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EDITORIALE

Una governance per il sistema
formativo del nostro Paese
La Redazione

I

l Seminario di Formazione Europea, conclusosi a Roma il 21 settembre scorso, ha consentito un maggiore avvicinamento delle
diverse Istituzioni, Organismi, Enti di formazione professionale,
Scuole, Imprese che, a vario titolo, concorrono a dare consistenza
al sistema.
L’obiettivo, tuttora da perseguire, è lo studio organizzativo in rapporto al ruolo e al compito da ricoprire da parte di tutte le componenti nell’interazione del sistema. Occorre un’intesa interistituzionale al fine di connettere le specificità che contribuiscono a dare
sistematicità a tutta la Formazione Professionale nel nostro Paese.
Su questa linea, l’attuale numero di Città CIOFS-FP, come il precedente, si pone in continuità con i contenuti del Seminario Europa,
settembre 2018.
In Primo Piano riportiamo l’intervento del dott. Ermanno Rondi,
Responsabile del Gruppo Tecnico di Confindustria su Formazione
Professionale e Alternanza Scuola-Lavoro. Il suo intervento propone la vision di Confindustria e offre un’analisi delle generazioni
protagoniste della vita sociale ed economica di oggi. Rondi sostiene
che questa generazione subisce ancora la dicotomia “vita tecnologica/studio teorico”, solo un po’ più sfumata dalla digitalizzazione.
Sostiene che i nati di questi anni recenti, quelli della generazione
Alpha, non accetteranno più questa formula. Sottolinea che occorre
affrontare una didattica “lifelong learning” basata su un processo integrato di coltivazione delle competenze. La formazione professionale, secondo Rondi è un asse portante di questo cambiamento. La
struttura del ciclo formativo IeFP ha maturato di fatto un approccio
flessibile anche in rapporto alle professionalità chiamate ad inserirsi,
a vario titolo, in questo contesto formativo, tecnici, esperti, operatori
sul campo, con il contributo di sintesi teoriche e di etica dell’uomo
e del lavoro.
La Vision di Confindustria prevede che si possano contaminare i
percorsi teorici delle scuole secondarie superiori con interventi della
Formazione Professionale (FP -IeFP).
Su questa linea, con una Vision appena poco diversa, ha lavorato la
IeFP. Ha portato l’attenzione, in particolare, a valorizzare nei giovani quelle qualità e attitudini, altrimenti disperse, che si esprimono
meglio sul terreno tecnico e operativo.
Così il pensiero della Chiesa, nel contesto del sinodo dei giovani.
Sempre In Primo Piano, Guglielmo Malizia (Università Salesiana)
analizza nel suo articolo la domanda educativa, sociale, religiosa e
le prospettive dei giovani. Sottolinea l’importanza attribuita dalla
Chiesa al ruolo insostituibile della formazione professionale oltre a
quello della scuola e dell’università.
Non a caso il Seminario Europa ha richiamato l’attenzione alla ricognizione delle risorse di tutti gli operatori impegnano sul campo.

L’approfondimento, con la seconda parte dell’articolo di Giulio Salerno
(Università di Macerata), dal titolo La IeFP e il principio di sussidiarietà Orizzontale e verticale, costituisce un ulteriore richiamo, dal punto
di vista legislativo, per una lettura organica necessaria al lavoro da
compiere su una ipotesi di governance da collegare agli aspetti istituzionali. Dall’analisi di Salerno emerge con chiarezza che le norme
di principio in tema di IeFP, e non solo, sono attualmente disperse
nelle molteplici disposizioni legislative statali che disciplinano gli
aspetti fondamentali del sistema dell’istruzione di cui l’IeFP fa parte.
Giulio Salerno ne fa una lettura attenta e organica, dando a Cesare
quel che è di Cesare, dal punto di vista legislativo, rimarcando che
alla formazione professionale manca una chiarezza di sistema, come
emerge in più punti dell’articolo.
È utile qui un richiamo alla relazione di Emmanuele Crispolti
(INAPP) al Seminario Europa, anche se non presente nella rivista.
Crispolti esamina da vicino le Istituzioni a vario titolo impegnate
nella IeFP, e potremmo dire non solo.
Nel quadro dei processi decisionali, pone l’interrogativo su qual
è o debba essere il quadro dei processi afferenti alla filiera IeFP.
E richiama alla necessità di osservare che il governo della IeFP si
iscrive nel più vasto sistema di governance dell’intero complesso
(sistema) professionalizzante del nostro Paese: qualifiche, diplomi,
IFTS, ITS, formazione degli adulti, formazione continua, interventi professionalizzanti posti dalle Regioni. Con l’attenzione che
la filiera formativa che ne consegue debba tener prese l’intero “lifelong learning” del cittadino.
Il tema della governance chiede un impegno di approfondimento
costante. Emerge quindi l’opportunità di aggiornare il calendario
degli incontri con le Istituzioni che hanno consentito un cammino di
avvicinamento al Seminario Europa 2018 e di riprendere in esame
il progetto di collaborazione in rete traguardando, se possibile, la
governance del sistema professionalizzante. Tenendo conto che la
filiera è già un dato di fatto.
Per ritornare alla Vision, la redazione, a completamento degli approfondimenti di cui sopra, ha scelto di pubblicare su Essere CFP,
il progetto tuttora in atto al CIOFS-FP di Ruvo di Puglia. In questo contesto formativo è stata fondata una ATS “PraticaMENTE
CIOFS”, in collaborazione con una impresa locale, che potrà consentire ad alcuni giovani la gestione di una attività commerciale nel
contesto del centro storico di Ruvo di Puglia. Un impegno questo
sostenuto, oltre che dalle Istituzioni locali, anche dalla Associazione
Nazionale CIOFS-FP.
A breve saranno disponibili gli atti del Seminario Europa 2018.
Un ringraziamento a quanti partecipano all’impegno formativo per
i giovani del nostro Paese.
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La vision di Confindustria
sulla Formazione Professionale
di Ermanno Rondi

Oggi il mondo dell’industria risente dei cambiamenti avvenuti nella società e non ancora conclusi. Il passaggio dal ‘900 alla
realtà attuale è stato accompagnato da crisi economiche che lo hanno reso a tratti traumatico. Nel secolo precedente lo sviluppo
era stato trainato dalle ideologie che si confrontavano su diversi modelli di società, aventi tutti un comune denominatore: la
struttura di classe unita ad una dialettica basata sull’organizzazione del lavoro e la distribuzione della ricchezza.

D

a questo contesto si è passati negli anni 2000 ad
uno sviluppo trainato dalle tecnologie con una
società dove l’informazione è oltremodo diffusa e
tale da sviluppare non solo trasparenza nella vita sociale ed
economica ma anche distorsioni della realtà. A questa crescita di consapevolezza non è corrisposta la definizione di
un nuovo modello di società con cui confrontarsi generando
un diffuso disorientamento.
Il web disponibile sempre ed ovunque favorisce percezioni
astratte di spazio e tempo e la tecnologia modifica l’operatività tanto che il lavoro diventa meno legato ad un luogo ed
i mezzi produttivi, gestibili da remoto anche con strumenti
propri (byod - bring your own device), creano sovrapposizioni
di tempi di vita e lavoro; in conseguenza anche i modelli di
remunerazione tendono ad essere non più legati al tempo,
ma al risultato. In aggiunta l’evoluzione tecnologica è più
veloce dei tempi formativi contribuendo ad alimentare un
sentimento di timore per il futuro.
L’industria è profondamente colpita da questa evoluzione
passando dalla produzione Ford-tayloristica di massa, sintesi organizzativa di un mercato stabile ed abbastanza prevedibile, ad una produzione personalizzata ed on demand
frutto di un mercato variabile, complesso e volubile. Una
trasformazione da produzione di volume ad artigianato industriale.

Questa trasformazione richiede maggior eclettismo negli operatori di tutti i livelli e, come per gli artigiani, l’integrazione di
testa e mani, mente e corpo, conoscenza ed esperienza diventa essenziale. Al contrario, mentre il mondo manifatturiero si
modifica profondamente, l’assetto formativo dei percorsi scolastici del nostro Paese è rimasto prettamente teorico con un
approccio educativo frontale, di massa, uno a molti.

I millennials sono protagonisti della vita sociale ed economica
di oggi, ma si sono formati con i modelli del secolo scorso
vivendo in un ambiente in rapida trasformazione, presto si
affaccerà al mondo operativo la generazione Z che subisce
ancora la dicotomia vita tecnologica/studio teorico solo più
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sfumata dalla digitalizzazione diffusa, ma la prossima, la generazione Alpha, i nati in questi anni, non accetteranno questa
formula, ma vorranno una formazione che abbia interiorizzato il cambiamento. Questo significa affrontare una didattica
che insegni ad imparare (lifelong learning) e non operi solo su
discipline, regole e nozioni. Sarà necessario coltivare la curiosità, far apprezzare il confronto come fonte di arricchimento
favorendo le relazioni tra individui e gruppi eterogenei “multietnici” in cui la diversità è stimolo. Una formazione collaborativa in cui la didattica è centrata sullo studente operando
per assi culturali e non per singole e disgiunte discipline, con
una integrazione laboratoriale basata su un processo di coltivazione delle competenze (conoscenza+esperienza). Il docente assume un ruolo di coacher, project manager; deve guidare
la ricerca, la valutazione e il confronto delle informazioni ot-

tenute da più fonti e principalmente dal web.
Sempre più accanto agli skills tematici avranno valore le
competenze trasversali, competenze che devono trovare nella
scuola il momento di semina e coltivazione e che sono anche
le basi su cui costruire l’architettura sociale del Paese.
La formazione professionale è un asse portante di questo cambiamento essendo la struttura di questo ciclo formativo già
orientata ad una certa flessibilità e più vicina ad un approccio
duale. Per questi motivi la vision del mondo dell’Industria,
sintetizzata da Confindustria, prevede interventi che a partire
dalla Formazione Professionale, vista come un unicum integrato tra le FP ed IeFP, possa sviluppare la nuova strategia formativa e contaminare progressivamente i percorsi più teorici
delle secondarie superiori.
Lo schema qui riportato schematizza questa sintesi.
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Il percorso di strutturazione della nuova didattica richiede passaggi che per la loro pervasività sono complessi, certamente più
velocemente implementabili dalle IeFP per loro natura più flessibili e vocate al cambiamento.
La legge 61/2017 ed il decreto n. 92 del 24 maggio 2018 disciplinano una nuova visione di questi percorsi che prevedono
quali punti salienti:
• Correlazione con le classi ATECO
creando corrispondenza tra settori
merceologici e percorsi formativi
•
Integrazione nelle proposte formative tra IP ed IeFP coordinate dalle
Regioni tenendo conto delle esigenze
territoriali
• Superamento della didattica per discipline con l’introduzione del concetto di assi culturali e possibilità di
adattamenti ai singoli allievi

“

gni delle varie tipologie di tecnici sui Territori
•
mancano le dotazioni economiche necessarie ad attivare i
cambiamenti ed impossibile gestire senza risorse gli aggiornamenti dei laboratori, o usufruire, remunerandole, di docenze
esterne.
In sintesi la legge 61/17 ed il successivo decreto 92/18 descrivono un’architettura formativa interessante, ma incompleta e priva
di dotazioni giuridiche ed economiche
in grado di farle funzionare.
Lo schema di cui sopra riporta anche la
possibilità di accedere ai percorsi ITS,
già al 4° anno dell’iter professionale nel
percorso proposto da Confindustria,
ma in ogni caso completa con un livello
terziario la declinazione professionale.
Gli ITS sono un percorso di Formazione Terziaria Professionalizzante distinta
rispetto alle Università, ma in grado di
collaborare con queste ultime, con una funzione di transito al
lavoro sfruttando la flessibilità didattica, orientata dai fabbisogni
di competenze dei singoli territori, ed in coordinamento con le
politiche attive del lavoro e dello sviluppo economico.
Gli ITS meriterebbero un capitolo a sé visti i risultati di rilievo
ottenuti: 81% di occupabilità in media nazionale. In sintesi le
richieste sono di stabilizzazione dei finanziamenti, semplificazione della governance, accesso ad un terzo anno di laurea professionalizzante in collaborazione con le Università.
In conclusione i percorsi professionalizzanti, integrati nella pro-

Gli ITS
meriterebbero un capitolo
a sé visti i risultati di
rilievo ottenuti: 81% di
occupabilità in media
nazionale.

• Valorizzazione dell’approccio duale e dei laboratori sostenuti
da un ufficio tecnico per adeguarli all’innovazione tecnologica
• Vocate come Scuole Territoriali dell’Innovazione
Peccato che a fronte di un assetto tecnico del tutto condivisibile
poi manchino i supporti per l’applicazione:
• non cambiano le classi di concorso per i docenti e non è specificato il tipo di aggiornamento loro riservato seppur previsto
• la correlazione IP e IeFP è riportata nelle nuove linee guida ma
non c’è una chiara visione d’insieme a copertura dei fabbiso-

”
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SEGNALAZIONE

SMAE - SMART MOBILITY ACROSS EU PROGRAMMA
ERASMUS PLUS - Angela Loiacono

Il CIOFS-FP scommette sulla mobilità come strumento di transizione tra formazione e lavoro.
Grazie al programma ERASMUS Plus si trasferiscono modelli e procedure innovative individuabili nei diversi settori, valorizzando i risultati di apprendimento dei tirocini all’estero, e utilizzando gli strumenti europei ECVET per
il riconoscimento formale dei tirocini e la loro integrazione nei percorsi di apprendimento.
Il progetto SMART MOBILITY ACROSS EU (SMAE) appena concluso, il cui target di riferimento era costituito da
ragazzi inseriti nei percorsi di IeFP e giovani coinvolti nella sperimentazione del sistema duale, ha avuto una durata di due anni (2016-2018). Sono stati realizzati 94 tirocini transnazionali in cinque Paesi dell’UE: REGNO UNITO,
SPAGNA, MALTA, ROMANIA, BULGARIA per incoraggiare e motivare processi di apprendimento NON FORMALE E
INFORMALE migliorando le competenze professionali, l’autostima, il self empowerment, la partecipazione attiva
alla vita sociale e l’ utilizzo di strumenti e metodologie per promuovere lo spirito d’iniziativa, il lavoro collaborativo
e di squadra, la cittadinanza attiva ed europea.
Il progetto ha richiesto adattamento al contesto aziendale e alle regole di comportamento.
È risultata un’esperienza indimenticabile, utile per migliorare il livello di preparazione linguistica e professionale.
Ha offerto ai ragazzi, la possibilità di sperimentare in prima persona una dimensione di cittadinanza europea. In
particolare per i minori è stata un’opportunità per l’esercizio dell’autonomia personale e dell’assunzione di responsabilità nell’organizzazione quotidiana. I ragazzi che vi hanno partecipato sono provenienti da: CIOFS-FP PIEMONTE - Chieri Vercelli, Chieri Casale, Novara; CIOFS-FP EMILIA ROMAGNA - Imola, Bologna, Bibbiano; CIOFSFP LOMBARDIA - Milano, Cesano, Castellanza; CIOFS-FP PUGLIA - Ruvo di Puglia; CIOFS-FP CALABRIA - Reggio
Calabria, Rosarno; CIOFS-FP LAZIO - Roma (Ginori).

posta formativa IP ed IeFP, strutturati secondo la legge 61/2017
ed il decreto 92/2018 con lo sbocco agli ITS per la formazione
terziaria sono un valido supporto alle esigenze delle imprese rispetto al fabbisogno occupazionale. Assi culturali ed approccio
duale dovrebbero anche contaminare i percorsi delle Scuole
Tecniche e dei Licei non lasciando gli stimoli al cambiamento
alle sole esperienze di Alternanza Scuola Lavoro.

Rimane il nodo di risorse e strumenti attuativi oggi non coerenti con il dichiarato nella parte tecnico/organizzativa. Compito
dell’IeFP, struttura naturalmente più flessibile, è cercare di percorrere questa strada attuando la riforma con strumenti propri.
A questo scopo una rete di coordinamento dell’IeFP potrebbe
fornire un valido supporto di sviluppo e di confronto con il Ministero.
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FP di Ispirazione Cristiana e Sinodo
dei Giovani. Domanda Educativa, Sociale
e Religiosa e Prospettive di Futuro
di Guglielmo Malizia

I documenti del Sinodo dei Giovani sono il risultato di un iter lungo e complesso. Esso è cominciato il 6 ottobre 2016
con l’annuncio del tema a cui sono seguite numerose attività che hanno culminato nella pubblicazione dell’Instrumentum
Laboris (19 giugno 2018) e soprattutto nella XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, con il relativo
Documento finale (3-28 ottobre). Nonostante la lunga lista di iniziative messe in atto, il Sinodo non si può considerare
concluso perché esso è sempre meno un accadimento isolato e sempre più un processo continuo.

D

ue sono i documenti più importanti, diversi e allo
stesso tempo complementari: l’Instrumentum Laboris che fornisce il quadro di riferimento e il Documento Finale che include i risultati del discernimento1.
Più importanti dell’iter del Sinodo sono certamente le sue
finalità. Anzitutto, si voleva rendere cosciente tutta la Chiesa della rilevanza - e anche della doverosità - del ruolo di
accompagnare ciascun giovane mediante il discernimento
vocazionale verso la gioia dell’amore. Un altro obiettivo
consisteva nel recupero della dinamica giovanile che si era
affievolita in anni recenti. La terza finalità mirava a elaborare strategie rispondenti alle esigenze della società attuale in
modo che, in conformità alla sua vocazione, la Chiesa potesse divenire l’anima dello sviluppo dell’umanità.
Per raggiungere tali obiettivi, è stato adottato il metodo del discernimento che si riscontra esplicitamente nell’Instrumentum
Laboris, mentre nel Documento Finale è adombrato nell’icona biblica in base alla quale è stato distribuito il contenuto, quella cioè dell’episodio dei discepoli di Emmaus. Esso
prevede tre fasi: il riconoscere, per cui la Chiesa si mette in
ascolto della realtà e cerca di osservarla con lo sguardo di

1

Dio; l’interpretare, in base a un quadro di riferimento che
si fonda su parametri biblici, antropologici, ecologici ed ecclesiologici; lo scegliere, ossia adottare strategie in vista di
azioni coraggiose e lungimiranti che fanno leva sui risultati
ottenuti nell’iter seguito. Secondo questo metodo, i giovani
sono non solo i soggetti di cui si sta parlando, ma costituiscono soprattutto i protagonisti attivi del processo in corso come
mai era avvenuto nei Sinodi precedenti, riguardo alle persone prese in considerazione. Nel fare ciò la Chiesa diviene
sempre più sinodale in quanto l’iter è un camminare insieme
della Chiesa con i giovani e con Dio.

1. Riconoscere: in ascolto della realtà
La situazione attuale dei nostri Paesi si contraddistingue per
la complessità in continuo aumento dei fenomeni sociali. Di
questi si potrà dare nel seguito solo una sintesi, focalizzata
sui più rilevanti.
La globalizzazione non manca di far sentire il suo impatto sulla
condizione giovanile. In positivo, si tratta della diffusione dal

 fr. SINODO DEI GIOVANI ‒ XV ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Instrumentum Laboris. Invito alla
C
lettura di Don Rossano Sala. Presentazione del Card. Lorenzo Baldisse-ri, Torino, ELLEDICI, 2018, pp. 190; Documento Finale. Invito alla lettura di Don
Rossano Sala, Segretario Speciale del Sinodo dei Vescovi, pp. 176. Nell’articolo sono stati utilizzati ambedue i Documenti.
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Nord del mondo al Sud, attraverso i social, delle domande di
libertà, autonomia ed espressione, mentre sul lato negativo
si riscontra la presenza di forme di individualismo, di consumismo, di materialismo e di edonismo che possono mettere
a rischio le culture tradizionali.
La famiglia viene considerata dai giovani come un riferimento privilegiato nel processo di maturazione; matrimonio e
famiglia sono ritenuti mete essenziali del proprio progetto di
vita. Al tempo stesso si riscontrano diversità rilevanti nella
concezione della famiglia e in vari Paesi il modello tradizionale sta perdendo consensi. La figura della madre conserva
ancora la sua centralità, mentre quella paterna si presenta
evanescente, principalmente nelle nazioni dell’Occidente;
in relazione a questi andamenti, si spiega la crescita delle

di passaggio dall’autonomia incipiente dell’adolescenza alla
responsabilità della età adulta. Essa costituisce il momento
delle scelte decisive in vista della maturazione dell’identità. Il
tempo dell’uscita dalla famiglia si differenzia notevolmente
sul piano territoriale, oscillando tra prima dei 18 anni e i 30
e oltre.
Sul lato positivo, scuola e università si presentano come il luogo
dove i giovani trascorrono una quota considerevole del loro
tempo e principalmente come spazi esistenziali nella loro
maturazione intellettuale, vocazionale e più ampiamente
umana. Allo stesso tempo, non si possono nascondere alcune
gravi criticità come: una informazione che non educa e non
matura; le diseguaglianze nell’accesso all’istruzione e alla
formazione in base al ceto sociale; le disparità tra aree rurali

famiglie monoparentali. In alcuni contesti, tra cui l’Italia, il
ruolo degli anziani e dei nonni si qualifica positivamente per
il contributo alla formazione professionale dell’identità e per
il lavoro di cura.
Una caratteristica del nostro tempo è costituita dal capovolgimento dei rapporti intergenerazionali con gli adulti che assumono la
cultura giovanile come punto di riferimento dei loro comportamenti. Di fatto si assiste alla scomparsa dell’età adulta e il fenomeno contraddistingue i Paesi dell’Occidente; inoltre, in diverse
aree del mondo, le relazioni tra adulti e giovani sono di vicendevole estraneità e i primi considerano i secondi come concorrenti
e non pensano affatto a comunicare loro i propri valori.
La fase della giovinezza si contraddistingue come un periodo

e urbane; le percentuali elevate di abbandono; l’emarginazione di quanti non lavorano e neppure studiano. Si tratta di
situazioni che pesano molto negativamente sulle prospettive
di futuro dei giovani.
In parecchie aree del mondo le istituzioni educative cattoliche
cercano di rimediare alle problematiche appena richiamate
sopra. A sua volta, la formazione professionale di ispirazione
cristiana si segnala in molte nazioni per la capacità non solo
di formare alle competenze tecniche, ma anche di contribuire in maniera decisiva all’educazione integrale degli allievi.
Il reperimento di un’occupazione stabile assume una grande
rilevanza per i giovani perché costituisce una condizione necessaria, benché non sufficiente, di ottenere sicurezza econo-
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mica e relazionale, di realizzarsi come persona e di attuare il
proprio progetto di vita. In vari Paesi si registrano, però, tassi
alti di disoccupazione e le conseguenze sono molto serie per i
giovani. L’effetto più grave non è tanto di natura economica
poiché le famiglie e i servizi di welfare riescono a soddisfare
in qualche modo le esigenze materiali, quanto la rinuncia ai
sogni e l’accettazione di un lavoro che non rispetta la dignità della persona. Nelle aree più svantaggiate il lavoro viene
considerato anche come uno strumento di riscatto sociale e
quando non si riesce a reperirlo, si tende ad abbandonare il
proprio Paese.
La quota maggiore dei migranti è costituita da giovani che,
attratti soprattutto dal mito dell’Occidente, abbandonano la
patria per recarsi all’estero dove si aspettano condizioni di
vita più soddisfacenti e meno esposte al rischio della instabilità sociale e politica. Al riguardo va sottolineato che tale fenomeno danneggia grandemente i Paesi di provenienza che
sono privati di risorse umane preziose.
Passando, poi, al rapporto con la fede e le religioni, si può
dire in generale che le situazioni sono molto diversificate
nel mondo tra nazioni a maggioranza cattolica e altre con
minoranze contenute che talora sono accettate mentre in
altri casi vengono discriminate e persino perseguitate. La
situazione sfavorevole può dipendere da scelte politiche sbagliate del passato, dalla ricchezza spirituale di altre religioni
presenti nel Paese, dalla diffusione della secolarizzazione,

dall’incidenza negativa delle sette. Con riferimento, poi, alla
Chiesa cattolica, è indubbio che un certo numero di giovani
si coinvolge nella vita delle comunità ecclesiali in maniera
convinta e attiva. Nonostante ciò, sono molti i giovani che
non trovano ascolto nella Chiesa, per cui in alcune aree del
mondo la stanno abbandonando in gran numero a causa
della mancanza di attenzione alle loro richieste, dell’incapacità di rispondere agli interrogativi della modernità e per
l’eccessiva severità e moralismo della gerarchia. Una problematica preoccupante riguarda la debolezza della pastorale
vocazionale per la sua concezione riduttiva secondo la quale
essa riguarderebbe unicamente le vocazioni al ministero e
alla vita consacrata. La Chiesa, poi, che i giovani vogliono,
dovrebbe essere più autentica, accogliente e gioiosa, più relazionale, cioè più famiglia che istituzione, e più impegnata
nella giustizia a favore degli ultimi.

2. Interpretare: il quadro di riferimento
Il modello è offerto da Gesù giovane tra i giovani. Egli ha santificato questa età della vita in varie maniere: il totale affidamento al Padre e allo Spirito, l’amicizia fedele nei confronti dei discepoli, la compassione per gli svantaggiati, il
comportamento coraggioso nello sfidare le autorità religiose,
la condizione di emarginato, la sperimentazione della paura,
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del dolore e della morte, ma anche della risurrezione e della
gloria. Pertanto, sarà necessario che gli educatori e i pastori
accostino i giovani con lo stesso sguardo di Gesù in modo da
scoprire in loro la presenza del Signore.
Un primo criterio da tenere in considerazione consiste nel
collocare la propria vita nel quadro di una missione da svolgere, del dono di sé agli altri, mettendo al primo posto non la
ricerca dell’identità, quanto la risposta alla domanda: «Per
chi sono io?». Le proposte poi si dovranno contraddistinguere per il loro carattere sfidante, includente elementi di rischio,
lontano da offerte scontate o soffocanti per il bagaglio di divieti e di norme, in modo da educare i giovani ad assumersi
le loro responsabilità.
Essenziale è la presenza degli adulti, purché autorevoli e dotati di capacità di far crescere e della competenza di essere
guide valide. In questo contesto, la famiglia gioca un ruolo
fondamentale in vista della scelta della propria vocazione,
sempre che sia una comunità di fede
e di amore e che non confonda la vocazione con il successo personale e
con le ambizioni dei genitori.
Ogni vera scelta di vita esige a monte
il possesso di una libertà matura, quella
che promette Cristo, ma rispetto alla
quale la Chiesa ha smarrito talora la
strada, finendo per apparire come
una istituzione che impone norme,
doveri e divieti. Un’altra caratteristica di una libertà autentica è la sua
natura responsoriale, nel senso che
si radica nell’esperienza del riconoscimento vicendevole e
dell’impegno condiviso. Un ulteriore condizione va vista nella fede nel senso che questa contribuisce a conservare liberi
di fronte alla minaccia delle ingiustizie, dello sfruttamento
e delle potenze del mondo. I giovani non devono perdere
la speranza se la loro libertà è ferita da errori e insuccessi
perché questi costituiscono delle opportunità per arrivare a
una libertà matura.

“

partire da una visione che la concepisce come una totalità.
La conoscenza anzitutto guarda alle relazioni prima che alle
singole parti e si basa principalmente sull’esperienza e sulle
testimonianze esemplari per poi passare alla elaborazione di
modelli astratti. Per chi crede è fondamentale il confronto
con la Parola di Dio. Di conseguenza il modello educativo di
intervento sottolinea l’integrazione degli approcci, abilita alla
comprensione delle relazioni tra gli aspetti della realtà e
mira a formare le dimensioni della personalità, partendo da
una visione unitaria nella prospettiva dell’incarnazione che
unisce umano e divino.
Il Sinodo ha confermato il ruolo insostituibile della formazione professionale, della scuola e dell’università. La Chiesa assicura una presenza qualificata in tutti questi livelli mediante
docenti, cappellani e offerte culturali adeguate. Un impegno
particolare sarà dedicato alle istituzioni educative cattoliche in
quanto strutture molto rilevanti per la formazione integrale
dei giovani, l’incontro del Vangelo con
il mondo della cultura dei diversi Paesi
e il potenziamento della ricerca.
Il nuovo modello conserva l’impostazione tradizionale dell’educazione cattolica, caratterizzata dalla sintesi di fede
e cultura e di fede e vita, ma aggiunge la sottolineatura del dialogo con le
nuove prospettive antropologiche, con
le sfide della scienza e della tecnica,
con i cambiamenti del costume sociale
e con l’impegno per la giustizia. Una
finalità particolare da tenere in considerazione è la promozione della creatività giovanile. Il nuovo
modello di educazione dovrà comportare un aggiornamento
della formazione degli educatori che, pertanto, si aprirà a
una visione sapienziale, capace di integrare scienza e verità.
In conclusione, segnalo tre punti forti del Sinodo perché mi
sembrano i più significativi in questo contesto. Globalmente,
l’immagine dei giovani che ci è offerta, si caratterizza per
l’apertura alla speranza. Se tra di essi è diffuso l’atteggiamento di chi ha smesso di sognare, la Chiesa, però, non può
rinunciare al suo compito di desiderare l’impossibile e il
Sinodo offre un complesso di proposte che possono aiutare
efficacemente i giovani a ricominciare a sognare. La formazione professionale di ispirazione cristiana riceve un apprezzamento pieno e assume una posizione di primo piano tra
le istituzioni educative cattoliche: tale considerazione deve
stimolare all’impegno per perfezionarla sulla base dei criteri
educativi del Sinodo.

Un’altra caratteristica
di una libertà autentica
è la sua natura
responsoriale nel senso
che si radica nell’esperienza
del riconoscimento
vicendevole e
dell’impegno condiviso

3. Scegliere strategie di intervento
coraggiose
Di fronte alla complessità della realtà in crescita esponenziale, come già ho segnalato sopra, è necessario adeguare la
concezione antropologica della persona, i modelli cognitivi
e gli approcci alla formazione. La persona va considerata a

”

IN PRIMO PIANO

l’approfondimento

10

La IeFP e il principio di sussidiarietà
orizzontale e verticale (II PARTE)
1

di Giulio M. Salerno

È noto che l’ambito ordinamentale definito dalla stessa Costituzione come “istruzione e formazione professionale” è primariamente rimesso alle scelte adottate da ciascuna Regione mediante le rispettive normative legislative e regolamentari,
cui conseguono le politiche concretamente adottate dagli organi regionali (Consiglio, Giunta, Assessore competente, etc.) ed
attuate dagli uffici amministrativi competenti (regionali o locali).
3. La IeFP e la sussidiarietà verticale
Ogni Regione, nell’esercizio dei poteri autonomi, definisce il
proprio sistema regionale di istruzione e formazione e, all’interno di quest’ultimo, il proprio “modello di IeFP”, che risulta,
quindi, stabilito dalle normative regionali (legislative e regolamentari) così come applicate in sede amministrativa dagli apparati competenti.
I modelli regionali di IeFP sono differenziati. Alcune
Regioni hanno strutturato modelli di IeFP efficaci e nei quali
le istituzioni formative accreditate sono sufficientemente funzionanti. In altre realtà, invece, la IeFP è in sofferenza; in altre
ancora, la IeFP erogata mediante i CFP è quasi assente. Tuttavia, se l’autonomia costituzionalmente attribuita alle Regioni in
tema di IeFP consente la differenziazione e quindi il pluralismo
dei modelli regionali, la IeFP stessa, in quanto settore specifico
in cui si articola il “sistema nazionale di istruzione e formazione”, fa parte della più vasta materia della “istruzione”. Dunque,
sussistono normative e indicazioni stabilite a livello
nazionale che indirizzano e vincolano in senso unitario
la modellistica regionale, determinando alcune regole
essenziali che devono essere necessariamente comuni
a tutti i modelli regionali di IeFP. Come ripetutamente
affermato dalla Corte costituzionale, la disciplina regionale
della IeFP è subordinata alle norme adottate sulla base
di due competenze legislative esclusive che sono attribuite allo Stato stesso: la “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
1

La prima parte dell’articolo è stata pubblicata nel numero 3 del 2018.

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale”, e le “norme generali sull’istruzione” (vedi
art. 117, comma 2, lett. m) e lett. n, Cost.). Tra queste regole, in
particolare, vi è quella che prevede che la IeFP debba essere erogata in via primaria mediante le istituzioni formative accreditate (vedi il d.lgs. 61/2017, art. 2, comma 1,
lett. b). E va ricordato che, secondo quanto previsto dalla
disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare in tutto il territorio nazionale, le Regioni devono
assicurare “l’iscrizione e la frequenza rispondenti ai
livelli essenziali definiti” dalla normativa statale, ed
in specie, tra i livelli essenziali dell’offerta formativa,
va garantito il “soddisfacimento della domanda di frequenza” (cfr. art. 15, comma 2 e art. 16, comma 1, lett. a,
d.lgs. 226 del 2005).
Va notato che le norme di principio in tema di IeFP sono attualmente disperse nelle molteplici disposizioni legislative statali che
disciplinano gli aspetti fondamentali del sistema dell’istruzione
di cui la IeFP fa parte. Spetta dunque all’interprete il non facile
compito di individuare tali norme, ricavandole in via ermeneutica dai provvedimenti legislativi. Forse anche tale difficoltà di “ritrovamento” – in mancanza di un auspicabile
“testo unico delle norme di principio” in materia di
IeFP - ha ridotto in via di fatto la stessa vincolatività
delle norme in questione.
Infatti, deve rilevarsi che a livello regionale non trova omogeneo riscontro quanto disposto nelle norme relative
ai livelli essenziali delle prestazioni e nelle norme ge-
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SEGNALAZIONE

ECCELLENZE DELLA FORMAZIONE ED ECOSISTEMI
PER L’APPRENDIMENTO:
IL POSIZIONAMENTO DEL CIOFS- FP - Franco Chiaramonte

Nella società della competizione globale, competenze e capitale umano sono e saranno sempre più fattori decisivi per
la crescita sociale ed economica, lo sviluppo dell’occupazione, il potenziamento delle capacità competitive del paese.
Lo sappiamo da tempo. Sappiamo anche che i processi di innovazione e crescita dei saperi trovano negli ambiti metropolitani, intesi in modo ampio come luoghi nei quali si sviluppano reti e relazioni, si contaminano le esperienze, si
interconnettono sistemi tramite la rete, un ambiente particolarmente favorevole. Perché se la rete permette di relazionarsi oltre la dimensione spaziale fisica e, spesso, temporale, il territorio e il contatto generano ibridazione e facilitano gli
apprendimenti (continui) e le innovazioni. Viene di conseguenza l’importanza che Istituzioni, l’Europa in Particolare, ma
anche imprese particolarmente attente, stanno dando al tema degli Ecosistemi per l’apprendimento (continuo). In questi
ecosistemi hanno un ruolo chiave gli attori di eccellenza che facilitano e presidiano il processo di apprendimento che
diviene, definitivamente, un agire che interessa tutta la vita lavorativa e non.
Quali sono gli elementi che possono permetterci di agire per individuare questi attori e, allo stesso tempo, rafforzarne
le strategie, aumentarne efficacia, valorizzarne la capacità innovativa? La recente indagine promossa dal Ministero del
Lavoro nell’ambito di una azione della Commissione Europea che ha come fine possibile la creazione di reti nazionali e
transnazionali di eccellenza nell’ambito della VET (Vocational Education and Training), ci suggerisce alcuni tratti identificativi.
Capacità di fare rete: oggi un attore sul territorio che lavora nell’ambito dell’apprendimento e della crescita del capitale
umano, si deve proporre come luogo di interconnessione fra impresa e ambiti sociali, fra istituzioni e persone, fra centri di
innovazione e impresa, proponendosi come protagonista dello sviluppo territoriale.
Dimensione sistemica: per interpretare un ruolo che coglie le opportunità di questa dimensione territoriale collegata alle
diverse reti in cui ogni attore è partecipe. Ancor più se è per vocazione snodo di una organizzazione diffusa.
Capacità di intercettare bisogni innovativi (in particolare collegati a Impresa 4.0) e processi di cambiamento: in forte
rapporto di partnership con imprese, sistemi di imprese, centri di innovazione, altri soggetti della formazione, università.
Capacità di presidiare e sviluppare una offerta formativa innovativa sia rispetto alla domanda di competenze che ai modelli di apprendimento.
Lavorare sulla specializzazione anche dell’offerta formativa, ma non perdere di vista l’esigenza di far fronte a domande
articolate e variabili delle aziende e del territorio e di fasce diverse della popolazione in una logica di sviluppo della
formazione continua.
Sviluppano un servizio che va oltre il fabbisogno formativo anche in una azione di rete con altri partner.
Questa una prima istantanea del profilo che possiamo iniziare a delineare per i centri di eccellenza. Una occasione per
un sistema come quello CIOFS FP di valorizzarsi come sistema e darsi obiettivi di miglioramento. Anche la capacità di
stare sul mercato degli attori della formazione sarà sempre più collegata al proporsi, verso le diverse platee di attori e
destinatari, come interpreti dell’innovazione e della qualità.

nerali sull’istruzione, sicché in non poca parte dell’Italia ciò
che è affermato a parole dalla normativa statale di principio
rimane lettera morta. Si pensi, da ultimo, alle norme generali sull’istruzione che sono prescritte dal d.lgs. 61/2017: quante Regioni si sono effettivamente adeguate? Certo, a questo
proposito non può negarsi che la lentezza della fase attuativa
spettante allo Stato abbia inciso negativamente, accentuando i
tempi di risposta da parte delle Regioni. Da una serie di studi
recentemente pubblicati (vedi G.M. Salerno, in Rassegna CNOS,
n. 1 e n. 2 del 2018) ed in corso di pubblicazione, in ordine alla
disciplina vigente nelle Regioni che quest’anno sono andate al
voto, si è riscontrato che parte delle norme generali sull’istru-

zione recentemente entrate in vigore è ancora disapplicata. E vi
sono casi, come quello del Molise, in cui la normativa legislativa regionale è precedente alla riforma costituzionale del 2001,
con la quale sono stati sanciti aspetti essenziali della IeFP quale
specifico ambito ordinamentale, ridefinendo i rapporti tra Stato
e Regioni in materia di istruzione e di formazione, ed è stata introdotta la garanzia costituzionale del principio di sussidiarietà,
sia orizzontale che verticale. In ogni caso, è auspicabile che tutte
le Regioni si adeguino con una qualche sollecitudine ai nuovi
principi generali sull’istruzione. Se così non fosse, si determinerebbe un circolo vizioso, destinato ad avere esiti assai gravi per
la collettività tutta, per il sistema della IeFP, per i giovani e le
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loro famiglie, per il mondo del lavoro e delle professioni, e, non
da ultimo, per la libertà educativa e formativa.
Tra l’altro, nei casi di “modello zero o quasi-zero” di
IeFP erogata dalle istituzioni formative accreditate,
quei casi cioè ove la presenza dei CFP, per decisione
o omissione regionale, è praticamente preclusa o presente in modo assai limitato, non sarebbe irragionevole pensare all’applicazione della norma di chiusura del
nostro sistema costituzionale di decentramento istituzionale, procedere cioè all’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali al
fine di assicurare “la tutela dell’unità giuridica (…) e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (art. 120, comma 2, Cost.). Si tratterebbe di una soluzione drastica, ma che
la legge attuativa della Costituzione disciplina secondo un’attenta procedura che rispetta la leale collaborazione con gli enti
eventualmente interessati. Sono previste l’assegnazione di un termine
congruo per adottare i
provvedimenti necessari,
e, decorso tale termine,
l’adozione dei provvedimenti necessari, anche normativi, da parte
del Governo, ovvero la
nomina di un apposito
commissario (vedi art.
8 legge 5 giugno 2003,
n. 131). Come noto, il
potere sostitutivo è stato
applicato, ad esempio, in
tema di sanità, seppure mediante formule e procedimenti previsti da apposite normative.
Un caso particolare di intervento definito esplicitamente “sussidiario” – sulla base dell’applicazione
del principio di sussidiarietà in senso verticale - dello
Stato in tema di IeFP si è verificato, come già accennato, in relazione agli Istituti professionali di Stato e
alla possibilità che essi provvedano all’erogazione dei
percorsi della IeFP. Ciò è avvenuto, inizialmente, sulla base
della disciplina posta con il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, che ha
introdotto le due formule della “sussidiarietà complementare” e
della “sussidiarietà integrativa” (in attuazione dell’art. 64, comma 4, del d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n.133/2008).
Va sottolineato che tale d.P.R., per espressa previsione del d.lgs.
16 aprile 2017, n. 61, non trova più applicazione a partire dalle prime classi dell’anno scolastico appena iniziato, dovendovi
dunque iniziare ad applicare quanto previsto da quest’ultimo

decreto legislativo. A regime, dall’anno scolastico 2022-2023 il
d.P.R. n.87/2010 sarà definitivamente abrogato, come è disposto dall’art. 13 del d.lgs. n. 61 del 2017. A nostro avviso,
il d.lgs. 61/2017 prescrive sul punto che l’erogazione
dei percorsi di IeFP da parte degli Istituti professionali debba avvenire soltanto mediante la tipologia della
“sussidiarietà complementare”, ovvero attivando sin
dal primo anno classi di allievi esclusivamente destinate al conseguimento dei titoli della IeFP (qualifica e
diploma professionali). E ciò perché, con una chiarissima
“norma generale sull’istruzione” che è posta dallo stesso d. lgs.
61/2017 (cfr. art. 2, comma 1), si prevede che, al termine della
scuola secondaria di primo grado, sussistono in Italia due sole
tipologie di percorsi formativi professionalizzanti, o quelli della
IP o quelli della IeFP, così escludendosi ogni forma di ibridazione o compenetrazione tra i predetti percorsi.
Tra l’altro, va ricordato che già nel 2010 la Corte costituzionale
ha bocciato una normativa regionale (si trattava
della Regione Toscana),
in quanto, creando un
percorso di IeFP diverso
da quello previsto dalla legislazione statale,
si era “così rotto l’unità
del «sistema di istruzione
e formazione», dando
luogo a una soluzione
ibrida che costituisce un
tertium genus nei confronti dei «percorsi» (sia
ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale” (vedi il punto 3.4. del Considerato in diritto nella
sentenza n. 309 del 2010). In ogni caso, si tratta di un problema
all’ordine del giorno e che deve essere affrontato dallo Stato e
dalle Regioni in questa prima fase, in realtà piuttosto convulsa e
confusa, di attuazione del d.lgs. n. 61/2017.
Va aggiunto che nel regolamento, recentemente entrato in vigore ed approvato in attuazione dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo (decreto 24 maggio 2018, n. 92, pubblicato in G.U.
27 luglio 2018, n. 173), si riproduce per lo più quanto già previsto dal decreto legislativo (vedi art. 5, comma 10), senza altro
aggiungere, e così rinviando ai “criteri generali” che dovranno
essere dettati con il decreto ministeriale di attuazione dell’art.
7, comma 1, del decreto legislativo. Si tratta cioè del decreto
interministeriale sui “raccordi” tra IP e IeFP e per la realizzazione dei percorsi di IefP in regime di sussidiarietà, decreto che
ancora non è stato pubblicato, pur essendo già stata raggiunta
l’8 marzo 2018 la prescritta intesa in sede di Conferenza Stato-
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Regioni su uno schema di decreto approvato il 2 marzo 2018.
Tra i “criteri generali” previsti da questo schema di decreto,
quelli relativi all’intervento sussidiario degli Istituti professionali
sollevano alcuni dubbi, anche di compatibilità rispetto al decreto legislativo n. 61/2017. Si prevede, infatti, un’ambigua
disposizione relativa ai percorsi di IP, all’interno dei
quali gli Istituti professionali, “al fine di favorire” agli
studenti che frequentano tali percorsi “il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale
di IeFP coerente con l’indirizzo di IP”, possono prevedere interventi per integrare, anche con la collaborazione delle istituzioni formative
della IeFP, i percorsi di formazione professionale con attività idonee a far acquisire, nell’ambito
del Piano Formativo Individuale
(PFI) (…) conoscenze, abilità e
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi” (vedi art.
3, comma 2, dello schema di decreto
interministeriale). Ciò dovrebbe avvenire utilizzando, rispettivamente nel
biennio e nel triennio, la quota di orario destinata alla personalizzazione del
percorso di apprendimento e - con una
qualche acrobazia, possiamo aggiungere - gli spazi di flessibilità previsti per effettuare i passaggi tra i
due sistemi. A nostro avviso, questa previsione normativa
risulta incompatibile con la predetta norma generale
sull’istruzione prevista dal d.lgs. 61/2017 che prevede
la scelta tra due soli percorsi di istruzione professionalizzante, o i percorsi di IeFP o i percorsi di IP. La
previsione di “interventi integrativi” nei percorsi di IP
costituisce una deroga non prevista né ammessa dal
decreto legislativo n. 61/2017 e mira essenzialmente ad
introdurre un meccanismo da utilizzare in fatto per
proseguire nei percorsi misti, ibridi, o di sussidiarietà

“

integrativa sinora applicati a livello regionale.
Ed ancora, i criteri generali indicati nello schema di
decreto appaiono insufficienti per rispondere davvero
al principio di sussidiarietà verticale. Nulla si aggiunge
circa i presupposti e le motivazioni che dovrebbero consentire
e giustificare l’attivazione dell’intervento sussidiario. E, per di
più, si prevede in modo generico che tali percorsi siano erogati
dagli Istituti professionali “nei limiti delle risorse finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente” (v. art. 5, comma 4 che prevede una sola limitazione relativa alla dotazione
organica del personale docente). Insomma, rimane un intervento statale che, ribaltando il
senso proprio della sussidiarietà
verticale, è rimesso alla piena discrezionalità della Regione, e per
di più senza che vi sia alcuna valutazione sull’effettiva inidoneità
o incapacità delle istituzioni formative accreditate ad erogare il
servizio pubblico, e quindi sull’obiettiva necessità che le strutture educative dello Stato operino
in affiancamento o addirittura
in sostituzione dei CFP. Inoltre, la
vera sussidiarietà verticale implicherebbe la sostituzione temporanea dello Stato nell’esercizio delle competenze proprie delle Regioni,
quelle – come si è visto - di regolazione e di governo del sistema regionale di IeFP, e non l’erogazione del relativo servizio
pubblico che spetta, come prescritto da una norma generale
sull’istruzione, alle istituzioni formative accreditate. I percorsi
di IeFP erogati dagli Istituti professionali, infatti, non sono volti
a sostituirsi temporaneamente alle istituzioni formative accreditate per ragioni di obiettiva incapacità di queste ultime, ma
sono uno strumento di sostegno statale - strumentale e finanziario – permanentemente attivabile qualora le Regioni, per
ragioni squisitamente politiche, non intendano dare pieno ed

Va notato che le norme
di principio in tema di
IeFP sono attualmente
disperse nelle molteplici
disposizioni legislative statali
che disciplinano gli aspetti
fondamentali del sistema
dell’istruzione di cui
la IeFP fa parte
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effettivo spazio alle istituzioni formative cui, secondo la predetta
norma generale sull’istruzione, tale funzione di rilievo pubblico
deve essere liberamente consentita, ed anzi favorita, in nome
della sussidiarietà orizzontale. In conclusione, questa tipologia di intervento statale può essere definita - con
un’espressione certamente forte, ma assai evocativa come “sussidiarietà invertita”.
Come già detto, i CFP operano in un ambito ordinamentale, la IeFP, che presenta particolari peculiarità dal
punto di vista della “sussidiarietà verticale”. Infatti, se,
come abbiamo sopra visto, le competenze pubbliche regionali
(salvo alcune eccezioni) non si estendono agli aspetti gestionali
del servizio di IeFP, il “governo di sistema” della IeFP è
distribuito tra i diversi livelli territoriali secondo principi che privilegiano la competenza regionale, e non
quella statale, né, all’opposto, quella dell’ente locale
più vicino ai cittadini, ovvero il Comune. Infatti, come
noto, sulla base della Costituzione così come modificata nel
2001 (con la legge di revisione costituzionale n. 3/2001), le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in materia di IeFP,
in quanto nell’art. 117, comma 3, Cost. l’“istruzione e formazione professionale” è stata espressamente esclusa dalla competenza cosiddetta “concorrente” (cioè ripartita tra Regioni e
Stato, al quale è riservata la disciplina dei “principi fondamentali”) relativa alla “istruzione”. Conseguentemente, in materia
di IeFP alle stesse Regioni spetta la competenza regolamentare
così come la competenza di determinare a quale autorità territoriale (alle Regioni medesime, alle Città metropolitane, alle
Province o ai Comuni) spettino le corrispondenti attribuzioni
amministrative. E ciò ai sensi dell’art. 118, comma 2, Cost. che
indica tre principi che devono guidare il conferimento di attribuzioni, al fine di assicurarne l’esercizio unitario, ad enti diversi
dai Comuni: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I modelli regionali di IeFP hanno declinato variamente
il principio di sussidiarietà verticale in senso discendente, seppure in genere sulla base di decisioni assunte per valutazioni politiche più che in virtù di approfondite analisi volte ad individuare l’ambito ottimale
di regolazione. Talora, soprattutto a seguito della già richiamata legge Delrio del 2014 alcune Regioni (come la Liguria)
hanno concentrato nell’amministrazione regionale la più parte
delle competenze in tema di IeFP; in altre realtà, invece, si sono
mantenute talune competenze decentrate in capo alle Province
(come in Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia,
Marche, Toscana, Umbria), e, là dove esistano, alle Città metropolitane (come, ad esempio, nel Lazio o in Piemonte) (per questi
ed altri riferimenti, si veda G. Zagardo, La IeFP nelle Regioni. Situazioni e prospettive, Quaderno CNOS-FAP, 2018).
A tutto ciò si aggiunga la non infrequente farraginosità dei
meccanismi concertativi tra le Regioni che rendono alquanto lenti alcuni processi decisionali di cui si sente
stringente necessità. Si pensi, ad esempio, all’aggiornamento del Repertorio delle figure delle qualifiche e dei diplomi che
si attende con una qualche urgenza al fine di consentire la più
stretta aderenza tra l’offerta formativa della IeFP e le richieste
effettive del mondo del lavoro e delle professioni. Certo, tanto
è stato fatto, ma ancora molto rimane da fare. A tal proposito,
non possono nascondersi le difficoltà che talora si incontrano
nella concertazione tra le amministrazioni regionali prima di
pervenire a decisioni sufficientemente condivise in materia di
IeFP. Del resto, in senso critico sulla molteplicità dei
“tavoli di riflessione” e sulla “possibilità attuale di ricondurli ad uno”, già le Regioni si sono espresse in un
documento del 2016 (approvato il 24 marzo 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). Parimenti,
il confronto tra le Regioni e lo Stato (e le relative am-
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ministrazioni ministeriali) è frazionato tra una molteplicità di tavoli ed organismi - politici, tecnico-politici
o tecnici -, che talora non dialogano tra loro, rendendo
più defatiganti le rispettive attività.

4. Considerazioni di sintesi e qualche proposta
In estrema sintesi, in tema di IeFP l’applicazione del principio di sussidiarietà in senso orizzontale incontra non poche
difficoltà, mentre la sussidiarietà in senso verticale è variamente declinata in senso discendente (dalle Regioni agli enti
locali), trova applicazione sul versante ascendente (dalle Regioni verso lo Stato) soprattutto mediante il criticabile ricorso
agli Istituti professionali di Stato, e non risulta effettivamente
concretizzata là dove sarebbe più necessaria l’armonizzazione degli assetti regolatori e delle politiche regionali. A nostro
avviso, da queste riflessioni emerge la necessità di interventi
correttivi che diano compiuta attuazione al principio di sussidiarietà complessivamente inteso.
Innanzitutto, sul versante strettamente normativo, è indispensabile l’apprestamento di normative e di
politiche regionali che siano complessivamente coerenti con le vigente indicazioni di principio poste dalla normativa
statale, e che consentano di superare
quelle non poche criticità sopra rilevate
che ostacolano in concreto “l’autonoma
iniziativa” dei CFP. A ciò si aggiunge la
necessità di introdurre ulteriori normative statali che specifichino i livelli essenziali delle prestazioni che appaiono
indispensabili per garantire l’attivazione dei percorsi di IeFP su
tutto il territorio nazionale. Si pensi, ad esempio, ai costi standard da utilizzare per il finanziamento dei percorsi della IeFP,
similmente a quanto si è già fatto per gli ITS (vedi art. 1, comma
47, lett. e legge 107 del 2015, il decreto interministeriale n. 713
del 16 settembre 2016 e il conseguente decreto dirigenziale n.
1284 del 28 novembre 2017).
In secondo luogo, dal punto di vista istituzionale, appare utile l’introduzione di apposite strumentazioni di raccordo tra
lo Stato e le Regioni, e di coesione tra le Regioni stesse. Tali
strumentazioni andrebbero delineate come un utile corredo da porre a sostegno ed ausilio delle Regioni stesse nell’adozione delle principali decisioni di governo della IeFP. La
finalità dovrebbe essere quella di consentire alle Regioni di
affrontare e di superare in modo condiviso quelle oggettive
condizioni di inefficienza, e dunque gli ostacoli e i ritardi,
che si manifestano o che inevitabilmente possono manifestarsi nella regolazione della IeFP. Inoltre, se l’attuale quadro nazionale della IeFP appare già piuttosto frammentato
e disomogeneo, ulteriori varianti potrebbero scaturire dall’e-

“

ventuale applicazione - attualmente richiesta da più Regioni
anche in relazione alla IeFP - del cosiddetto “regionalismo
differenziato” ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost. Qualora
ciò avvenisse, l’esigenza di meccanismi che assicurino la definizione di un quadro unitario “minimo” del governo della
IeFP sarebbe ancor più evidente.
Allora, è auspicabile l’introduzione di appositi organismi e procedure che consentano alle molteplici istituzioni competenti di
procedere in modo spedito ed efficace alla comune riflessione e
alla condivisione decisionale sulle questioni relative agli aspetti
fondamentali della governance della IeFP. Sarebbe ipotizzabile inserire le istituzioni competenti (statali e regionali) in una
“Rete nazionale della IeFP”, Rete appositamente strutturata
– sia a livello politico che sul piano delle competenze tecnicoamministrative - con normativa statale, e dotata dei compiti,
da esercitarsi nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale
e del principio di leale collaborazione, necessari per assicurare coerenza funzionale al complessivo governo della IeFP. Tra
l’altro, si potrebbe attribuire a tale “Rete nazionale della IeFP”
la funzione di proporre le norme generali sull’istruzione in materia di IeFP, così come proprie competenze in relazione alla destinazione
delle risorse, ambito ove sarebbe opportuno introdurre il principio di solidarietà interregionale al fine di superare le
particolari difficoltà che si incontrano
nell’attivazione della IeFP in alcune
zone del Paese.
L’obiettivo da perseguire non è soltanto quello di garantire condizioni
sufficientemente omogenee nell’erogazione della IeFP nell’intero territorio nazionale. Nel contempo, infatti, occorre perseguire gli obiettivi di efficienza
che sono propri del principio di sussidiarietà: accrescere la
qualità dei servizi formativi offerti; incrementare il corretto
impiego delle risorse pubbliche; e, non da ultimo, ridurre
quello stato di disorientamento che spesso colpisce gli attori
sociali (a partire dai giovani e dalle famiglie) che animano la
IeFP a dispetto dei tanti e vari problemi posti dalle norme e
dalle procedure vigenti.
In definitiva, la finalità complessiva è quella di assicurare che
l’erogazione dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni
formative accreditate avvenga in condizioni regolatorie ed
istituzionali oggettivamente più favorevoli, in piena coerenza
quindi con il principio di sussidiarietà in senso orizzontale.
Perché ciò si possa realizzare, occorre che cresca in tutti maggiore consapevolezza sulla necessità che la IeFP, nel
pieno rispetto del dettato costituzionale, sia davvero caratterizzata dall’applicazione diffusa, responsabile ed efficiente
del principio di sussidiarietà. Uno sforzo per il bene comune
appare in questo senso indispensabile ed urgente.

Dal punto di vista
istituzionale, appare utile
l’introduzione di apposite
strumentazioni di raccordo
tra lo Stato e le Regioni,
e di coesione
tra le Regioni stesse
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A Roma parte un progetto per
orientare e includere le mamme
sole in difficoltà
1

di Martino Rebonato

Sono sempre più numerosi nel nostro Paese i nuclei monogenitoriali in difficoltà, costituiti quasi sempre da donne
sole, con uno o più bambini. Una rilevazione Istat della scorsa primavera ci informa che il 42% delle madri sole
con figli è a rischio di povertà o di esclusione sociale e ben il 12% circa vive in condizioni di povertà assoluta. Una
condizione che, evidentemente, riguarda anche i figli. Non si tratta solo di povertà materiale.

S

iamo in presenza di un quadro multiproblematico molto preoccupante, composto da disagi di varia natura,
violenze, solitudine, carenza di reti parentali. A volte
anche di patologie psichiatriche. Sono generalmente donne
giovani e in maggioranza straniere, con scarse risorse relazionali, la cui situazione provoca un forte impatto negativo sulla
crescita serena dei bambini, con il rischio di trasmissione generazionale del disagio e della povertà materiale ed educativa.
Per rispondere alle situazioni più difficili, in questi ultimi anni
si sono attivati in modo crescente molti servizi sociali e organizzazioni della solidarietà sociale, soprattutto in campo religioso. Sono state aperte nuove strutture residenziali che accolgono annualmente migliaia di mamme e bambini. La loro
azione, continua e competente, è preziosa e non fa rumore, se
non in casi eccezionali.
I servizi si trovano spesso però ad affrontare il problema di
come non prolungare indebitamente l’azione socio-assistenziale, favorendo una tempestiva uscita dal sistema di welfare,
senza per questo abbandonare la mamma alla sua solitudine
e con reali prospettive che possa “camminare con le sue gambe”. In questo compito sono sorretti da molta buona volontà,
ma non sempre dispongono di metodi e strumenti adatti.

Per contribuire ad affrontare questi problemi, la cooperativa
sociale Kairos2, insieme ad altri 13 partner e in collaborazione con la Rete Mam & Co (“Rete delle strutture e dei servizi
per nuclei vulnerabili mamme-bambino”3), ha recentemente
avviato il progetto #Crescereinsieme. Percorsi di prevenzione della povertà educativa per nuclei mamma-bambino in difficoltà. L’intervento,
selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ha
una durata triennale e si svolge nel territorio di Roma, con la
possibilità di estendersi all’intero territorio del Lazio.
Il progetto parte dalla constatazione (che può sembrare solo
apparentemente scontata) che una mamma con il suo bambino non è una semplice “somma” di due individui in difficoltà,
ma costituisce una relazione intrinseca, che deve essere riconosciuta, accolta e protetta“in quanto tale”. A tutt’oggi,però,
non esiste in tutte le regioni un adeguato riconoscimento
normativo e operativo dei servizi che si occupano in modo
specifico dei nuclei mamma-bambino, spesso considerati indistintamente all’interno di altri gruppi-target (ad es. “minori in
difficoltà” o “donne vittime di violenza”). Tale situazione ostacola il lavoro in rete e impedisce alle strutture che accolgono i
nuclei mamma-bambino di rappresentare in modo adeguato,

1

A cura di Martino Rebonato, cooperativa sociale Kairos, www.rebonato.it.

2

www.kairoscoopsociale.it - https://www.facebook.com/kairoscooperativa/

3

 i tratta della principale organismo di rappresentanza in questo specifico ambito, nato per favorire il confronto, la collaborazione e la rappresentanza delle
S
strutture e dei servizi che si occupano in modo specifico dei nuclei mamma-bambino in condizione di particolare vulnerabilità sociale (http://retemblazio.it/).
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presso tutte le sedi opportune, le proprie istanze, al fine di offrire servizi appropriati ai bisogni dei nuclei presi in carico.
Il progetto affronta i problemi dei nuclei mamma-bambino in
un’ottica integrata e multidimensionale, nella consapevolezza
che le difficoltà economiche, le difficili condizioni abitative,
l’assenza di un lavoro e altri fattori personali e relazionali costituiscono una miscela esplosiva che non può essere disinnescata senza agire simultaneamente su più versanti. Mediante
diverse linee d’azione si vuole affrontare i problemi in modo
sistemico, a partire dalla centralità del nucleo mamma-bambino, attorno al quale far confluire i diversi saperi e le risorse
della comunità. Non dunque attività e servizi isolati, ma interventi coerenti e integrati.
La filosofia del progetto si fonda sulla corresponsabilità: non si
dà spazio alla delega e alla supplenza, perché un corretto rapporto di sussidiarietà deve impegnare in primo luogo i servizi
pubblici. Non per questo viene meno la responsabilità civica
della cittadinanza e delle realtà del Terzo settore, il cui apporto, in questo ambito, appare insostituibile.
Il progetto concentra la sua attenzione soprattutto sui percorsi
di autonomia delle mamme, offrendo loro nuove opportunità.
In particolare, il progetto prevede una forte sinergia tra:
• le azioni dirette in favore dei nuclei monogenitoriali (home
visiting, sostegno al mutuo aiuto, supporto psicologico, promozione dell’allattamento materno, ecc.);
• l’attivazione e lo sviluppo di reti di famiglie solidali, che accompagnino le mamme nella loro quotidianità;
• il sostegno all’individuazione di soluzioni abitative e lavorative coerenti con le possibilità concrete delle mamme.
Quest’ultima linea d’azione viene realizzata dalla “Agenzia
per l’autonomia”. Si tratta di un servizio con personale specializzato, a cui i servizi e le strutture che hanno in carico i nuclei
mamma-bambino - in continuità con i percorsi avviati - possono rivolgersi per essere affiancati nelle azioni di orientamento,
“capacitazione”, ricerca della casa e del lavoro, identificazione di reti di famiglie solidali del territorio.
Ma l’Agenzia non si limita a lavorare su richiesta (a “sportello”). Agisce anche “sul campo”, come elemento catalizzatore
e promotore delle opportunità offerte dalle diverse realtà territoriali (istituzioni, agenzie per l’impiego, servizi per l’abitare
sociale, aziende, organizzazioni del terzo settore, fondazioni
filantropiche, enti religiosi, ecc.).
Nella consapevolezza che il progetto è necessariamente un
intervento limitato nel tempo, uno dei suoi obiettivi è quello di rafforzare e consolidare l’azione della Rete Mam & Co,
l’organizzazione che nel tempo potrà assicurare la sostenibilità dei risultati e continuare a svilupparli, per rendere i nostri
territori sempre più accoglienti e inclusivi.

ESSERE CFP

l’esperienza di...
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PraticaMENTE CIOFS. Verso
l’Impresa Formativa a Ruvo di Puglia
a cura di Immacolata Milizia1

La sperimentazione in corso presso il CIOFS-FP di Ruvo di Puglia prende l’avvio dal percorso laboratoriale per lo sviluppo di metodologie e prodotti sull’Impresa Formativa, realizzato dalla Associazione Nazionale del CIOFS-FP con
il supporto degli esperti della società di consulenza Social Seed s.r.l. di Bologna. Con l’avvio del progetto sperimentale
sono stati pianificati una serie di incontri formativi, nazionali e territoriali, tenutisi, con la stessa società, dall’ottobre
del 2017 al luglio 2018.

G

li incontri preparatori sul tema dell’Impresa Formativa hanno coinvolto, oltre la direttrice del
Centro di Formazione Professionale (CFP) ed alcuni formatori interessati, tutti gli operatori della sede. Il
programma ha consentito di approfondire il tema nelle sue
possibili declinazioni e di confrontarsi con le buone prassi
individuate a livello nazionale.
Obiettivo comune ai formatori è stato quello di superare,
quanto più possibile, le distanze tra la realtà formativa e
quella lavorativa, come naturale evoluzione dell’impresa simulata, ed individuare una modalità realizzativa d’impresa
economicamente sostenibile.
L’impegno, dunque, è stato di favorire l’apprendimento di
competenze professionali, soft e hard insieme, in situazione
di lavoro reale e complesso, e di puntare sul potenziamento
delle competenze richieste dalla capacità di lavorare in team
e dare vita allo staff attraverso l’applicazione del problem
solving.
Il progetto ha preso forma e avvio nel contesto del progetto
“APRITI RUVO!”.
L’Impresa formativa, di fatto, si propone di consentire agli
1

allievi, l’inserimento lavorativo contestualmente alla realizzazione del percorso formativo.
Il progetto formativo e di inserimento è stato realizzato nel
contesto del bando del Comune di Ruvo di Puglia “APRITI
RUVO!” e costituisce una delle Azioni del progetto “VIVO
A RUVO” finanziato nell’ambito dei DUC (Distretti Urbani del Commercio) dalla Regione Puglia e cofinanziato dal
comune di Ruvo.
L’obiettivo principale dell’iniziativa “APRITI RUVO!” è:
sperimentare progetti e processi innovativi in grado di coinvolgere la comunità locale, per rilanciare e rigenerare la cultura del territorio ruvese, il commercio e le economie locali.
Per il CIOFS-FP è stato possibile partecipare alla gara in
partenariato con l’azienda individuale Luca Domenico Cappelluti che ha costituito con il CIOFS-FP l’Associazione di Promozione Sociale (APS) “PraticaMENTE CIOFS”.
“TI CUCINO”e “BACCARIA”, sono i due progetti che
l’Associazione “PraticaMENTE CIOFS” realizza nel contesto del Bando di gara citato. Le due iniziative contribuiscono alla valorizzazione di ambienti, pressoché in abbandono,
dell’antico e caratteristico centro storico di Ruvo. Il progetto

I mmacolata Milizia, ha cutato l’articolo e i due box su Ruvo di Puglia, è Direttrice della Comunità e del CFP del CIOFS/FP-Puglia - Corso Antonio Jatta,19,
70037 Ruvo di Puglia – Bari, Tel. 0803613506.
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SEGNALAZIONE

IL LABORATORIO CITTADINO DI APRITI RUVO!
A cura di Immacolata Milizia

Se riapriamo spazi, riapriamo la città. In collaborazione con i proprietari, sono stati individuati circa una ventina di
locali chiusi e spazi non utilizzati affacciati sulle strade e le piazze del centro storico, messi a disposizione gratuitamente per il riutilizzo temporaneo della kermesse cittadina durante il periodo natalizio.
Il bando “APRITI RUVO!” ha consentito la realizzazione di molteplici attività di intrattenimento nel centro storico:
laboratori di artigianato, luoghi di degustazione di cibo, di prelibatezze locali ed esotiche, di bevande, di ascolto di
musica, concerti live per le strade antiche della città. Dal 24/11/2018 al 07/01/2019 è stato possibile assaggiare vino,
birra, prendersi un caffè, acquistare gadget, e, in prossimità del Natale, passeggiando sotto le luminarie realizzate
dal progetto Luci e suoni d’artista.
I locali TI CUCINO e BACCARIA (denominati dai relativi progetti), hanno contribuito in modo significativo al laboratorio cittadino. In via Modesti, 51, nel locale TI CUCINO, ogni giorno c’è una sorpresa, ogni giorno una novità,
un piatto, una ricetta presa dalle tradizioni locali antiche, genuinità tipiche con un buon bicchiere di vino rosso,
tutto a chilometro zero. Il segreto del successo è anche l’ambiente. Locali in pietra, cucina a legna, piccoli angoli
conviviali, il braciere antico, i carboni accesi, ove assaporare e conversare. Il BACCARIA lavora nella storica Piazza
dell’Orologio, negli antichi locali della pescheria. Propone, in maniera meno slow, le sue specialità: panini farciti e
tradizionali piatti di baccalà.
È d’obbligo riportare il commento del Sindaco Pasquale Chieco sulla sua pagina facebook.
«Finalmente abbiamo visto il centro storico così come lo vorremmo, pieno di energia, vivo di idee e di senso.
L’artigianato digitale accanto a quello tradizionale, la cucina tipica ruvese vicina a quella di tutti i paesi del mondo,
la musica dal vivo nei locali e nelle piazzette, persino un minicinema - da quanti anni mancava a Ruvo! - un barbiere
che propone musica e caffè. E molto altro da scoprire nei vicoli e fra le pietre antiche. Una cosa incredibile e inaspettata. È il risultato del lavoro di un fantastico gruppo di professionisti, di giovani competenti e determinati, ma soprattutto dell’impegno di tutti, a cominciare dalla straordinaria prova di fiducia dei proprietari dei locali: senza di loro
questa storia non sarebbe nemmeno cominciata. Questa città così viva e così bella ci piace così tanto che ci è venuta
immediatamente la voglia di rimetterci al lavoro per il futuro, fare in modo che questo non resti un esperimento. È
una vera e propria magia ciò che sta accadendo a Ruvo, dietro la quale si nasconde però un grande lavoro, il cui
obiettivo è promuovere i talenti e spingere sui giovani perché, aggiungere bello al bello, fa bene».

“BACCARIA” ha permesso la riapertura, per il momento
temporanea, dopo due anni di fermo, della pescheria BACCARIA, sita nella storica piazza dell’Orologio. Il progetto
“TI CUCINO” usufruisce di locali messi a disposizione
gratuitamente da privati, siti in via Modesti, 51. L’ambiente
suggestivo, in pietra viva, con le volte a stella e a botte, ricostruisce e offre un clima familiare e accogliente come documentato dalle foto.
La descrizione ci porta ad immaginare i locali del centro
storico di Ruvo di Puglia impolverati e chiusi da diversi anni,
che si rianimano e si trasformano in spazi pieni di vita e di
nuove iniziative culturali, commerciali, imprenditoriali. Per
tutto il tempo offerto da questa iniziativa, il periodo natalizio, si sono accesi i vicoli e le piazzette della bellissima città
d’arte.
Si da vita ad una grande manifestazione di rilancio cittadino

delle attività. Il commercio di prossimità diventa strumento
di sviluppo, ma anche di animazione sociale e culturale del
centro storico. È l’immagine di una comunità coraggiosa e
collaborativa che decide di riscrivere il futuro con le proprie mani, di ripartire dalle persone, dalle relazioni, dalla
sua identità e originalità, dalla straordinaria storia di questo
piccolo lembo di mondo e dai suoi preziosi beni comuni. Si
inventano giovani linguaggi, nuove azioni e modi per ritrovare valori.
In questo contesto avviene l’apertura del locale Ti Cucino in
via Modesti 51 e del locale Baccaria nella Piazza dell’Orologio dal 24/11/2018 fino al 07/01/2019.
Il valore, sociale e aggiunto del progetto “TI CUCINO” e
del progetto “BACCARIA”, è il coinvolgimento di un gruppo
di ragazzi dai 15 ai 18 anni, allievi del CIOFS-FP di Ruvo,
che si formano mentre svolgono un impegno di servizio ai
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IL SISTEMA DUALE ITALIANO, RISULTATI E PROSPETTIVE

Giovedì 7 febbraio 2019, presso la Camera dei Deputati, si terrà il “SEMINARIO PER L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL PAESE - Il sistema duale italiano, risultati e prospettive” .
L’iniziativa promossa da Forma e coordinata da Paola Vacchina presenterà gli esiti del secondo anno di sperimentazione del progetto “La nostra via Duale” cui parteciperanno i Centri di Formazione appartenenti a Forma. Oggetto
del Seminario saranno gli esiti del monitoraggio, presentati dal dr. Eugenio Gotti (NOVITER). Seguirà la presentazione delle esperienze sul campo con l’intervento Dario Nicoli, effettuate dagli enti appartenenti a FORMA: CSL
(Consorzio Scuole Lavoro), ENAC (Ente Nazionale Canossiano), ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo),
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, SCF (Scuola Centrale Formazione), CIOFS-FP (Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane - Formazione Professionale), ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), Fondazione
Luigi Clerici.
Coordinerà la presentazione don Massimiliano Sabbadini, Presidente CONFAP e Vicepresidente FORMA.
Alla manifestazione che verrà introdotta dall’On.le Mara Carfagna, prenderanno parte anche l’Onorevole Valentina
Aprea, Membro della Commissione Cultura della Camera, la Senatrice Nunzia Catalfo, Presidente della Commissione Lavoro del Senato e la Senatrice Annamaria Parente, Membro della Commissione Lavoro del Senato.
Concluderà i lavori il dott. Dario Odifreddi, Segretario generale di Forma.

clienti con la supervisione dello Chef, titolare dell’impresa
che porta il suo nome, Luca Domenico Cappelluti.
È tutto nelle loro mani, o così sembra. Cucinano, servono,
parlano con i clienti, sorridono e controllano i piccoli contrasti sul lavoro. Incassano e compilano ricevute, fanno quadrare i conti. È una grande opportunità per mettersi in gioco
e alla prova; si trovano, di colpo, immersi nel mondo degli
adulti, il mondo del lavoro e delle responsabilità reali. Questo manipolo di ragazzini si sente grande!
La dimestichezza con il locale e le competenze acquisite nei
compiti da svolgere in cucina, rendono i ragazzi sicuri, padroni di sé, soddisfatti e orgogliosi del loro quotidiano lavoro. La stanchezza viene sopraffatta dall’entusiasmo e dalla
speranza suscitata da questo impegno a tempo determinato.
E nella magia di questo Natale a Ruvo è in atto un piccolo
miracolo fatto “dalle persone per le persone”.
L’associazione “PraticaMENTE CIOFS” accoglie nella
sua mission, l’ideale dei valori umani e educativi di don Bosco e li coniuga con le esigenze pragmatiche del territorio.
Il CIOFS-FP di Ruvo porta in questa APS l’esperienza e le
competenze maturate nel corso del suo impegno pluridecennale di formazione e accompagnamento al lavoro. Pertanto
l’APS ne accoglie l’idealità e, nel suo specifico, si propone di
dare vita ad iniziative volte a favorire direttamente l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani associati.
Il CIOFS-FP, promuovendo l’APS, favorisce e sostiene, come
è da sempre nella sua natura, il dialogo e la collaborazione
fattiva con tutte le realtà territoriali: Istituzioni, Imprese,
2

mondo dell’Istruzione e della formazione, vita associativa...
E favorisce la costruzione di una piattaforma pedagogicoformativa della città di Ruvo, con particolare attenzione
all’inclusione culturale, sociale, formativa, e lavorativa.
Da ultimo, l’incentivo economico, dovuto e previsto per i
ragazzi, ha contribuito a costruire e rafforzare motivazione.
L’accordo con l’azienda madrina, ha stabilito che, recuperati i
costi sostenuti e i ricavi ripartiti tra i partner, l’importo spettante a “PraticaMENTE CIOFS” debba essere distribuito
come rimborso spese agli Allievi, secondo gli indicatori definiti in fase di progettazione e riferibili all’impegno profuso,
alla effettiva presenza e alla tipologia di attività realizzata.
Non è stato chiesto poco a questi ragazzi in un progetto quasi
incubatore2! Per loro è stato faticoso partecipare alle lezioni,
rispettare gli orari dello stage, essere presenti alle serate nei
due locali, specialmente nei giorni festivi! Ma è stata costruita anche tanta motivazione e i ragazzi ce l’hanno fatta!
E non è stato leggero l’impegno della sede del CIOFS-FP.
Per arrivare alla realizzazione del progetto ci è voluto ricerca, formazione da lontano nel tempo, investimento da parte di tutto il centro. Non poco lavoro per comprendere le
opportunità, progettare, costruire il partenariato, realizzare
l’APS. Anche l’assetto organizzativo e il piano di erogazione
hanno richiesto attenzione e studio, lavoro per tutti; e non
meno l’allestimento previo e le pratiche conclusive. Ma si
tratta del concreto costante impegno della sede.
Ancora qualche impulso e Ruvo è pronta ad accendersi ancora, forte di tanta ricchezza valori e volontà.

c fr. RAI3 - Il posto giusto - puntata del 23/12/18 “Un incubatore di mestieri” https://www.raiplay.it/video/2018/12/Il-posto-giusto-02dcdd87-5b18-4e04ac3d-e22b1f08793a.html
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Luci e suoni d’artista
a Ruvo di Puglia
a cura di Immacolata Milizia

È il terzo anno consecutivo che nella cittadina di Ruvo di Puglia, alle porte di Bari, si realizza il progetto Luci
e Suoni d’Artista. L’iniziativa trasforma gli spazi urbani in un grande atelier creativo dove immaginare, progettare e realizzare insieme azioni di bellezza. Bambini, giovani, giovani immigrati, creativi e artigiani, tutte le
persone di buona volontà, hanno lavorato insieme per progettare e realizzare le luminarie che hanno addobbato le
strade e le piazze del paese per tutto il periodo natalizio.

È

importante con l’approssimarsi delle festività natalizie rendere più calda e accogliente la propria casa, è
altrettanto fondamentale dare risalto agli spazi in cui
si vive, illuminando quella bellezza che è scritta nei monumenti, nelle chiese e nei palazzi, ma che è fatta soprattutto di
relazioni e di contaminazioni umane. L’idea è nata qualche
anno fa dal dono provvidenziale di bozzetti e prototipi di opere che un designer ha fatto all’amministrazione comunale. La
volontà di trasformare quei bozzetti in realtà ha generato un
virtuoso esperimento di rigenerazione urbana e di aggregazione di professionalità. Ha messo insieme amministratori che
hanno reperito risorse per i costi del progetto, associazioni,
ditte di luminarie, tecnici ed elettrotecnici, scenografi, artisti,
designer, creativi, fotografi, ma soprattutto è stato dirimente
il contributo dal basso di studenti, pensionati e comuni cittadini impegnati, a vario titolo, nelle attività di creazione delle
opere.
I laboratori, diffusi su tutto il territorio, si sono concentrati
nella periferia della città. Qui, per un mese intero dopo settimane di progettazione, la comunità cittadina ha lavorato con
seghe e martelli, legno e carte, luci e colle. La partecipazione
ha visto, insieme ai ragazzi di varie scuole, anche giovani del
CIOFS-FP e dell’Oratorio impegnati appieno.

Anche questo è un piccolo miracolo. Quando una comunità si
riunisce per condividere un’idea altrui e dare alla collettività
tutta la forma reale di quella idea, vuol dire che è capace di
abbandonare la propria “comfort zone” per aprirsi alla possibilità di un incontro. Vuol dire che si ha voglia e tempo per
mettere in circolo quello che si è in grado di fare, insegnare,
imparare.
Quest’anno, in particolare, nei laboratori urbani, sono stati
protagonisti i bambini in maniera attiva a partire dalla scelta
del tema di questa terza edizione: la Maraviglia. È nei fanciulli e nei primitivi soprattutto - scrive Giacomo Leopardi
nello Zibaldone - che la natura ha instillato il senso della maraviglia, ma anche in tutti coloro che sono capaci di provare
autentico stupore di fronte alle cose del mondo.
I bambini hanno partecipato ai diversi momenti del lungo iter
organizzativo che ha preceduto la cerimonia d’inaugurazione
del 7 dicembre. Molti di loro hanno raccontato i propri ricordi d’infanzia. Tutti hanno modellato le tremila barchette di
carta per l’illuminazione del flash mob in piazza. Un piccolo
segreto che hanno mantenuto assieme agli organizzatori fino
alla serata inaugurale. Hanno scandito, assieme al sindaco di
Ruvo, il countdown che ha preceduto l’accensione in simultanea di tutte le luminarie; una festa di luci e suoni che ha atti-
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AL VIA IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA UNIONCAMERE
E FORMA

Il 20 dicembre 2018 è stato stipulato un PROTOCOLLO d’INTESA tra UNIONCAMERE e FORMA, a firma dei rispettivi presidenti Carlo Sangalli e Paola Vacchina per il perseguimento di numerose finalità.
Unioncamere e FORMA si sono impegnate a collaborare per:
• r inforzare la dimensione sinergica dell’azione dei Punti d’Impresa Digitale (PID) e quella di FORMA rispetto al
supporto alle imprese operanti sul territorio nazionale;
• facilitare l’azione di supporto alle imprese attraverso l’inserimento nei servizi offerti dai PID1 di specifici contenuti dedicati al mondo della formazione per giovani e adulti occupati o inoccupati per l’inserimento lavorativo
nell’ambito delineato dal piano impresa 4.0 realizzati in collaborazione con FORMA;
• supportare la veicolazione, attraverso la rete dei PID, dei servizi rivolti alle imprese realizzati da FORMA
nell’ambito del suo progetto sulla digitalizzazione;
• facilitare la diffusione e l’interscambio delle esperienze e buone prassi condotte a livello territoriale, con speciale attenzione ai temi specificati nelle premesse.
Per tale collaborazione UNIONCAMERE e FORMA si avvarranno delle Camere di commercio territoriali e degli
associati di FORMA presenti sui singoli territori.
1 Nell’ambito del piano d’azione Impresa 4.0 Unioncamere ha sviluppato la rete dei Punti Impresa Digitale (d’ora in poi PID)
che, presenti nel sistema delle Camere di Commercio, hanno il compito di supportare le imprese nel processo di trasformazione digitale attraverso attività di analisi del livello di maturità di digitale, formazione di base, assistenza.

rato centinaia di cittadini anche dai comuni limitrofi. Tutto il
percorso luminoso, che si snoda per le vie e le piazze del centro storico è stato concepito in modo che i bambini potessero
interagire, incantarsi, giocare, immaginare.
Al centro di Piazza Matteotti troneggia una grande giostra con
cavalli di legno. Poco distante un’altalena, su cui campeggia la
scritta “Quando il bambino era bambino”. È un invito a lasciarsi dondolare e cullare dalla musica che risuona tutto intorno.
Tutte le strade sono percorse da scie luminose composte da stormi di gru, creazioni che riproducono i principali monumenti

cittadini a partire dalla cattedrale romanica. E ancora funamboli, pesci, strumenti musicali, dervishi rotanti.
A fare da cornice, il centro storico - già di per sé ricco di arte e
bellezza - costellato di temporary shops, ospitati nei locali ormai dismessi e riattivati grazie al progetto “APRITI RUVO!”
E Ruvo è riuscita a rendere vivo un grande senso di accoglienza da parte di una comunità che, inondando di luce e bellezza
la propria città, vede nella capacità di relazionarsi, la possibilità di ripensare i contenuti e i contorni degli spazi urbani
come alternativa alla chiusura e all’indifferenza.

PIANETA FP

pianeta social
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Dal JOB&Orienta 2018
di Irene Bertucci

“Dalla cittadinanza al lavoro. Promuovere i diritti, formare competenze, garantire opportunità”. È questo il titolo che è stato scelto per l’edizione appena conclusa di JOB&Orienta il più grande e importante
salone a livello nazionale dedicato all’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, che si è svolto a Verona dal 29
novembre al 1° dicembre 2018.

G

iunto alla sua 28a edizione, JOB&Orienta ha chiuso
i battenti con oltre 75 mila visitatori, confermando il
successo di questa iniziativa e riaffermandosi come luogo di confronto e di scambio tra i giovani, le famiglie, i docenti e i
formatori, dove mettere in connessione i momenti dell’apprendimento con quelli del lavoro, promuovere sinergie e dialoghi tra i
sistemi della scuola e della formazione professionale con il tessuto
economico e produttivo.
Ma il salone veronese è sempre più anche un’opportunità di aggiornamento per gli addetti ai lavori, grazie ad un’articolata rassegna espositiva e a un fitto calendario di convegni e seminari, che
quest’anno ha consentito a JOB&Orienta di essere inserito nel calendario ufficiale degli appuntamenti della European Vocational
Skills Week, promossa dalla Commissione Europea.
Il partenariato istituzionale che annualmente cura il programma
culturale è composto da numerosi soggetti che ben rappresentano
la complessità e varietà del nostro mondo di riferimento (ANPALAgenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ASFORAssociazione italiana per la formazione manageriale, Camera
di Commercio di Verona, Comune di Verona, COSP-Comitato
provinciale Orientamento Scolastico e Professionale, ENAIP-Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale, Provincia di Verona,
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere, Università degli Studi di Verona). Il patrocinio istituzionale che sostiene
il salone veronese è altrettanto prestigioso (ANCI-Associazione
Nazionale Comuni Italiani, ANP-Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola, Assocamerestero, Confartigianato Verona, Confcommercio Verona, Confindustria Verona,
CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Ministero
dello Sviluppo Economico, Tesori d’Italia, Touring Club).
Si tratta quindi di un appuntamento irrinunciabile per noi addet-

ti della formazione professionale, che da sempre vi partecipiamo
con impegno e passione. Quest’anno come FORMA Nazionale
abbiamo portato il nostro contributo, attraverso ENAIP, nell’indicare i temi e le piste di lavoro più importanti da affrontare a
Verona.
Con la scelta del titolo di quest’anno, abbiamo voluto mettere
in luce le urgenze educative a cui il nostro settore non può più
sottrarsi: in particolare, la necessità di una scuola e di una formazione professionale che sappiano sempre più educare ad essere cittadini del mondo, oltre che orientare e formare al lavoro.
Accanto ad esse, abbiamo voluto richiamare anche il ruolo del
lavoro come elemento sostanziale, e non solo formale, nel creare
consapevolezza dei diritti e dei doveri legati al concetto di cittadinanza.
Da sempre la formazione professionale è attenta alla connessione
tra cittadinanza e lavoro, due dimensioni strategiche per la crescita dei giovani, luoghi “virtuali” dove sperimentare conoscenze
e abilità con autonomia e responsabilità, imparare a godere dei
propri diritti, esercitare i propri doveri.
Continuare a investire su un miglior raccordo tra scuola-formazione-lavoro, e proseguire nel sostenere l’orientamento per tenere
sempre più insieme chi istruisce, con chi forma e con chi produce,
sono evidentemente temi percepiti come urgenti e attraenti dai
nostri ragazzi, ma anche dagli operatori del settore. Si tenga conto, infatti, che pur non essendo un evento a vocazione business
tra quelli presenti nel calendario dell’Ente Fiera, JOB&Orienta
continua a crescere di anno in anno non solo in termini di espositori e di visitatori, ma anche di consensi e accreditamento, come
del resto testimoniano i numeri con oltre 75mila le persone che
hanno visitato il salone, 500 le realtà coinvolte e 200 appuntamenti del programma culturale.

...momenti delle varie iniziative del progetto APRITI RUVO.
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Il 27 ottobre 2018 suor Giuseppina Barbanti è andata in paradiso.
Aveva 74 anni.
La calda terra sicula in cui era nata, contribuì a cesellare il suo carattere dolce,
accogliente, disponibile e forte e a darle quell’equilibrio e quella rettitudine che
contraddistinsero il suo modo di agire, soprattutto nelle relazioni interpersonali
con le giovani e le suore delle comunità, oltre che nei rapporti con la gente.
Con la sua semplicità e schiettezza, suor Giuseppina toccava il cuore di tutti.
La sua figura è legata al CIOFS-FP sia perché è stata due volte presidente
dell’Ente promotore CIOFS, sia perché come Ispettrice, in Toscana ha promosso
la nascita del CIOFS-FP Toscana, e in Sicilia è stata una grande sostenitrice
dell’associazione CIOFS-FP Sicilia.
Sempre pronta a dare il suo prezioso contributo soprattutto se era in gioco
il bene dei ragazzi con meno opportunità, aveva la capacità di promuovere
il dialogo e la collaborazione, coinvolgendo tutti, qualunque fosse la parte
politica, la provenienza, il ceto sociale, laici e religiosi.
Ricca di intelligenza e di cuore aveva l’arte di creare legami, di tessere rete e di
fare in modo che l’obiettivo del bene dei ragazzi secondo il sistema educativo di
Don Bosco fosse sempre prioritario.
Amava i ragazzi ed era felice quando poteva stare in mezzo a loro, ma sapeva
anche farsi voler bene da tutti i formatori, gli insegnanti, i responsabili delle
pubbliche amministrazioni, gli imprenditori e tantissimi volontari: la prova è
stata la numerosa presenza di persone di ogni provenienza al suo funerale.
Una grande donna e una preziosa amica!

Grazie Suor Giuseppina, continua ad aiutare tutti dal Paradiso.

FORMATORI IN STILE SALESIANO
Linee guida e schede formative
per gli Operatori del CIOFS-FP

Curato da Maria Antonia Chinello, Enrica Ottone e Piera
Ruffinatto docenti presso la Pontificia Università “Auxilium”, il volume contiene le Linee Guida per la formazione
del Personale impegnato nella missione educativa promossa dal CIOFS-FP. Le Linee guida sono un documento in progress, offrono un orizzonte di metodologia formativa e organizzativa secondo la prospettiva del sistema preventivo di
San Giovanni Bosco. Il documento è il risultato di un lungo
processo partecipativo che si è svolto in più tappe.
È stato progettato e realizzato da un gruppo di lavoro rappresentativo di tutte le sedi regionali con il coordinamento
della sede nazionale e di alcuni esperti.
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