima. Ed invece spesso la
formazione professionale soffre di
un’immagine di “seconda scelta”.
Questo è quello che vogliamo cambiare con la Settimana
Europea della FP.
Ovviamente per migliorare l’attrattività della FP occorrono riforme strutturali come ad esempio in Italia le recenti
iniziative di sviluppo degli ITS o la coordinazione tra IEFP
e IP.
Ma è necessaria anche una comunicazione corretta e continua a genitori, giovani e imprese per un cambiamento di
percezione.
La Settimana europea per la FP esiste dal 2016 e vuole
dimostrare come la FP sia eccellente per le opportunità di
carriera e sviluppo personale nonché per la competitività
delle imprese.
Riguarda un mix di eventi organizzati dalla Commissione
Europea durante una settimana specifica, che quest’anno si
terrà ad Helsinki dal 14 al 18 ottobre.
Ma molto più importanti sono gli eventi organizzati a li-

vello locale, regionale e nazionale. In tutta europa. Eventi
organizzati da centri di Formazione, scuole, imprese, autorità pubbliche. Questi eventi possono essere organizzati tra
maggio e dicembre 2019 e vengono inseriti in una mappa
geografica digitale (anche questo Seminario Europa è “partner ufficiale” della Settimana europea)
Abbiamo selezionato Ambasciatori della FP per i vari Paesi, delle personalità che hanno una storia legata alla FP
da raccontare. Per l’Italia, l’Ambasciatore del 2019 è Demetrio Albertini il responsabile della formazione di tutte le
figure professionali calcio per la FIGC.
Vengono anche organizzati dei Premi per l’eccellenza.
Questi Awards “gli Oscar della Formazione professionale”
riguardano quattro categorie differenti. Le candidature e le
selezioni si sono tenute prima dell’estate - ora ci sono per
ogni categoria due candidati per
cui il pubblico può votare online.
Vi invito caldamente a votare per
i candidati che sono ora sul nostro
sito ma soprattutto a considerare
di candidarvi o candidare i vostri
partner in questi awards per la
prossima edizione del 2020.
Al di là del premio simbolico, gli
awards vogliono celebrare il lavoro degli addetti al settore, il vostro
lavoro!
Come ho detto all’inizio le parole chiave per il futuro sono eccellenza ed inclusione. Ci tengo quindi a sottolineare che la
Settimana europea non è solo un’occasione per celebrare
l’eccellenza, ma anche l’inclusione.
Un rapporto del 2018 “Disegnare il futuro” (in collaborazione con l’OSCE) ricorda che i ragazzi che provengono da
ambienti sfavorevoli hanno una visione miope del futuro,
basata solo sulle professioni dei loro familiari. Questi ragazzi hanno bisogno di ampliare la loro visione del mondo,
di essere esposti a buoni esempi di occupazioni diverse in
modo da mettere a frutto completamente il loro potenziale.
E questo è ciò che vogliamo fare con la Settimana Europea
della FP.
Vi propongo a conclusione del mio intervento (su un tono
più leggero, se mi permettete) un nuovo significato per l’istruzione e formazione professionale IeFP.
Spero che possa sempre di più voler dire Inclusione Eccellenza nel Fare con Passione (IEFP). E che questo sia valido
a tutti i tipi e livelli di formazione professionale.

“

Questi ragazzi hanno bisogno
di ampliare la loro visione
del mondo, di essere esposti
a buoni esempi di occupazioni
diverse in modo da mettere
a frutto completamente
il loro potenziale.

”
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DUE STUDI DEL CNOS SULLE POLITICHE PUBBLICHE PER LA
FORMAZIONE E IL LAVORO - dalla Redazione

L’11 dicembre 2019 si è svolto alla Camera dei Deputati il seminario “Politiche attive della Formazione professionale e del lavoro - Regionalismo e unitarietà nel sistema IeFP”, promosso
dal CNOS-FAP e da FORMA. Sono emerse luci e ombre sulle politiche pubbliche per la formazione e il lavoro. Ingenti le risorse
impegnate dalle Regioni nel 2018: 2,4 miliardi di euro, ma l’Italia è lontana dalla definizione di un modello di policy stabile nel
tempo che sappia integrare formazione e lavoro. Uno scenario
regionale frammentato e disomogeneo, con interventi spesso
one-shot è la fotografia che emerge dai due studi presentati
dal Cnos-Fap. Un sistema di politiche attive del lavoro che fatica a
rispondere alle problematiche poste dalla transizione scuola-lavoro, alla transizione dalla disoccupazione al lavoro,
al processo di reskilling della forza lavoro.
Il primo studio “Politiche della formazione professionale e del lavoro. Analisi ragionata degli interventi regionali” è il Rapporto presentato dal CNOS-FAP in collaborazione con Noviter.
La pubblicazione analizza gli avvisi regionali del 2017 in materia di politiche di Istruzione e Formazione Professionale
e di Politiche Attive del Lavoro - 238 avvisi, per un valore complessivo di quasi due miliardi di euro. Ne emergono linee
di tendenza e spunti di riflessione 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.
“L’istruzione e la formazione professionale tra regionalismo e unitarietà” è la seconda pubblicazione Lo studio
realizzato dal professor Giulio M. Salerno, dell’Università di Macerata, riflette sul rapporto tra le norme generali stabilite a livello nazionale in materia di Iefp e la disciplina adottata dalle Regioni, istituzioni direttamente responsabili.
L’obiettivo è quello di valutare la coerenza dei modelli regionali attuati rispetto ai “principi-guida” posti dallo Stato a
tutela del pari diritto all’istruzione e formazione da assicurare a tutti i giovani in tutto il territorio nazionale.
“I sistemi territoriali di Iefp analizzati presentano ancora una diffusa e consistente condizione di incoerenza nei confronti dei principi unitari stabiliti a livello nazionale – ha affermato Salerno- In alcuni casi, poi, mancano apposite
leggi regionali in materia di Iefp o addirittura le normative territoriali sono precedenti alla revisione costituzionale
del 2001 con la quale è stata espressamente prevista la materia dell’istruzione e formazione professionale”. In altre
parole, consistenti carenze e ritardi non favoriscono l’omogenea presenza della Iefp in tutta Italia e, dunque, di quei
percorsi formativi dedicati all’accesso al mondo del lavoro, per le figure professionali richieste dalle imprese. Emerge la necessità di opportuni interventi correttivi e integrativi della legislazione regionale, per la piena attuazione dei
“principi-guida” della Iefp sull’intero territorio nazionale, condizione essenziale all’esercizio del diritto di istruzione e
formazione per tutti i giovani del nostro Paese.

POLITICHE EDUCATIVE DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - Guglielmo Mallizia
Le numerose problematiche riscontrabili nei sistemi educativi all’inizio del terzo millennio
hanno suscitato un acceso dibattito sulla validità ed efficacia dell’attuale offerta di istruzione
e di formazione. L’obiettivo non è tanto quello di introdurre qualche cambiamento, quanto
piuttosto quello di puntare a una riforma generale, mentre alcune proposte puntano a una
vera e propria descolarizzazione. Il volume si esprime chiaramente per una riscolarizzazione,
il cui punto di partenza è una nuova concezione dell’educazione, ispirata alla Dichiarazione di
Incheon dell’Unesco del 2015 che così la descrive: «assicurare un’educazione di qualità, equa
e inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti lungo l’intero arco della
vita». Gli argomenti affrontati comprendono anzitutto la presentazione del quadro generale
delle politiche educative a livello internazionale; seguono quattro capitoli che illustrano le
strategie secondo i vari gradi e ordini di scuola/FP: l’educazione di base; la scuola secondaria
e l’istruzione e formazione tecnico-professionale; l’istruzione superiore; l’educazione degli
adulti. Completano l’analisi due tematiche di carattere trasversale: il ruolo e la formazione
degli insegnanti e la governance della scuola e della FP tra autonomia e libertà. Destinatari
del testo sono i dirigenti e gli insegnanti della scuola/IeFP, gli studenti che si stanno preparando per operarvi e gli amministratori e i politici impegnati in questi ambiti.
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