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EDITORIALE

Istituzioni - Reti territoriali
Corpi intermedi
la Redazione

U

rge la necessità di un luogo istituzionalizzato di condivisione. Le Politiche Integrate della Formazione e
del Lavoro, per quanto ci riguarda, necessitano di
uno spazio formalizzato, istituzionalizzato, di Interazione e
di Condivisione. Una formalizzazione chiara, circostanziata, dove le Istituzioni (Presenze dello Stato, del Governo del
Paese) consultano il territorio. E dove il territorio (le reti dei
servizi organizzati, le Associazioni, i Corpi intermedi vicini
al cittadino, ai bisogni, alla domanda) sollecita le Istituzioni,
propone e presenta soluzioni e soprattutto servizi. Uno spazio
di Condivisione formalizzato, strutturato, concertativo: un bottom-up
che vede e legge sul campo, studia, progetta, propone, sperimenta realizza servizi; in dialogo con un top down che prende
decisioni, autorizza, controlla, monitora, verifica, valuta. Si
sottolinea e si ricerca un top down che svolga la funzione giusta
di guida e controllo.
Il terreno di questa condivisione, per quanto ci riguarda, sono le
Politiche Integrate della Formazione e del Lavoro.
Il Seminario di Formazione Europea, ha dedicato a questo
tema diverse edizioni fino a quest’ultima che celebra il XXX
di istituzione ed esplicita l’esigenza della condivisione formalizzata e in tal senso istituzionalizzata.
Quasi tutti i contributi della rubrica In Primo Piano e gli Approfondimenti sono riflessioni di esperti dedicati al tema.
L’Associazione FORMA, assieme a CONFAP, in questi ultimi
anni ha svolto un lavoro prezioso sotto l’aspetto del dialogo,
dell’interlocuzione e delle interpellanze politiche. Il contributo che è stato richiesto per la nostra rivista a Paola Vacchina,
Presidente di FORMA, lo sottolinea nei diversi aspetti. Come
quello della rappresentanza politica che ha contribuito in
modo significativo al rafforzamento del sistema Formativo e in
particolare della filiera IeFP. Il contributo sottolinea alcuni altri
aspetti, sempre significativi, come l’impegno di FORMA per il
repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi IeFP e la ricognizione
dei repertori nazionali e regionali oggi disponibili, ad esempio l’Atlante
dei lavori e delle professioni e i quadri regionali sugli standard professionali. L’attenzione ha traguardato l’adeguamento dei profili alle
spinte della tecnologia 4.0. Inoltre va sottolineata la presenza
di formatori della IeFP alla scuola di Dobbiaco per l’elaborazione delle prove INVALSI.
In termini di comunicazione Paola elenca le iniziative realizzate. In particolare i diversi seminari messi a punto per accompagnare Il Duale per l’Italia e il progetto VALeFP promosso
dagli Enti a supporto della sperimentazione. E non da ultimo,
la promozione con il CIOFS-FP del Seminario di Formazione
Europea.

Crispolti Emmanuele, INAPP, nel suo articolo in rapporto
alla tesi del seminario, spazio di dialogo tra Istituzioni e Base,
prende in esame la normativa in atto. Cita, in particolare, il
tavolo che si iscrive all’interno del Comitato Tecnico Nazionale istituito
dal Decreto legislativo n. 13, del 16 gennaio 2013 su norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale delle competenze. … Per quanto riguarda la IeFP, su
altri aspetti che richiedono una regia di sistema sono attivi tavoli di lavoro
avviati dagli attori-chiave, come nel caso della revisione del Repertorio delle
figure professionali su cui stanno lavorando due gruppi, uno istituzionale,
ad opera delle Regioni ed uno organizzato dagli Enti facenti capo alla
Associazione FORMA.
Il commento che il Professor Giulio M. Salerno pone a supporto del nostro impegno il concetto di sussidiarietà orizzontale ispirato all’art 118, comma 4, della Costituzione. Il comma
prescrive che lo Stato, le Regioni, le città Metropolitane, le Provincie ed
i Comuni “ favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini , singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. … Occorre tener presente che l’intervento
sussidiario è chiamato a rispettare la ripartizione delle competenze.
Non è estranea a questo dibattito la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), che ha prodotto un documento, Educare al cambiamento - Realtà e futuro della Scuola e della Formazione professionale
cattolica e di ispirazione cristiana. Il principale obiettivo del testo è
l’offerta, a tutte le realtà scolastiche e formative, di un sussidio
per il discernimento sulle Scuole e sui Centri di Formazione
Professionale, in rapporto alla concreta possibilità di erogazione del servizio ed alla necessità di formazione in rapporto alla
gestione dell’opera. Il documento vuole essere di aiuto concreto per effettuare una lettura adeguata e sapiente delle proprie
realtà.
Nel contesto del Seminario di Formazione Europea poniamo
l’impegno di accogliere un dibattito costruttivo e traguardare
una possibilità concreta di strutturare la Condivisione. Nel corso dell’anno, in preparazione al seminario, sono stati condotti
incontri con le Istituzioni, (TECNOSTRUTTURA, ANPAL
SERVIZI, INAPP), e con alcune realtà operative come CONFINDUSTRIA e le Associazioni di FORMA e CONFAP. A
latere dei laboratori programmati per il seminario, verrà realizzato ancora un incontro che prevede la partecipazione delle
Istituzioni e delle Associazioni appena citate.
Con l’augurio di pervenire ad un comune obiettivo di sostegno formativo e lavorativo dei giovani del Sud e del Nord del
nostro Paese ed abbattere la percentuale della disoccupazione
giovanile a favore di uno sviluppo sano ed equo dell’Italia.
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Per una politica integrata
della Formazione e del Lavoro
di Paolo Vacchina

L’anno formativo che si è concluso e i mesi che sono appena trascorsi sono stati prolifici per FORMA. Complice un processo di diffuso rinnovamento culturale e di necessari adeguamenti normativi che investono la scuola, il lavoro e la formazione
professionale. FORMA ha partecipato al dibattito nazionale, elaborando proposte programmatiche e di indirizzo e fornendo
anche orientamenti di metodo, contributi tecnico-scientifici e indicazioni normative. Siamo consapevoli di rappresentare un corpo
intermedio importante per il nostro settore e abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani.
La rappresentanza istituzionale e politica
Per questo abbiamo promosso e dato vigore a un’attività di rappresentanza istituzionale e politica che ci ha esposto nei confronti dei principali interlocutori politici nazionali e regionali, ma
che abbiamo perseguito con l’obiettivo di contribuire a promuovere un maggiore riconoscimento dell’identità dell’istruzione e
formazione professionale (IeFP), della specificità e pluralità dei
soggetti che operano nel settore, e soprattutto per sollecitare una
maggiore attenzione verso un approccio integrato alle politiche
della formazione e del lavoro.

FORMA: l’impegno interno ed esterno
Ci siamo impegnati al nostro interno, sollecitando un maggiore confronto tra gli associati su aspetti tecnici, ma cruciali per
la sostenibilità del sistema della formazione in Italia, come la
sussidarietà nella IeFP, la verticalizzazione delle filiere, la riforma degli Istituti di Istruzione Professionale di Stato. Il confronto ha toccato questioni di dominio pubblico come il consolidamento di una formazione “work-based” anche in Italia,
l’adeguamento delle qualifiche e dei diplomi rispetto ai nuovi
bisogni del mondo del lavoro, il rinnovo del contratto collettivo nazionale di settore, la sperimentazione delle prove Invalsi
anche nei percorsi triennali della IeFP, le trasformazioni 4.0 e
il loro impatto sulla formazione professionale. Le analisi che
ne sono scaturite hanno contribuito ad animare il dibattito
interno e a saldare le posizioni dell’Associazione intorno ad
opinioni comuni, rafforzando la mission di FORMA e dandole

anche maggiore visibilità all’esterno.
L’azione di FORMA si è concentrata sulla legge 13 luglio 2015,
n. 107. Rubricata come “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, la legge ha introdotto importanti innovazioni
dell’offerta formativa del sistema educativo nazionale e riguarda,
in base alle leggi vigenti, le istituzioni scolastiche e le istituzioni
formative accreditate dalle Regioni, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Tuttavia, a nostro parere, gli otto
decreti legislativi adottati il 16 gennaio 2017 in prima lettura
dal Consiglio dei Ministri non contemplavano adeguatamente
l’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sebbene sia parte
integrante del secondo ciclo del sistema educativo nazionale.
Come associazione di rappresentanza degli Enti storicamente
impegnati nell’erogazione della IeFP, abbiamo ritenuto fondamentale e urgente evidenziare questa grave dimenticanza, chiedendo subito un’audizione alla Ministra dell’Istruzione, Università e Ricerca. La richiesta è andata inevasa, obbligandoci ad
agire parallelamente su altri tavoli.

L’interlocuzione politica
Tra gennaio e marzo, FORMA si è fatta promotrice di numerose interlocuzioni politiche e richieste di audizioni, nel corso delle
quali abbiamo espresso motivazioni, emendamenti e proposte di
modifica, ribadendo la necessità di salvaguardare l’identità specifica dei due ordinamenti, i percorsi di istruzione professionale
di Stato, da una parte, e i percorsi della IeFP di competenza
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delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, dall’altro.
L’obiettivo è quello di non ledere il diritto allo studio di tutti gli
studenti e in particolare di quelli provenienti dalle fasce più deboli della popolazione, che hanno alle spalle storie di interruzioni o insuccessi scolastici e che hanno trovato nella didattica
attiva e laboratoriale della IeFP una risposta positiva alle loro
demotivazioni e una maggiore spinta a completare il percorso di
studi per ottenere una qualifica.
Abbiamo raccolto attenzione e ascolto da parte dei soggetti istituzionali incontrati, ma il lavoro è stato molto intenso.

volte denunciato che la mancata applicazione del regolamento
consente la proliferazione di situazioni patologiche negli istituti
professionali che operano in regime di sussidarietà integrativa
lasciando intere aree del Paese, soprattutto nel Sud Italia, prive
di un’offerta di IeFP degli enti accreditati o degli istituti professionali ma in sussidarietà complementare.

Le proposte di emendamento
Le nostre proposte di emendamento hanno insistito su tanti
elementi, tutti parimenti importanti. Presso la Camera dei Deputati abbiamo potuto evidenziare le nostre proposte di emendamento alla “VII Commissione cultura, scienza e istruzione”
e ancora presso il Senato della Repubblica siamo stati auditi
dalla “Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport”. Ribadiamo che la ratio che ci ha
ispirato è sempre stata quella di garantire a tutti i giovani italiani
- interessati in numero sempre più consistente alla nostra offerta
formativa - l’accesso ad una IeFP di qualità, senza confondere
questo percorso con quello, altrettanto importante ma diverso,
del diploma quinquennale di istruzione professionale.
Non da ultimo, in quei mesi, abbiamo sollecitato le Commissioni parlamentari a mantenere alta la guardia sulla necessità di
stabilizzare le risorse finanziarie per la IeFP, chiedendo loro di
richiamare il Governo all’urgenza di ripristinare adeguatamente, con la legge di bilancio 2018, gli stanziamenti per la IeFP
soppressi nel bilancio del MIUR dal 2009, un riscontro positivo
lo abbiamo ottenuto con la stabilizzazione dei fondi riservati al
sistema duale, come andremo a illustrare più avanti.

La riforma dell’Istruzione Professionale

A inizio anno siamo stati auditi dalla Presidente della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e in quella sede abbiamo esposto le nostre riflessioni e proposte.
In Conferenza Unificata l’8 marzo 2018 il MIUR ha presentato schema di decreto legislativo attuativo della delega della L.
107/2015 per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e per il raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale; ci ha sollecitato così ad intensificare la nostra interlocuzione politica per spiegare il rischio, insito in alcuni articoli del decreto, di sovrapporre i due ordinamenti in un’offerta
indistinta e non comprensibile per le famiglie stesse con danni
ad entrambi i sistemi. Parallelamente abbiamo richiesto l’applicazione del regolamento per l’accertamento dei livelli essenziali di prestazione (LEP) come indicati dallo Stato. Abbiamo più

Come noto, la riforma degli istituti professionali si è conclusa con l’emanazione del decreto legislativo di riordino
dell’Istruzione professionale (d.lgs.61/2017) nel quale
non tutti i nostri emendamenti sono stati recepiti.
Nelle diverse elaborazioni dello schema di provvedimento siamo riusciti ad ottenere diverse modifiche per definire l’autonomia e la specificità del percorso IeFP, precisando che il diritto
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione può essere assolto
scegliendo tra i percorsi di IP, di durata quinquennale,
per il conseguimento del relativo diploma, realizzati da scuole statali e da scuole paritarie e i percorsi IeFP, di durata
triennale per il conseguimento di qualifiche e di durata quadriennale per il conseguimento di diplomi
professionali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate
dalle regioni.
Importante è stata la precisazione per cui l’offerta formativa di
IeFP deve essere erogata secondo l’ordinamento e i LEP previsti
per la stessa, anche quando realizzata dalle scuole in modalità sussidiaria. Infine siamo riusciti ad ottenere che le istituzioni
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formative accreditate entrassero a pieno titolo nella Rete Nazionale delle scuole professionali, nel rispetto della loro
diversa identità e pari dignità. Un altro aspetto fondamentale è
stato la previsione di un coordinamento di questa rete con quella
dei servizi per le politiche del lavoro prevista dal d.lgs. 150/2015.
Forma e il sistema IeFP si sono fatti promotori di una visione della formazione e della cura della persona che guarda alle politiche del lavoro, alla transizione dalla formazione all’occupazione,
sopperendo così alla mancanza della rete nazionale dei servizi
per le politiche del lavoro che non richiama espressamente i CFP
tra i soggetti che costituiscono la Rete.
Il rafforzamento del sistema duale
Nella stessa logica ci siamo fatti promotori di un’azione volta
a rafforzare e consolidare il sistema duale nel nostro Paese.
La sperimentazione “La via italiana al sistema duale” voluta
nel 2016 dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Luigi Bobba, è da considerarsi il vero avvio di una formazione work-based in Italia. Oggi, a distanza
di due anni dai primi corsi sperimentali avviati in modalità
duale, possiamo affermare che gli sforzi organizzativi, l’impegno educativo e l’azione politica messi in campo dai nostri CFP per realizzare con successo tutte le misure previste
sono stati premiati con la stabilizzazione del finanziamento
destinato al sistema duale con la Legge di bilancio del 2018.
Il sistema duale ha rappresentato per noi una sfida e al tempo stesso un investimento che abbiamo portato avanti anche
con l’obiettivo di rafforzare la nostra capacità di dialogo con
il tessuto produttivo e le imprese, per essere sempre più vicini
al mondo del lavoro. Per tale motivo, rivendichiamo la scelta di aver finanziato con nostre risorse una ricerca-azione,
promossa insieme a Confap, che ha coinvolto gli associati
presenti su tutto il territorio nazionale. L’esito del monitoraggio, svolto presso i CFP a diretto contatto con i formatori
e progettisti, si è concretizzato nell’elaborazione di linee guida e modelli su temi cruciali per un’efficace progettazione e
gestione dei percorsi in modalità duale quali apprendistato

in duale, valutazione, qualifiche, alternanza, impresa formativa simulata. Sono state raccolte indicazioni ed elaborati
modelli anche per la gestione e il coordinamento delle diverse azioni nell’ambito della sperimentazione duale e per una
progettazione condivisa con le aziende. La pubblicazione dei
risultati del primo monitoraggio è stata presentata al Senato
della Repubblica proprio nei giorni in cui era in discussione
la Legge di Bilancio del 2018.
Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi nella IeFP
Un ulteriore momento significativo per il ruolo di coordinamento e di rappresentanza svolto da FORMA per i suoi associati e per la rete esterna è stato la riflessione sul Repertorio
nazionale delle qualifiche e dei diplomi nella IeFP. L’obiettivo
è stato comprendere in quale modo e su quali contenuti le rapide evoluzioni tecnologiche e digitali influenzano i mestieri
e le professioni attuali. L’evoluzione di internet, la diffusione
sempre più vasta dei big data, dei social media e del digitale
saranno sempre più strategici per lo sviluppo dell’economia e
nella ricerca del lavoro; è necessario lavorare fin d’ora ad una
revisione delle figure professionali, aggiornando di conseguenza l’offerta formativa. Muovendo da tale consapevolezza, abbiamo realizzato al nostro interno una ricognizione dei repertori nazionali e regionali oggi disponibili, come per esempio
l’Atlante dei lavori e delle professioni e i quadri regionali sugli
standard professionali come quello adottato in Lombardia.
Abbiamo esaminato studi e ricerche che tracciano indicazioni
su quali competenze risulteranno più strategiche nei prossimi
anni e abbiamo tracciato una mappa per comprendere quali conoscenze e abilità sono più a rischio di obsolescenza e
come la nostra offerta formativa può essere migliorata. L’esito
di tale lavoro è stata una proposta metodologica, ad uso dei
nostri formatori, che contiene indicazioni utili a aggiornare
o sviluppare nuove conoscenze, abilità o competenze già presenti nei profili professionali oggi normati. In prospettiva e in
virtù di questo studio tuttora in via di svolgimento e di ampliamento, ci mettiamo a disposizione dei decisori istituzionali
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nel caso si voglia migliorare i repertori esistenti per proporre
aggiornamenti, sviluppi, nuove conoscenze e abilità.

L’adeguamento dei profili alle spinte 4.0
L’urgenza di adeguare i profili professionali alle spinte dettate
dall’innovazione tecnologica deve partire dal basso, cioè dalla
IeFP e non limitarsi solo ai livelli più alti. Il sistema formativo
italiano dovrebbe promuovere filiere formative professionalizzanti verticali che, a partire dai percorsi di IeFP arrivino al livello
terziario della “higher VET”e fornire così al sistema produttivo
quelle professionalità in linea con le richieste delle imprese, in
riferimento alle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0.
Gli enti associati a FORMA hanno sviluppato in sinergia con
altri attori del mondo formativo e imprenditoriale - associazioni
datoriali, università, fondazioni, enti locali - percorsi professionalizzanti di livello terziario, alternativi a quelli dell’istruzione
accademica, percorsi IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (annuali) e percorsi ITS (biennali), fortemente orientati al
mondo delle imprese e alle esigenze del tessuto produttivo.
I tempi sono maturi per consolidare il sistema e le filiere e le due
leve su cui puntare per dare maggiore impulso e sviluppo all’offerta della formazione
sono la “capacità di fare rete e partnership”
e “la tecnologia e il digitale”.
Cogliendo l’opportunità offerta dal MISE
che con il piano d’azione Impresa 4.0 ha
promosso un’azione sinergica a supporto
delle imprese italiane (nell’ambito del quale Unioncamere ha sviluppato la rete dei
PID-Punti Impresa Digitale), FORMA ha
siglato una partenership con Unioncamere per lavorare
in sinergia con i PID che 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.
Le iniziative finora descritte vanno nella direzione di creare e
alimentare sempre più una rete dei CFP attraverso un
maggior dialogo e lavoro con le associazioni dei FORMA REGIONALI.

“

mentale di CFP, dove saranno proposte prove di apprendimento
equivalenti, per rilevare le competenze possedute da coloro che
frequentano la IeFP.

La comunicazione
In termini di comunicazione e diffusione dell’immagine e del
marchio, nel 2017, come FORMA abbiamo organizzato diversi
eventi che qui ricordiamo.
Seminario FORMA-CONFAP rivolto a direttori di CFP e
formatori che hanno progetti di sistema duale nell’ambito dell’iniziativa “La nostra via duale in Italia”, 2° incontro rivolto ai CFP pilota” (Roma, 15 febbraio 2017 presso la Sede CNOS-FAP Roma).
Seminario FORMA-CONFAP rivolto a direttori di CFP e
formatori che hanno progetti di sistema duale nell’ambito dell’iniziativa “La nostra via duale in Italia”, 3° incontro rivolto ai CFP pilota” (Roma, 10 maggio 2017 presso la Sede CNOS-FAP Roma).
Seminario FORMA rivolto a direttori, tecnici e formatori su
“La riforma dell’istruzione professionale. Aggiornamento sul D. Lgs n.61
del 13/04/2017” (ROMA, 31 maggio 2017 presso CONFARTIGIANATO, sede nazionale, e in videocollegamento con le
sedi regionali di Confartigianato e i CFP
della rete FORMA).
Seminario FORMA-CONFAP rivolto
a direttori di CFP e formatori che hanno progetti di sistema duale nell’ambito
dell’iniziativa “La nostra via duale in Italia”,
4° incontro rivolto ai CFP pilota” (Roma, 03 e
04 luglio 2017 presso la Sede CNOS-FAP
Roma).
Conferenza stampa FORMA “Il duale
nella IeFP. Una risorsa per i giovani e per il Paese” (ROMA, mercoledì 08
novembre 2017, ore 15.00 presso Senato della Repubblica, Palazzo Madama - Sala Caduti di Nassirya).
Convegno FORMA, “Il sistema duale. Risultati e prospettive di sviluppo per i giovani, le imprese e l’occupazione” (Firenze, venerdi 19 gennaio 2018, presso A.S.P. Montedomini).
Seminario FORMA, “I centri di trasferimento tecnologici. Il
network nazionale impr4esa 4.0 e la rete dei Punti impresa digitali”
(Roma, mercoledi 07 febbraio 2018, presso Coldiretti, Palazzo Rospigliosi).
In chiusura, ci preme ricordare che gli obiettivi politici che
per l’anno in corso intendiamo curare riguardano la costruzione del dialogo con il nuovo Governo insediatosi nelle settimane scorse e con le Commissioni sull’Educazione e il Lavoro
presso la Camera dei Deputati e il Senato; il rilancio del tavolo
sindacale sul contratto collettivo nazionale della formazione professionale; il consolidamento del raccordo con le associazioni dei
Forma regionali e le azioni politiche a tale livello.
Non ultimo il Seminario di Formazione Europea alla
XXX edizione promosso con il CIOFS-FP.

Abbiamo raccolto
attenzione e ascolto
da parte dei soggetti
istituzionali incontrati,
ma il lavoro è stato molto
intenso

La presenza della IeFP all’elaborazione delle prove INVALSI
Grazie alle sperimentazioni che CIOFS-FP e CNOS-FAP hanno già avviato con INVALSI con la costituzione di un Gruppo
di Lavoro inter-istituzionale per il Progetto VALEFP (Autovalutazione per l’Istruzione e la Formazione Professionale) anche
FORMA dallo scorso anno vi partecipa con propri esperti per
realizzare un modello di valutazione che tenga conto delle peculiarità proprie del (sotto)sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP). L’obiettivo è affiancare agli istituti scolastici
che partecipano alle rilevazioni INVALSI, un campione speri-

”
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La governance del sistema
professionalizzante nel paese
di Emmanuele Crispolti

Sul versante del sistema IeFP, negli ultimi anni molte cose sono successe: a livello di filiera l’avvio del sistema duale ed il processo di revisione del regime della sussidiarietà sembrano essere i due eventi maggiormente significativi. Dal punto di vista più
generale delle politiche del lavoro e del governo del sistema, il processo di ridefinizione delle competenze (decreto 150/2015) e
il noto esito del referendum sulla riforma costituzionale (che ha bocciato l’ipotesi di accentramento delle competenze allo Stato,
confermando l’attuale assetto istituzionale) costituiscono gli snodi di una fase caratterizzata da grande instabilità.

S

ul fronte economico-occupazionale, passata la fase più
drammatica della crisi, la situazione rimane estremamente preoccupante ed è evidente l’esigenza di attivare
tutti gli strumenti possibili per favorire l’incontro domanda/offerta ed agevolare la transizione dai percorsi formativi al lavoro.
Da un lato, quindi, gli incentivi alle assunzioni, dall’altro dispositivi quali l’alternanza scuola-lavoro, la riforma degli Istituti
Professionali, l’avvio del sistema duale della IeFP.
In questo panorama, nel quale l’obiettivo è massimizzare il potenziale delle risorse umane del Paese, finalizzando i percorsi
formativi ad uno sbocco occupazionale (oltreché, ovviamente,
accrescendo il livello di professionalizzazione degli individui)
l’insieme dei percorsi IeFP continuano a configurarsi come un
sistema efficiente nel coniugare la formazione sulle competenze
di base con quella professionalizzante e nel promuovere l’ingresso nel mercato del lavoro.
Come noto, negli ultimi anni la filiera è andata strutturandosi
in tutte le sue componenti (Repertorio delle figure professionali,
sistema di certificazione, accreditamento, ecc.), attraverso il lavoro inter-istituzionale Stato-Regioni che ha visto impegnato il
Ministero del Lavoro mentre, allo stesso tempo, sul fronte della
qualità dei servizi lavoravano da un lato le singole Amministrazioni regionali (gestione del sistema ma anche connessione tra
domanda di formazione delle imprese ed offerta di formazione
degli enti e degli Istituti Professionali) e dall’altro gli Enti accre-

ditati (qualità dei formatori, laboratori, progettazione didattica,
stage, azioni antidispersione, ecc.), entrambi i versanti con risultati non del tutto omogenei sui territori ma certamente assai
incoraggianti.
Tutti questi processi si snodavano in uno scenario caratterizzato
da una ridotta disponibilità finanziaria, dove giocava un ruolo determinante l’equilibrismo e la capacità adattiva tipica del
nostro Paese, nel quale anche in difficilissime condizioni di contesto, si è spesso riusciti (come nel caso delle eccellenze imprenditoriali) a sfornare, nonostante tutto, prodotti di grandissima
qualità. Purtroppo non si è stati in grado di evitare gravissime
perdite, come nel caso di enti storici che si sono visti costretti a
cessare le attività in territori dove grande era il fabbisogno di
soggetti formativi in grado di promuovere percorsi di qualità a
fronte di contesti occupazionali assai difficili.
Queste brevi osservazioni e l’esame della molteplicità di fronti,
interni ed esterni al sistema IeFP, da tenere sotto controllo e potenziare nel gestire una filiera formativa con punte di eccellenza e grandi potenzialità, evidenziano l’esigenza di un governo
che definisca le policy nazionali a partire dall’esame dei risultati
raggiunti sul campo, destinando le risorse verso i processi e gli
strumenti che appaiono in grado di garantire le performance
migliori.
Ma in questo processo decisionale, che certamente spetta allo
Stato ed alle Regioni, è necessario favorire, attraverso un ap-
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proccio “bottom-up”, le istanze che vengono dagli attori territoriali, gli enti e le imprese, in un’ottica che privilegi una governance
che non sia calata dall’alto. I decisori politici sono chiamati a
fare il loro dovere (anche sulla base del supporto tecnico degli
enti di ricerca terzi - come INAPP - che forniscono dati ed informazioni a partire dalle quali operare scelte consapevoli) definendo le politiche e destinando le risorse. Tuttavia una gestione
illuminata deve ragionare a partire dalle evidenze portate dagli
attori territoriali, cercando di metterli nelle migliori condizioni possibili per operare efficacemente. Questo si traduce da un
lato nella riduzione, dove possibile, delle complessità burocratiche, attraverso procedure più snelle e la focalizzazione sugli
aspetti sostanziali più che su quelli formali. Dall’altra, richiede
un dialogo ed un ascolto degli stakeholders rispetto alle loro
difficoltà, alle proposte migliorative, ai punti di attenzione, così
da non perdere il polso di quanto avviene sul campo. In questo senso non possiamo essere
certi che questa prospettiva
sia stata pienamente favorita
dal mutato assetto organizzativo istituzionale, successivo
alla ridefinizione ed il trasferimento delle competenze del
Ministero del Lavoro ad ANPAL e ANPAL Servizi.
Allargando lo sguardo, va osservato che il governo della
IeFP si inscrive nel più vasto
sistema di governance delle filiere professionalizzanti (Istruzione Professionale, ITS, IFTS, oltre
al fronte dell’apprendistato) ma richiede al tempo stesso una sua
specificità, in relazione alle particolarità del sistema.
Ma qual è oggi il quadro dei processi decisionali sul sistema
IeFP? Di fatto non è attivo oggi uno specifico tavolo di regia
della filiera o dell’insieme delle filiere professionalizzanti. Sul
fronte IeFP, il riparto dei fondi in carico al Ministero del Lavoro
è ovviamente gestito dallo stesso Ministero, il quale istituisce,
di anno in anno, gruppi tecnici con la presenza del MIUR (nel
caso dei fondi per la IeFP, senza di esso nel caso dei fondi specificamente dedicati al sistema duale) e di rappresentati delle
Regioni, finalizzati a condividere i criteri di riparto.
In merito alla regia dei sistemi formativi, vanno certamente
distinti due livelli possibili: uno riguarda strettamente la filiera
IeFP (sistema duale incluso), con le sue problematiche e le sue
specificità; l’altro coinvolge l’intero sistema delle filiere profes-

sionalizzanti (anche Istruzione Professionale, ITS, IFTS, oltre
all’apprendistato).
A questo secondo livello, più generale, si colloca la governance del
sistema nazionale di certificazione, in cui rientra, ovviamente,
anche la filiera IeFP. Il tema della certificazione è quello che si
giova di una maggiore definizione istituzionale. Il Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 sulle qualificazioni1 ha istituito un Gruppo tecnico presso il MLPS, composto da rappresentanti del Ministero stesso, del MIUR e delle Regioni e P.A., con
il coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e
sociale e con il supporto tecnico dell’INAPP. Il tavolo è chiamato a lavorare alla manutenzione del quadro nazionale delle qualificazioni e delle relative specifiche tecniche e metodologiche.
In fase di avvio, le priorità hanno riguardato le operazioni di
referenziazione delle qualificazioni regionali ai livelli del quadro
europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente.
Il tavolo si inscrive all’interno
del Comitato Tecnico Nazionale istituito dal Decreto
legislativo n. 13 del 16 gennaio 20132 su norme generali e
livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di
servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze. Il decreto istituiva
un Comitato, incaricato di provvedere alla verifica del rispetto
dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, presieduto dai rappresentanti del MLPS e del
MIUR, con la partecipazione dei rappresentanti dei ministeri e
delle Amministrazioni pubbliche centrali e regionali.
Per quanto riguarda la IeFP, su altri aspetti che richiedono una
regia di sistema, sono attivi tavoli di lavoro avviati dagli attorichiave, come nel caso della revisione del Repertorio delle figure
professionali su cui stanno lavorando due gruppi, uno, istituzionale, ad opera delle Regioni ed uno organizzato dagli enti
facenti capo alla Associazione FORMA.
L’obiettivo di Forma è comprendere in quale modo e su quali
contenuti le rapide evoluzioni tecnologiche e digitali influenzano i mestieri e le professioni attuali perciò muovendo da tale
consapevolezza, ha realizzato una ricognizione dei repertori
nazionali e regionali oggi disponibili, come per esempio l’At-

1

 .M. (MLPS-MIUR) 30 giugno 2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’amD
bito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”.

2

 ecreto LEGISLATIVO n. 13 del 16 gennaio 2013: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendiD
menti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92”.
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lante dei lavori e delle professioni e i quadri regionali sugli standard professionali. Ha esaminato studi e ricerche che tracciano
indicazioni su quali competenze risulteranno più strategiche nei
prossimi anni e ha tracciato una mappa per comprendere quali
conoscenze e abilità sono più a rischio di obsolescenza e come
l’offerta formativa può essere migliorata. L’esito di tale lavoro
è stata una proposta metodologica, ad uso dei formatori, che
contiene indicazioni utili a aggiornare o sviluppare nuove conoscenze, abilità o competenze già presenti nei profili professionali
oggi normati. Questo studio, tuttora in via di svolgimento e di
ampliamento, è a disposizione dei decisori istituzionali.
Su altri temi, si sono, nel passato, attivati di volta in volta tavoli
tecnici finalizzati a mandare in porto singoli “pezzi” di sistema,
come nel caso dei lavori che erano stati realizzati nel periodo di
avvio del sistema di accreditamento.
Di fatto, il luogo concertativo formale tra i Ministeri e le Regioni rimane la Conferenza Stato-Regioni, dove passano, per raggiungere una intesa, i temi di volta in volta all’attenzione politica relativi agli oggetti da normare con decretazione nazionale.
Ferme restando le diverse competenze ed attribuzioni istituzionali, è auspicabile l’attivazione di un tavolo permanente di
partenariato, una sorta di tavolo di condivisione che possa seguire
lo sviluppo del sistema IeFP occupandosi delle diverse questioni senza perdere di vista l’unitarietà delle problematiche della
filiera.
I soggetti che lavorano al sistema, a vario titolo, e che quindi dovrebbero partecipare sono costituiti dal governo centrale
(MLPS e MIUR), regionale (Regioni e P.A., in termini di responsabili politici e tecnici), dai soggetti erogatori (Enti ed Istituti Scolastici che operano in sussidiarietà) e dalle parti sociali
(assai importante la presenza delle imprese), oltre che gli organismi tecnici di supporto.
Alcuni dei principali oggetti sui quali gli attori-chiave sono
chiamati a confrontarsi sono: l’inquadramento della filiera nel sistema educativo nazionale (relazione tra IeFP e
Istruzione Professionale, sviluppo in verticale della filiera ITS,
IFTS, ecc.); la gestione del Repertorio delle 22 figure in esito
ai percorsi triennali e delle 21 quadriennali (revisione e aggior-

namento); il confronto tra le diverse programmazioni regionali (nel rispetto delle competenze delle singole Amministrazioni), dal punto di vista delle qualifiche, della tipologia di
offerta, dei percorsi triennali e di quarto anno; tutto ciò che
riguarda le modalità di attuazione (duale, sussidiarietà,
modalità di passaggi tra i percorsi, realizzazione degli esami di
qualifica e diploma, stage/alternanza, laboratori, ecc.); i temi
della certificazione, dei crediti, dei passaggi tra i sistemi; la valutazione della formazione, dell’offerta e degli apprendimenti; i temi inerenti l’accreditamento; la formazione
del personale docente; le azioni di supporto alla formazione ed al percorsi (compreso l’orientamento); il confronto tra
le diverse modalità di soluzione dei problemi e definizione delle “regole del gioco”.
Non si sta qui ignorando che esiste una riforma dell’Istruzione
Professionale in corso d’opera, che si è in fase di definizione
delle modalità di attuazione dei percorsi realizzati dalle scuole
in sussidiarietà, così come l’esistenza del progetto ValeFP per
lo sviluppo di un sistema di valutazione della IeFP e che il processo di revisione del Repertorio è in fase assai avanzata. Al
contrario, è proprio in presenza di questi fondamentali processi
e di queste evoluzioni così significative che si avverte più forte
l’esigenza di un tavolo sul quale poter discutere tutti questi temi,
confrontare le esperienze e le soluzioni adottate, favorire una
diffusione delle cosiddette buone prassi, un luogo in cui si realizzi un confronto aperto e privo di barriere per poi arrivare, nel
rispetto delle diverse competenze istituzionali, anche a procedere con tavoli specifici in carico ai decisori per operativizzare
normativamente i dispositivi.
In questo senso, la possibilità di ascoltare il punto di vista dei
soggetti che erogano la formazione, operando quotidianamente
sul campo con l’utenza ed attraverso un lavoro organizzativo e
gestionale finalizzato a fornire un servizio efficace, appare fondamentale e non ha trovato, fino a questo momento, un luogo
istituzionale stabile nel quale realizzarsi. Altrettanto vale per il
versante delle imprese, che collaborano da sempre con i soggetti
formativi, ma le cui esigenze di professionalità devono essere
continuativamente portate al livello nazionale per favorire l’effi-
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cienza di quel match domanda-offerta che consente di massimizzare le risorse in campo, migliorando la capacità della filiera di
rispondere alle richieste del mercato.
Il principio cui, a nostro avviso, deve ispirarsi un tavolo permanente in grado di supportare il sistema di governance della
filiera è quello di un governo condiviso tra i diversi attori
istituzionali. In questo senso, uno spazio comune ai diversi soggetti per esprimere le proprie istanze, in maniera aperta e non
vincolante rispetto alle decisioni politiche, è lo strumento più
adatto a favorire un governo condiviso. Un secondo principio
consiste nell’ottimizzare i processi decisionali dei diversi
tavoli la cui attivazione si rendesse, di volta in volta, necessaria,
consentendo a questi ultimi di beneficiare del lavoro portato
avanti preliminarmente nel “tavolo di condivisione”. Favorendo il legame tra questa formula allargata di partenariato istituzionale ed i tavoli tecnici si potrebbe forse arrivare a decisioni
più veloci, così da rispondere prontamente ai mutamenti del
mercato e della domanda. Si tratta, in sintesi, di garantire
una maggiore reattività della filiera rispetto a quanto avvenuto in questi ultimi anni, rafforzando la capacità del sistema

SEGNALAZIONE

di innovarsi, evitando fasi di immobilismo dovute a momenti di
“ingolfamento istituzionale”.
I cardini sui quali deve ruotare un sistema di governo maggiormente efficace ed organizzato si rifanno a tre punti chiave. Il primo riguarda la capacità di assicurare un principio di
uguaglianza e pari opportunità per gli utenti su tutto il
territorio nazionale (presenza dell’offerta sull’intero territorio
per soddisfare la domanda; offerta dei percorsi di quarto anno,
ecc.). Il secondo richiama il concetto di pari dignità della filiera IeFP rispetto al sistema scolastico (finanziamenti stabili,
uscita dal sistema dei bandi, ecc.), ricordando che l’offerta IeFP
(sia essa “tradizionale” o in forma duale) fa parte del sistema
educativo nazionale. Il terzo si riferisce alla necessità di assicurare un alto livello qualitativo della formazione erogata
(progettazione formativa, docenti, stage/alternanza, strutture,
laboratori, ecc.) e delle misure a supporto, che costituiscono uno
dei grandi valori aggiunti del sistema IeFP nel perseguimento
dell’obiettivo del successo formativo e dell’inserimento occupazionale per tutti.

EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLA GUIDA AI SAPORI
E AI PIACERI DI ROMA E DEL LAZIO 2019.
Una onorificenza per suor Novella, un riconoscimento per la
IeFP del CIOFS-FP Lazio e per la Formazione professionale.

I ragazzi del CIOFS-FP Lazio sono stati chiamati, il 3 settembre, a
predisporre e servire la cena, Finger Food, in occasione della presentazione della Guida curata da Repubblica e della premiazione di
nove ristoranti per le loro specialità.
La cena si è svolta sulla Terrazza Civita, a lume di candela, con vista
su Piazza Venezia.
L’occasione ha consentito al presidente della Regione Nicola Zingaretti, di consegnare a suor Novella Gigli, presidente dell’Ente formativo CIOFS-FP, una targa per la sua instancabile dedizione e l’impegno per l’inclusione, la formazione e la crescita
professionale di ragazzi e ragazze.
Il Presidente mentre consegnava la targa ha detto:
Sono stato testimone oculare di alcune perle che non compaiono mai nelle cronache ma che sono una parte fondamentale del tessuto connettivo di Roma.
Tra queste, non c’è dubbio, la rete della formazione professionale salesiana di Roma e del Lazio che forma ogni
giorno, ogni anno, migliaia di ragazzi e di ragazze e si rivolge ad una generazione, spesso quella più marginale e a
rischio di espulsione, che a volte diventa irrecuperabile e grazie alla silenziosa e tenace formazione professionale
ridà la vita, riaccende i percorsi di vita, ed era giusto in una serata nella quale si parla di Roma e del bello di Roma
dare questo riconoscimento a Suor Novella che è una delle principali, silenziose ma fortissime protagoniste di
questo aspetto della formazione, in questo caso professionale, ma in realtà protagonista del rilancio dell’aspetto e
della forza civile di Roma.
Grazie
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Il principio di sussidiarietà
e la IeFP
di Giulio M. Salerno

I Centri della formazione professionale - ossia, più in generale, le istituzioni formative accreditate - rappresentano un interessante esempio di “sussidiarietà orizzontale”. Infatti, mediante i CFP il servizio pubblico dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) è erogato da soggetti che non fanno parte delle pubbliche amministrazioni, ma che, ben diversamente, sono diretta
espressione di libertà (associativa ed educativa) e di autonomia sociale.

S

ono, cioè, “corpi sociali” liberamente istituiti, e che pure
svolgono un’importante funzione di rilievo pubblico,
quella volta a fornire l’istruzione e formazione professionale. I CFP, dunque, forniscono servizi pubblici di interesse
generale che, in base a quanto previsto dalla legislazione nazionale (vedi art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 61 del 2017), sono
necessari per garantire un fondamentale diritto-dovere di cittadinanza, quello all’istruzione e formazione (cfr. art. 2, comma
1, lett. c, legge n. 53 del 2003; art. 1, comma 3, d.lgs. n. 76 del
2005; e art. 1, comma 1 e 5, d.lgs. n. 226 del 2005).
Va ricordato che la sussidiarietà orizzontale rientra nel più generale principio di sussidiarietà che è stato recepito nella nostra
Costituzione a seguito della riforma costituzionale del 2001 - ed
esattamente nella vigente formulazione dell’art. 118, commi 1
e 4 della Costituzione, là dove si disciplina la distribuzione delle
funzioni tra i diversi livelli territoriali di governo -, sia nei trattati
europei, allorquando si tratteggiano i rapporti tra le competenze dell’Unione europea e quelle degli Stati membri (vedi art. 1
TUE e art. 5 TFUE).
Molti riferimenti al principio di sussidiarietà sono poi presenti
nella legislazione statale e regionale, sia in relazione alla distribuzione delle funzioni pubbliche tra gli apparati amministrativi
dello Stato e degli enti territoriali (Regioni e enti locali), sia in
ordine allo svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei
Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. In particolare, sin dal 1997 si è previsto che le funzioni pubbliche degli

enti locali possono trovare svolgimento “anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro formazioni sociali” (cfr., rispettivamente, art.
4, comma 3, e art. 3 d.lgs. 59/1997, e poi il d.lgs. 267/2000
che reca il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Al
principio di sussidiarietà, poi, è primariamente ispirata l’ultima
legge di riforma degli enti locali (vedi art. 1, comma 1, legge cd.
“Delrio” n. 56 del 2014). Molte leggi regionali in tema di IeFP,
infine, richiamano il principio di sussidiarietà.
Le origini del principio di sussidiarietà, inteso in senso moderno, sono chiaramente rintracciabili nella dottrina sociale della
Chiesa cattolica ed in particolare nell’Enciclica “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII (1891) ove, affrontando la questione
dei limiti del “diritto d’intervento” dello Stato “per la pubblica
e privata prosperità”, si afferma quanto segue:
“28. Non è giusto (…) che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo
Stato: è giusto, invece, che si lasci all’uno e all’altra tanta indipendenza di
operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti. (…) Se
dunque alla società o a qualche sua parte è stato recato o sovrasta un danno
che non si possa in altro modo riparare o impedire, si rende necessario l’intervento dello Stato”.
Questa impostazione implica, in via generale, che l’esercizio dei
compiti di rilievo pubblico sia preferibilmente svolto dagli stessi
componenti della collettività, dandosi così luogo alla sussidiarietà in senso orizzontale, ipotizzando un rapporto, per l’appunto,
“orizzontale” tra la comunità governata e le autorità governan-
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ti. Inoltre, i compiti di governo vanno preferibilmente attribuiti
agli enti pubblici più vicini ai cittadini, mediante la cosiddetta
sussidiarietà in senso verticale, secondo uno schema, cioè, che
collochi le pubbliche amministrazione secondo il rapporto di
vicinanza con i cittadini (dunque andando dal Comune allo
Stato, e non viceversa). Conseguentemente, i predetti compiti vanno esercitati in via “sussidiaria” - ovvero con il primario
scopo di aiuto e di sostegno - dalle amministrazioni pubbliche
(e, via via, da quelle più vicine a quelle più lontane dai cittadini), qualora venga meno l’effettiva capacità di provvedervi
adeguatamente da parte degli stessi cittadini o degli enti a loro
più vicini. Il principio di sussidiarietà, pertanto, è strettamente
collegato alle finalità dell’ausilio e dell’efficienza.
Al principio di sussidiarietà orizzontale si ispira l’art. 118, comma 4, della Costituzione là dove si prescrive che lo Stato, le Regioni, le Città
metropolitane, le Province ed i Comuni
“favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà”.
Secondo l’art. 118, comma 4, della Costituzione, quindi, tutte le autorità che
compongono la Repubblica - ad ogni
livello di governo, centrale o locale - devono rispettare “l’autonoma iniziativa” dei
predetti soggetti, ovvero non possono intervenire in modo da ledere quel grado
di autonomia che è necessario affinché i
corpi sociali intraprendano e procedano
liberamente nella “iniziativa” volta a svolgere attività di interesse generale. In sostanza, le pubbliche autorità non devono
impedire che i soggetti che sono il frutto del libero associazionismo (tutelata dall’art. 18 della Costituzione), della libertà educativa (riconosciuta dall’art. 33 della Costituzione), e della sfera
dell’autonomia sociale (garantita dall’art. 2 della Costituzione),
possano determinarsi liberamente nell’avviare queste attività e
nello svolgerle in modo sufficientemente autonomo rispetto agli
stessi poteri pubblici. I soggetti che agiscono nelle forme proprie
della sussidiarietà orizzontale, quindi, non devono essere considerati o trattati come se si trattasse di soggetti omogenei alle
pubbliche amministrazioni e dunque sottoposti alle medesime
norme e discipline. I CFP, pertanto, non diventano istituzioni
paritarie, come avviene, ad esempio, nel caso delle scuole liberamente istituite dagli enti privati che chiedono “la parità” come
previsto dall’art. 33, comma 4, della Costituzione.
Sul punto, può rilevarsi che se, da un lato, sussiste la discrezionalità del legislatore nell’individuazione delle attività di interes-

se generale - svolte direttamente dai cittadini singoli o associati
- che possono essere oggetto dell’intervento sussidiario da parte
delle pubbliche amministrazioni, dall’altro lato le pubbliche autorità devono rispettare l’autonomia dei soggetti privati. Circa
il primo aspetto, la discrezionalità legislativa va esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza, e dunque è sottoponibile
al sindacato di costituzionalità in relazione ai molteplici profili
(proporzionalità, coerenza interna ed esterna, etc.) che usualmente sono oggetto di considerazione della Corte costituzionale. Soprattutto, va considerato se l’intervento sussidiario rispetta
la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, e se risponde alla finalità dell’efficienza sopra evidenziata. Non sembra
che ciò accada sempre, ad esempio, con l’intervento sussidiario
degli Istituti professionali di Stato nell’erogazione dei percorsi
della IeFP (cfr. art. 4, comma 4, d.lgs. n.
61 del 2017). Circa il secondo aspetto, non
può scambiarsi il consenso delle pubbliche
autorità a favore dell’erogazione di prestazioni socialmente rilevanti da parte dei
soggetti dell’autonomia sociale, con l’introduzione di immotivate limitazioni della
sfera organizzativa e decisionale di questi
soggetti (cfr., per un caso di restrizioni incostituzionali all’autonomia dei corpi sociali
che agiscono secondo la sussidiarietà orizzontale, Corte cost. n. 300 e 301 del 2003),
limitazioni cioè che non siano strettamente giustificate dalla tutela di altri interessi
costituzionalmente rilevanti. Ad esempio,
nel caso della IeFP i limiti possono essere
apposti per garantire il diritto all’istruzione
o i livelli essenziali delle prestazioni.
In definitiva, non solo la Costituzione consente senz’altro la presenza dei soggetti istituiti dall’autonomia
sociale nell’esercizio di attività rivolte all’erogazione di prestazioni pubbliche, come ad esempio i CFP nell’ambito della IeFP,
ma introduce anche un ulteriore e rilevante aspetto. Infatti,
l’art. 118, ultimo comma della Costituzione si riferisce espressamente all’apprestamento di condizioni di “favore” per i soggetti,
cittadini o associati, che svolgono attività di interesse generale qualificate come tali dalle pubbliche istituzioni. Proprio in
ragione dello specifico rilievo che è ormai costituzionalmente
riconosciuto in base al principio di sussidiarietà orizzontale,
quindi, i CFP non vanno arbitrariamente discriminati, ma al
contrario devono essere disciplinati in modo più vantaggioso rispetto a coloro che operano in senso privatistico, dato che l’art.
118 della Costituzione consente un’esplicita deroga, stavolta in
senso promozionale, rispetto al principio di parità di trattamento posto dall’art. 3 della Costituzione.
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Realtà e futuro della scuola cattolica e
della FP di ispirazione cristiana
documento unitario del Consiglio
Nazionale della Scuola Cattolica della CEI
A cura di Guglielmo Malizia

Recentemente il Consiglio Nazionale della Scuola Cattolica, organismo della CEI, ha fatto il punto sulla condizione e le prospettive della scuola cattolica e della formazione professionale di ispirazione cristiana1. Tre sono gli ambiti che ha toccato: le
luci e soprattutto le ombre del quadro attuale; le misure principali proposte per ovviare alle problematiche evidenziate; indicazioni
valide per il discernimento della situazione nelle singole scuole e centri di formazione professionale (cfp).

D

ella prima area mi limiterò a ricordare brevemente le
denunce principali che riguardano le incompiutezze del
nostro sistema perché ormai molto conosciute, essendo
state ripetute più volte nel tempo. Esse possono essere identificate in una libertà di educazione che riceve un riconoscimento
sostanzialmente giuridico, nella limitata autonomia attribuita
alle singole scuole e negli impedimenti posti al buon funzionamento della IeFP in gran parte dell’Italia; inoltre, tali andamenti
risultano totalmente opposti alle tendenze condivise a livello internazionale.
Mi soffermerò invece di più sulle proposte che potrebbero facilmente e in tempi relativamente rapidi far recuperare all’istruzione e alla formazione il terreno perduto rispetto all’Europa.
Per portare a regime la parità e l’autonomia si suggeriscono i
seguenti interventi: introduzione di una quota capitaria per tutte
le istituzioni scolastiche, facendo leva sulla definizione di una determinata somma per ciascuno studente in modo da assegnare
a ogni istituto un fondo di bilancio permanente; allargamento
dell’ambito di applicazione delle convenzioni da stipulare tra le
scuole paritarie e lo Stato in modo da garantire ai gestori sicurezza sui tipi di sussidi; previsione della detraibilità dalle imposte delle spese sostenute per l’istruzione dei figli da parte delle
famiglie; attuazione del diritto allo studio in modo da garantire
servizi prioritari di sostegno (trasporto, mensa, libri di testo e
prestazioni per quanti si trovano in ospedale) e benefici di carattere economico (esonero dalle tasse scolastiche e borse di studio);
adozione da parte dello Stato di misure adeguate a sostegno degli alunni disabili che si vogliano iscrivere alle scuole paritarie;
1

estensione delle facilitazioni fiscali di cui gode la scuola statale agli enti gestori di scuola paritaria; eguaglianza nell’accesso
alle misure promozionali per l’istruzione tra statali e paritarie;
garanzia che i percorsi di formazione iniziale dei docenti della
scuola secondaria reclutino un numero di insegnanti tale da permettere pure alle scuole paritarie di assumere docenti preparati
in conformità alle disposizioni di legge.
Un’altra serie di proposte riguardano la realizzazione del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) su tutto
il territorio nazionale. Gli interventi da realizzare sarebbero i
seguenti: adozione di un sistema omogeneo di Unità di Costo
Standard (UCS) che sarebbe l’equivalente nella IeFP della quota
capitaria delle scuole; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per garantire la presenza della IeFP in tutto il Paese in
una situazione di parità reale per tutti i giovani; rafforzamento
degli strumenti nazionali di raccordo tra i vari livelli istituzionali, in particolare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; assicurazione di un più efficace collegamento con
il mondo del lavoro e delle professioni in particolare mediante
il potenziamento dell’esperienza del sistema duale e aggiornamento delle figure professionali nazionali attraverso la revisione
dell’accordo Stato-Regioni; trasformazione della IeFP in un sistema veramente nazionale e compiuto mediante una garanzia
più adeguata del valore dei titoli rilasciati dalle Regioni su tutto
il territorio nazionale e la previsione di uno sbocco dei percorsi
in verticale attraverso un collegamento stabile e adeguato con
la formazione post-diploma (Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore, IFTS) e con quella superiore non universitaria (Istru-

Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA, Educare nel cambiamento, Roma, giugno 2017.
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zione Tecnica Superiore, ITS); garanzia delle risorse per combattere la precarietà dei finanziamenti, la loro disomogeneità nel
tempo e le disparità entro le Regioni e tra di loro; estensione delle misure agevolative regionali e statali alla IeFP sia quelle per il
diritto allo studio, sia quelle per l’innovazione e il miglioramento
qualitativo dell’offerta formativa; semplificazione delle procedure e coerenza legislativa, intervenendo su iter amministrativi
eccessivamente complicati, procedendo all’aggiornamento delle
normative regionali e alla loro semplificazione e predisponendo
testi unici coordinati tra loro sul piano territoriale e congruenti
con le indicazioni generali della legislazione statale.
Oltre alle denunce e alle proposte, il testo contiene una parte
che normalmente manca nei documenti di questo tipo e cioè
uno strumento per il discernimento che viene offerto
alle singole scuole e cfp per effettuare una lettura
adeguata e sapiente della loro realtà alla luce dei
principi generali enunciati sopra e in primo luogo dello Spirito. Infatti, una grave difficoltà che
spesso incontrano gli istituti consiste proprio nel
tradurre la teoria in orientamenti pratici per la situazione specifica in cui ognuno si trova.
Del discernimento viene data anzitutto una definizione generale nel senso che viene concepito
come un’azione spirituale mirata a cogliere la volontà di Dio in un contesto particolare. Una sua
caratteristica è di essere permanente per cui bisogna
evitare di vivere di rendita o di ripetere stancamente strategie del passato, anche se valide per
i loro tempi, ma l’attività di discernimento deve
essere sempre pronta a cogliere i segni dei tempi
in una situazione di continuo cambiamento. Un
altro aspetto distintivo va visto nel consistere in
un’azione comune nel senso che le decisioni più rilevanti non
vanno mai prese da soli, ma è necessario aprirsi al dialogo, a
discutere anche scelte inizialmente acquisite e a coinvolgere persone competenti anche al di fuori della propria cerchia.
Da quanto detto discende facilmente la risposta all’interrogativo
su chi fa il discernimento. Esso spetta ai gestori della scuola o del
cfp, ma coinvolgendo in ogni caso tutta la comunità educativa
dell’istituto.
Molto più complesso è rispondere alla domanda su come si fa il
discernimento e il documento offre una serie di consigli molto
efficaci. In primo luogo, non bisogna dimenticare la presenza
dello Spirito per cui si deve entrare in un clima di preghiera. In
aggiunta, va avviato un confronto e un dialogo, prevedendo una
procedura che consenta la partecipazione di tutte le componenti. È essenziale anche stabilire dei criteri condivisi per valutare
la validità delle scelte e uno dei parametri da non tralasciare è
quello della sostenibilità. Quanto al procedimento per giungere

a una decisione, viene consigliato di iniziare con l’analisi della situazione, raccogliendo tutti i dati necessari, e di farlo con l’aiuto
di consulenze competenti in particolare quelle che possono essere offerte dalle Associazione e Federazioni della scuola cattolica
e della FP per poi arrivare alla elaborazione di più proposte di
soluzione. Come è stato più volte sottolineato, la decisione finale
deve essere quanto più condivisa possibile.
Il discernimento va effettuato in diverse direzioni. Anzitutto, si
tratta di partire dall’approfondimento del proprio carisma e
mandato missionario, per poi passare alla identificazione dei
bisogni educativi del territorio. Inoltre, sarà necessario tenere
conto della realtà ecclesiale con un riferimento essenziale e prioritario al Vescovo della diocesi. Da ultimo si dovrà analizzare
attentamente il patrimonio di risorse a disposizione che talora non vengono adeguatamente valorizzate.
Benché, come si è visto prima, il discernimento
costituisca un’attività permanente del funzionamento delle nostre scuole/cfp, tuttavia ci possono
essere dei casi creati da particolari problemi in
cui esso viene imposto dalle situazioni concrete
in cui ci si viene a trovare, e il più grave consiste
nell’ipotesi di chiusura. Il documento in esame offre
una serie di indicazioni valide sul modo con cui
affrontarla. Anzitutto, si consiglia di non trascurare le prime avvisaglie problematiche e le difficoltà vanno valutate in relazione a criteri come la
rilevanza del progetto educativo e la sostenibilità
economico-gestionale. Di fronte a una situazione
che si fa sempre più grave non si deve aver paura
di intervenire con strategie nuove e azioni straordinarie. Prima di giungere alla decisione di chiudere bisogna aver esperito tutte le soluzioni possibili sia riguardo al risanamento dei bilanci che quanto alla riqualificazione
dell’offerta formativa. Inoltre, va sempre percorsa la strada del
confronto con l’Ordinario diocesano, la Chiesa locale, le famiglie degli studenti, l’Usmi e la Cism e le Associazioni e Federazioni di scuola cattolica e dei cfp di ispirazione cristiana.
In conclusione, il documento in esame non è soltanto valido, ma
anche utile. È efficace perché richiama in sintesi e oggettivamente le sfide che le scuole cattoliche e i cfp si trovano a dover affrontare in questo momento, ma non “per piangersi addosso”: infatti, sono presentate una serie di proposte fattibili nel breve tempo
che potrebbero raddrizzare le disparità di cui sono oggetto, se
solo ci fosse la volontà politica di attuare un diritto umano fondamentale quale quello della libertà di scelta educativa. Inoltre,
una volta tanto sono offerti degli orientamenti pratici per aiutare
le scuole e i cfp a superare le difficoltà che ogni istituzione incontra nel quotidiano del suo funzionamento.
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Interroghiamo la storia
Donne, Costituenti prima e dopo
di Nicola D’Amico

Dopo la caduta del fascismo, le donne si aspettavano da mesi un segno di una nuova epoca che le riguardasse da vicino. Il
fascismo era caduto, ma la democrazia stentava a crescere. Il Re, Vittorio Emanuele III, era stato costretto a lasciare il ruolo di
Capo dello Stato al figlio Umberto, principe di Piemonte, con il titolo di Luogotenente. Le forze anglo-americane, che occupavano
l’Italia, di fatto sceglievano capi di governo e ministri. E in quel momento era capo del governo Ivanoe Bonomi, un vecchio
laburista (un socialista con vene liberali), che era stato presidente del Consiglio dei ministri prima del fascismo, dal 1921 al
1922 (e ministro, prima, per cinque volte).

L’

Italia non aveva ancora un vero Parlamento. Si
aspettava che fosse il popolo a eleggerlo, non appena possibile, così come il popolo avrebbe deciso, con
il proprio voto, tra monarchia e repubblica. Insomma, grandi
appuntamenti politici incombevano.
E le donne, finora private del diritto di voto? Sarebbero rimaste fuori da questi incontri con la Storia? Che democrazia
sarebbe stata quella italiana, se le donne fossero state escluse
da queste scadenze così importanti per il futuro del Paese?
La risposta avrebbe dovuto essere unanime: era un nodo che
andava sciolto. Eppure ci fu un bastian contrario, il filosofo
liberale Guido De Ruggiero, il quale era convinto che ad avvantaggiarsi del voto femminile sarebbero state le forze reazionarie. Sprezzante la risposta della democristiana Angela
Cingolani Guidi. “Peggio di quello che hanno fatto gli uomini, noi donne non riusciremmo a fare!”. Alla fine si vedrà
che molte donne votarono per i partiti moderati (vedi successo
della DC), ma nessuno aiuto avevano dato alle “forze reazionarie”, se di fatto queste scomparvero dal panorama politico
di un qualche peso.
Il 2 febbraio del 1945 il Luogotenente Umberto firmava un
decreto storico, con il numero 23. Si intitola “Estensione alle
donne del diritto di voto”. Il giubilo, fra le donne, fu tanto.
Un’era nuova, di dignità e di influenza, si apriva alle italiane. Grazie a questo decreto esse sarebbero potute andare alle
urne, per la prima volta dopo ventidue anni di regime fascista,
in occasione delle elezioni amministrative (che si sarebbero te-

nute nella primavera del 1946) e, cosa ben più importante, alle
elezioni per una Assemblea Costituente, che avrebbe deciso
del futuro politico del Paese (elezioni che si tennero il 2 giugno
1946). Si realizzava così il sogno di tante donne, umili ed illustri, che per questo traguardo avevano condotto una lunghissima lotta nelle scuole, nelle piazze, sui giornali e dalle carceri,
e che abbiamo in gran parte qui ricordato.
Voci di donne alla Consulta. Ma le donne non dovettero
aspettare il 1946 per dire la loro sull’avvenire del Paese. Noi
oggi quando leggiamo sui giornali o sentiamo in Tv la parola
“Consulta” (“la Consulta ha deciso…”; “la legge andrà alla
Consulta…”, ecc.) sappiamo che ci si riferisce alla Corte Costituzionale, alla quale la Costituzione della Repubblica (entrata in vigore il 1 gennaio del 1948) assegna il compito di verificare se una certa legge corrisponde ai principi espressi dalla
Costituzione stessa. Bene. Ma nel 1945 la Consulta nazionale fu
quell’assemblea, formata da rappresentanti di tutti i ranghi
sociali del Paese, che ebbe il compito di fissare i primi principi
di una nuova Costituzione e le modalità di votazione per un
Referendum istituzionale (scelta tra Monarchia e Repubblica). Questa assemblea fu creata con Decreto Luogotenenziale
n. 146 del 5 aprile 1945 e risultò composta prima da 304 e
alla fine da ben 430 membri nominati dal Governo. Tutta la
nostra Costituzione trova nel lavoro dei Consultori i propri
fondamenti. Insomma, se conosciamo bene i Padri Fondatori
della Costituzione, poco conosciamo che vi furono anche i Padri dei Fondatori (spesso le stesse persone). C’erano donne tra

15
i Consultori, insomma Consultrici ? C’erano.
Le Consultrici furono in tutto 13 su 430, tra le quali l’azionista
Ada Prospero Marchesini, vedova Gobetti, le democristiane
Laura Bianchini e Angela Maria Guidi Cingolani; le socialiste Clementina Caligaris Velletri, Jole Tagliacozzo Lombardi,
Claudia Maffioli; la liberale Virginia Quarello Minoletti; le
comuniste Gisella Floreanini Della Porta, Ofelia Garoia Antonelli, Teresa Noce Longo, Rina Picolato, Elettra Pollastrini,
Adele Bei Ciufoli. Le consultrici erano, a differenza dei loro
colleghi, tutte del Centro-Nord ad eccezione della napoletana
Tagliacozzo Lombardi.
Personaggi di grande rilievo erano certamente la Marchesini e la Floreanini. Ada Prospero Marchesini, vedova di Piero Gobetti, alla morte, in esilio, del marito ne aveva raccolto
l’eredità liberaldemocratica, collaborando alla fondazione del
movimento Giustizia e Libertà e del Partito d’Azione. Gisella
Floreanini, “ministro dell’Istruzione” nella repubblica partigiana dell’Ossola, aveva teorizzato, sotto i tiri della mitraglia
tedesca, quelli che sarebbero poi stati, insieme ai fondamenti cristiani, i principi basilari della nostra scuola media unica
(1963).
In quanto alle cattoliche in Consulta, le figure non erano meno
degne di considerazione. Si pensi alla Cingolani Guidi. Aveva
un glorioso passato alle spalle, quando nel 1945, a 51 anni, fu
chiamata alla Consulta. Laureata in lingue e letterature straniere, era stata una figura centrale del movimento cattolico
prima del fascismo e femminista militante. Laura Bianchini,
laureata in filosofia e pedagogia all’Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano, era stata partigiana delle formazioni
bianche (cattoliche) e incaricata di coordinare la stampa clandestina cattolica. Militava nelle file dei cristiano sociali di Giuseppe Dossetti, quella che era chiamata “la sinistra cattolica”.
A fare sentire la prima voce di donna alla Consulta fu proprio
la cattolica Cingolani, che il 1° ottobre 1945 intervenne in rappresentanza delle donne italiane e a nome delle Consultrici,
manifestando la delusione per la scarsa presenza femminile
nelle cariche pubbliche. L’indomani la seguì la comunista
Rina Picolato, che invitò l’assemblea a evitare che il governo,
come si stava proponendo, licenziasse le donne per dare posti
di lavoro ai reduci.
La Costituente al femminile. E finalmente venne il grande giorno, quello che sarebbe stato il primo albore di una nuova Italia. “Quel 2 giugno del 1946, quando di sera, in una cabina di
legno povero e con in mano un lapis e due schede, mi trovai all’improvviso
di fronte a me, cittadina, confesso che mi mancò il cuore per l’emozione…”. Così la scrittrice e saggista Maria Bellonci - ideatrice
del premio Strega - ricorderà il giorno in cui, in quella calda
estate italiana, 28 milioni di italiane e italiani furono chiamati a votare per decidere la forma istituzionale del Paese e ad
eleggere il primo parlamento nazionale libero e democratico,
l’Assemblea Costituente (ecco perché gli elettori si trovavano
in mano due schede). Il suo era un doppio, profondo turbamento.
Alle elezioni del 2 giugno 1946, delle 13 Consultrici appena
5 risultarono elette alla Costituente, nonostante tutte si fossero
candidate ed attivate nella campagna elettorale. Solo 6 Con-
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sultrici proseguirono la carriera politica, mentre tutte le altre,
dopo l’incarico nella Consulta, tornarono a vita privata. Esauritasi l’esperienza partigiana, le direzioni dei Partiti - prevalentemente maschili - furono restie a riconoscere il valore e il
ruolo che l’elemento femminile aveva giocato nella successiva
fase della transizione, superata la quale sembrò affievolirsi nei
programmi politici la promozione della donna nelle istituzioni
e nei processi decisionali.
Le candidature femminili alla Costituente erano state in tutto
226, ma su di un totale di 556 deputati solo 21 furono le donne elette: 9 della Democrazia cristiana e 9 del Partito comunista, 2 del Partito socialista e una dell’Uomo qualunque. Nelle
liste del Pci risultarono elette Adele Bei, Nadia Gallico Spano,
Nilde Iotti, Teresa Mattei, Rita Montagnana, Angela Minella
Molinari, Teresa Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena
Rossi. Elette nelle liste democristiane: Laura Bianchini, Elisabetta
Conci, Maria Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria
Nicotra Verzotto, Vittoria Titomanlio. Elette nelle liste socialiste:
Bianca Bianchi, Angela Merlin. Eletta nel Movimento dell’Uomo
qualunque: Ottavia Penna Buscemi.
Delle deputate cattoliche, Laura Bianchini sostenne alla Costituente la bipolarità tra scuola privata e pubblica. Elisabetta
Conci coordinò gli Statuti speciali regionali di autonomia con
la Costituzione (lavoro eccezionalmente delicato, per evitare
che si creassero “piccoli Stati” nello Stato), affiancata dalla

collega di partito Titomanlio.
Maria Jervolino fu protagonista negli accordi con l’Austria
sull’Alto Adige e nella riforma della scuola. Ai problemi della
famiglia legarono il loro nome Filomena Delli Castelli e Angela Guidi Cingolani, mentre Federici Agamben si dedicò ai
diritti e doveri economico-sociali, come l’Angela Gotelli, che
chiese una legge per il diritto delle donne di accedere agli alti
gradi della magistratura. Maria Nicotra Verzotto, crocerossina attiva e dirigente dell’Associazione Cattolica Lavoratori
Italiani (ACLI), si divise tra i problemi della miseria, la vigilanza sulle condizioni dei detenuti e sulla stampa destinata
all’infanzia e all’adolescenza.
Per la storia, dalla fondazione della Repubblica italiana, solo
nel 1976 si è avuta la prima donna ministro (Tina Anselmi,
ministro del lavoro nel III Governo Andreotti, insediatosi il 29
luglio 1976), mentre la prima donna sottosegretario fu l’onorevole Angela Maria Guidi Cingolani (nominata nel 1951 per
il Ministero dell’industria e del commercio del VII Governo
De Gasperi). Nel 1979 è stata eletta la prima Presidente della
Camera dei deputati, l’onorevole Nilde Iotti (PCI).
Fino al 1996 non vi era mai stata una donna giudice costituzionale, quando fu nominata Fernanda Contri, divenuta poi
nel 2005 la prima Presidente della stessa Consulta. La prima
donna ministro della Pubblica istruzione fu Franca Falcucci, insegnante, Democrazia Cristiana, in carica dal 1982 al 1987.
La donna c’è.
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CamminiAmo è l’unità di apprendimento realizzata a Chieri dal CFP
Istituto Santa Teresa CIOFS FP PIEMONTE. Gli studenti in gruppo
sono andati più volte a passeggio in campagna durante l’anno scolastico, diventando maggiormente consapevoli del loro corpo e capaci
di curarlo e amarlo.
L’UDA persegue la formazione della personalità e la crescita dei ragazzi, attraverso la
conoscenza del proprio territorio e la consapevolezza della propria identità corporea.
L’obiettivo può essere raggiunto attraverso il camminare come consuetudine e pratica
quotidiana, come cura costante della propria persona e del proprio benessere.
Denominazione

CamminiAmo

Denominazione

CamminiAmo

Compito/prodotto

Laboratorio attivo di educazione alla salute attraverso l’esperienza del camminare in gruppo

Obiettivi formativi

• Impostare uno stile di vita per salvaguardare salute, benessere, sicurezza
• Gestire la relazione in un ambito di sport individuale e di gruppo, nel rispetto dei regolamenti
• Acquisire consapevolezza del linguaggio del corpo come modalità comunicativa/espressiva
• Sviluppare il proprio progetto formativo, di vita personale e professionale, in rapporto alle proprie
risorse ed orizzonti valoriali e ai vincoli ed opportunità del contesto

Obiettivi specifici di
apprendimento

• Collaborare e partecipare
• Agire in modo autonomo e responsabile
• Impostare uno stile di vita per salvaguardare salute, benessere, sicurezza

Destinatari

Allievi di tutte le classi della IeFP

Tempi e modalità di
svolgimento

Tutto l’anno formativo in più tappe

Sequenza in fasi

• Introduzione e presentazione dell’unità di apprendimento
• Presentazione delle attività
• Consegna e lettura guidata del materiale indicando finalità, compiti da svolgere e metodologia
adottata
• Inaugurazione dell’attività come primo obiettivo di successo formativo
• Svolgimento dell’attività
• Momenti di riflessione e di condivisione
• Illustrazione della modalità di valutazione/autovalutazione

Risorse umane

• Tutor-coordinatore: conduce le attività; promuove e stimola il lavoro degli allievi e del gruppo formatori coinvolti; rielabora l’esperienza con gli allievi e gestisce una valutazione condivisa.
• Formatori delle Unità formative professionalizzanti e di base: accompagnano gli allievi nell’esperienza evidenziando le competenze trasversali legate alla propria UF

Materiali e strumenti

• Guida operativa per il formatore
• Manuale allievo
• Schede attività di gioco
• Schede di riflessione
• Schede di osservazione compilate dai formatori durante lo svolgimento delle attività
• Prestazione Autentica
• Schede di Valutazione e autovalutazione dell’esperienza
• Rubrica di auto/etero valutazione del laboratorio
• Fotocamera digitale per la documentazione
• Aule attrezzate
• Mete da raggiungere a piedi aventi spazi verdi e aree gioco

Indicazioni
metodologiche

• La metodologia prevista dalla Proposta Educativa rivolta ai corsi di IeFP valorizza l’impegno collaborativo, l’interazione, il confronto, nonché l’autonomia e la responsabilità nell’eseguire i compiti
affidati
• Si ritiene strategia essenziale che all’inizio dell’attività il tutor e il gruppo di lavoro aiutino gli/le allievi/e a sentirsi bene in un contesto di apprendimento operativo che valorizza le risorse di ciascuno

PIANETA FP
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Missione a Strasburgo
di Rita Festi

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

L’

obiettivo della missione in Francia e Germania
dal 17 al 19 aprile 2018 è stato confrontarci con
altre esperienze di formazione in alternanza, in
particolare di APPRENDISTATO, per un pubblico di
giovani fino ai 25 anni. Osservare… chiedere… ascoltare,
dunque e discutere tra noi per trovare strategie condivise
per rispondere alla nostra vocazione di formatori ed educatori.

Il Parlamento Europeo
La delegazione italiana è stata ricevuta in Parlamento
per una sessione di approfondimento sulla missione di
quest’importante istituzione europea eletta dai 500 milioni
di cittadini dei paesi membri (le prossime elezioni saranno celebrate nell’aprile 2019). Questa fase storica è volta a
consolidare l’Unione che per la prima volta nella sua storia
si confronta con un processo di uscita di uno stato membro.

Camera dei Mestieri dell’Alsazia
La prima sosta è stata a Mulhouse, in territorio francese, al Centro di formazione della Camera dei Mestieri e
dell’Artigianato. Il Centro offre percorsi formativi nei settori dell’auto, dell’acconciatura, della toilettatura di cani
e gatti. È anche Centro Pilota dell’ANFA - Associazione
Nazionale Formazione Auto, che abbiamo potuto incontrare al nostro arrivo, costituita dalle parti sociali (oltre
40 organismi) del comparto che include auto, moto, bici,
veicoli industriali per un totale di oltre 126mila imprese e
oltre 200milioni di euro raccolti da queste imprese per la
FORMAZIONE. Nel 2017, sono stati oltre 56mila i giovani in formazione iniziale (e 120mila adulti) in tutta la
Francia in questo comparto. Il sistema formativo francese
è costruito a “blocchi” consentendo alla persona di costruire il proprio percorso formativo e di carriera nel tempo,
potendo raggiungere un livello di formazione equivalente
all’EQF6.

Il 7% dei giovani tra i 16 e i 25 anni in Francia si
è formato nel 2017 attraverso l’apprendistato!
Il 70% è occupato dopo 6 mesi
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RECENSIONE

NELLA CUCINA DELLA COSTITUZIONE - Marco Brancato

“La lunga strada verso la Costituzione” è un originale libriccino, che l’Arma dei Carabinieri si propone di diffondere anche nelle scuole, nel quale un giornalista di lungo corso, Nicola D’Amico, già uomo di scuola, inviato
speciale del Corriere della Sera e direttore di quotidiani e riviste (tra i quali Il Tempo di Roma e Campus), entra
nella “cucina” della politica che servì agli italiani, su un piatto di pura democrazia, la Carta fondamentale della
Repubblica italiana.
Entrare nella “cucina” della Costituzione significa vederne crescere gli articoli uno per uno e non solo da quel 25
giugno del 1946 in cui si riunì per la prima volta l’Assemblea Costituente, ma addirittura da quel 25 settembre 1945
in cui si insediò quella Consulta Nazionale che dell’Assembla Costituente fu in un certo senso l’incubatrice. Vedere
crescere gli articoli della Costituzione uno dopo l’altro, nel piccolo saggio di D’Amico, non significa leggere un ennesimo trattato di diritto costituzionale, ma seguire giorno per giorno (come l’autore stesso, allora ventenne, fece
per qualche seduta come corrispondente dello storico quotidiano L’Ora di Palermo) i lavori dei deputati attinti a
tutte le categorie del Paese, dagli operai ai docenti universitari, dagli scienziati ai militari. Lavori, fatti di passione
politica, ma anche di patriottismo, di uomini venuti dal passato democratico prefascista come dalla Resistenza,
pronti a battersi strenuamente per una propria idea, ma pronti ad attenuarla - quando non a sacrificarla - se questo
era nell’interesse complessivo del Paese e del popolo.

Apprentis d’Auteuil Grand Est

Berufliche Schulen Kehl (Germania)

Apprentis è un’organizzazione con oltre 150 anni di storia
a servizio dell’infanzia, l’adolescenza, le famiglie in difficoltà. Conta 230 strutture in Francia per oltre 30mila giovani
e famiglie accompagnate ogni anno. Da tempo, l’azione di
SENSIBILIZZAZIONE dei decisori ma anche dei cittadini è molto forte per “cambiare le coscienze” e capire i
fenomeni che caratterizzano il mondo dell’infanzia e dei
giovani. Oltre alla mobilità Erasmus, Apprentis propone ai
propri giovani/allievi e collaboratori volontari esperienze
di campi di solidarietà all’estero per aiutare chi è più in
difficoltà.

Le Scuole Professionali di Kehl (a soli 12 km da Strasburgo,
ma già in territorio tedesco) accolgono oltre
1.400 allievi (di cui i 2/3 sono in apprendistato) nei settori
della ristorazione (cucina, pasticceria, panetteria e macelleria), della meccanica industriale e dei servizi (vendite e
logistica).
BSK è associata alla rete europea NetInvet che associa a
livello europeo scuole, centri di formazione professionale
e imprese del settore dei trasporti e della logistica al fine
di promuovere percorsi riconosciuti di mobilità internazionale.

Il 46% delle risorse di Apprendist viene dalla
“raccolta privata”.
Apprendis Grand Est ha in corso dal 2014, con
un finanziamento apposito della Regione, un
progetto di sostegno ai persorsi di apprendistato,
promossi anche da altre strutture formative,
per prevenire l’abbandono e l’insuccesso
(in taluni settori l’abbandono tocca il 40%).
L’accompagnamento è di tipo educativo,
psicosociale e professionale e coinvolge
l’apprendista, l’impresa, il CFP e la famiglia.

Il contratto di apprendistato in Germania è un
contratto a DUE: impresa ed apprendista...
Il centro di formazine, pur essendo un attore
fondamentale, è escluso da questa relazione
fondativa!

PIANETA FP
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No racism UDA
di Gabriella Boeri Consigliera per le pari opportunità della Città di Torino

Le radici del razzismo sono antiche ed intrinseche: già nell’antichità vi erano nobili e schiavi, i cristiani venivano perseguitati e massacrati; negli Stati Uniti vi è stato il razzismo coloniale, nel secolo scorso la presunzione di superiorità della
razza ariana, proclamata da Hitler, ha causato lo sterminio di milioni di ebrei da parte dei nazisti.

R

icordiamo anche le stragi etniche di molti conflitti,
come quelli nella Ex Jugoslavia, in Rwanda, Burundi, Congo e Zaire. Quando si parla di razzismo lo
associamo, soprattutto, alla discriminazione data dal colore
della pelle; ciò non è del tutto esatto perché la selezione
può riguardare anche il sesso, le differenze religiose, politiche, economiche e di collocazione geografica, ed, anche se
ci rifiutiamo di ammetterlo, gli handicappati o gli anziani.
Da ciò scaturiscono gli atteggiamenti di intolleranza pressoché quotidiani che si verificano in molte parti del mondo
e si concretizzano in vari tipi di violenza, che vanno dai
gesti di scherno e le minacce, fino ad arrivare all’omicidio,
verso coloro che vengono ritenuti diversi e, più di ogni altra
cosa, inferiori.
I corsi e ricorsi storici ci hanno reso chiaro quanto gravi
e disastrose possano essere le conseguenze dei pregiudizi
razzisti, ma, a dispetto di tutto ciò questi continuano a sussistere ed a manifestarsi.
Invitiamo a leggere la realtà attuale cogliendo gli aspetti
in cui questo fenomeno si manifesta e le iniziative a livello nazionale ed internazionali per sensibilizzare l’opinione
pubblica e contrastare il fenomeno.
In prospettiva formativa viene proposta un’attività di ricerca per una sensibilizzazione al problema. Il lavoro si svolge
in 6 fasi:

Fase 1 - Esprimi in un’attività di brainstorming la tua percezione del fenomeno del RAZZISMO.
Fase 2 - Condividi con il gruppo classe le esperienze e le
opinioni emerse dal brainstorming sul tema proposto e individua le diverse forme in cui il razzismo si esprime
Fase 3 - R
 ifletti sulle tematiche emerse dalla visione di due
cortometraggi, uno in lingua inglese “The lunch
date” e l’altro in lingua italiana, “Piccole cose di
valore non quantificabile”.
Fase 4 - A gruppi stabiliti fai una ricerca in Internet sulle diverse forme di razzismo e individua sul calendario le giornate internazionali dedicate alla
sensibilizzazione nei confronti di un argomento
relativo al razzismo.
Fase 5 - Costruisci con il supporto informatico un calendario tematico che presenti immagini, slogan e date
significative relative al tema distinte nelle quattro
stagioni.
Fase 6 - Presenta il prodotto elaborato, motivando le scelte
effettuate e approfondisci il significato delle giornate internazionali individuate.
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1. Scheda per il piano formativo
ATTIVITÀ
(UDA):
- COMPITI
- PROGETTI
- ALTERNANZA
- EVENTI…

COMPETENZE MIRATE
P (PREVALENTE)
C (CONCORRENTE)

P. Elaborare una strategia di
comunicazione efficace
per la presentazione di un
prodotto
P. Riconoscere la comunità
professionale locale e
allargata di riferimento
UDA
quale ambito per lo svilupATTIVITÀ DI
po di relazioni funzionali al
PARI OPPORsoddisfacimento dei bisoTUNITÀ:
gni personali e delle organizzazioni produttive.
LA VIOLENZA
P. Comprendere una comuniSULLE DONNE
cazione in lingua inglese
P. Gestire una comunicazioNO RACISM
ne scritta/orale in lingua
inglese
P. Gestire la comunicazione
in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati
ai diversi contesti personali, professionali e di vita.

DURATA

CONOSCENZE ESSENZIALI

NOTE/OSSERVAZIONI

Processi decisionali, forme e metodi di
partecipazione democratica nei diversi
campi della sfera professionale
7 ORE DI P.O.
2 ORE DI LINGUA ITALIANA
6 ORE DI INGLESE

Elementi di sintassi
Lessico
Utilizzo del dizionario
Elementi di microlingua - grammatica

Da elavorare
all’interno delle
3 up coinvolte

Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi specialistici: giuridico
e tecnico
Tecniche di comunicazione interpersonale.

Unità Di Apprendimento
Attività di pari opportunità: no racism
Denominazione

NO RACISM

Prodotti

Realizzazione di un calendario con immagini e slogan in inglese e italiano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del razzismo. La realizzazione del calendario avviene dopo una riflessione e ricerca in gruppi
relativa al tema.

Obiettivi formativi

Stimolare i ragazzi, attraverso uno strumento didattico partendo da una situazione concreta, a rafforzare le
capacità di lettura, analisi e comprensione (in lingua italiana e inglese) di argomenti di attualità.
Sviluppare abilità e caratteristiche personali attraverso la personalizzazione delle proprie scelte e la socializzazione di esse, potenziando la capacità decisionale in presenza di risorse materiali e temporali limitate.
Sviluppare abilità e caratteristiche personali attraverso la personalizzazione delle proprie scelte e la socializzazione di esse, potenziando la capacità decisionale in presenza di risorse materiali e temporali limitate.
Stimolare i ragazzi ad acquisire la terminologia specifica del settore per la realizzazione di un prodotto (calendario e slogan).
Abituare i ragazzi a riflettere con spirito critico, ad essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli
altri, a rispettare gli impegni assunti.
Stimolare l’interesse, la sensibilità e la curiosità verso la tematica.

Competenze mirate

Elaborare una strategia di comunicazione efficace per la presentazione di un prodotto
Riconoscere le dinamiche relazionali in un’ottica di pari opportunità nel mondo del lavoro e della formazione
Comprendere una comunicazione in lingua inglese
Gestire una comunicazione scritta/orale in lingua inglese
Gestire la comunicazione in lingua italiana, scegliendo forme e codici adeguati ai diversi contesti personali,
professionali e di vita.

• Competenze di base

• Competenze chiave
di cittadinanza

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Acquisire ed interpretare l’informazione

strumenti
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TRACCIA DI LAVORO 1
Abilità minime

Conoscenze essenziali
Assi culturali/Competenze di base

LINGUA ITALIANA
Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni
comunicative
Applicare modalità di interazione comunicativa
Comprendere testi di diversa tipologia e complessità
Applicare tecniche di redazione di testi

LINGUA ITALIANA
Grammatica, semantica e sintassi della lingua italiana
Strumenti e codici della comunicazione e loro connessione in contesti formali, organizzativi e professionali
Tipologie testuali e relative modalità di analisi e consultazione
Linguaggi tecnici propri del settore
Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi specialistici:
giuridico e tecnico
Tecniche di comunicazione interpersonale.

LINGUA INGLESE
Estrapolare le principali informazioni in lingua inglese
Identificare la struttura sintattica del testo
Produrre una comunicazione scritta in lingua inglese

LINGUA INGLESE
Il dizionario monolingue e bilingue
Aspetti grammaticali e comunicativi della lingua
Lessico essenziale dei linguaggi specialistici e tecnico
Elementi di sintassi
Elementi di microlingua-grammatica

PARI OPPORTUNITÀ
Esprimere la capacità di tradurre idee in azione attraverso la
conoscenza e consapevolezza del contesto sociale in cui si esprimono le pari opportunità

PARI OPPORTUNITÀ
Strutture associative di servizio del territorio rilevanti per il settore
di appartenenza
Caratteristiche e convenzioni dei principali linguaggi specialistici:
giuridico e tecnico
Processi decisionali, forme e metodi di partecipazione democratica

Competenze chiave di cittadinanza
Organizzare il proprio apprendimento
Correlare le informazioni
Comprendere messaggi di genere diverso
Agire il proprio ruolo attraverso contributi personali
Selezionare fonti e strumenti informativi

Metodologie e strategie di apprendimento
Metodi e strategie di progettazione delle attività
Principi e tecniche di comunicazione e relazione
Tecniche e metodi del lavoro di gruppo
Selezione dell’informazione
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TRACCIA DI LAVORO 2
Destinatari

Allievi in possesso di qualifica triennale o biennale

Tempi di svolgimento

L’Uda ha una durata di 15 ore e viene proposta nella fase “competenze di base” e nello specifico in
alcune delle ore delle UF:
Linguaggi: lingua italiana- inglese
Pari opportunità
Periodo di svolgimento: febbraio-marzo 2014

Sequenza in fasi ed

T0 INTRODUZIONE ALL’UDA: Presentazione dell’UDA da parte del formatore (presentazione agli allievi del compito, prodotto e sue caratteristiche, metodo, strumenti e oggetto della valutazione)
T1 Consegna del materiale per la realizzazione dell’attività
T2 Visione del cortometraggio “The lunch date” e attività di riflessione
T3 Visione del cortometraggio “Piccole cose di valore non quantificabile” e attività di riflessione
T4 Suddivisione della classe in 4 gruppi
T5 Attività di ricerca delle informazioni relative alla tematica assegnata al proprio gruppo
T6 Stesura di una scaletta per la presentazione delle informazioni reperite
T7 Scelta della tipologia del prodotto e degli slogan
T8 Socializzazione dei risultati della ricerca a gruppi, del prodotto e dello slogan scelti
T9 Valutazione finale
T10 Socializzazione dei risultati

esperienze
(Dettagli su P_021M07)

Esperienze attivate

Comprensione di comunicazioni in lingua inglese
Ricerca di informazioni
Presentazione e spiegazione del lavoro prodotto
Confronto e discussione in classe

Metodologia

Presentazione
Lavoro individuale e in gruppo
Discussione guidata dal formatore/tutor

Risorse umane

Formatori/tutor incaricati della fase di competenze di base
Formatore con funzione di supporto

• interne
Strumenti/materiali

Schede di lavoro: “Normativa di Riferimento”
Articoli di giornale
Supporto informatico
Supporto multimediale
Rubriche di valutazione

Valutazione

Ogni utente esegue in gruppo e individualmente le attività proposte dai formatori:
• autovalutazione delle competenze linguistiche relative al cortometraggio in lingua inglese
• eterovalutazione complessiva del prodotto.
La valutazione viene svolta a partire dalla griglia unitaria proposta. I criteri adottati, coerenti con l’insieme dei fattori mobilitati dalla UdA, sono: partecipazione, gestione dei tempi e autonomia, socializzazione e realizzazione del prodotto
L’allievo riporterà nel suo portfolio personale i prodotti ritenuti più significativi.

Osservazioni
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CANOVACCIO PER LA SEQUENZA DELLE 10 FASI
FASI

COMPITO FORMATORI

ESPERIENZA ALLIEVI

T0
INTRODUZIONE
ALL’UDA
Tempo: 1/2 ora

Il formatore/tutor presenta agli
allievi il compito, il prodotto e I ragazzi ascoltano e prole sue caratteristiche, il metodo, pongono esperienze pergli strumenti e l’oggetto della sonali relative all’attività
valutazione

METODOLOGIE

RISORSE
UMANE

MATERIALI
STRUMENTI

Presentazione

Formatore/
tutor

Sussidio
attività

Formatore/
tutor

Sussidio
attività

Il formatore consegna agli
T1
allievi il materiale necessario
CONSEGNA MATERIALE
allo svolgimento delle attività
Tempo: 1/2 ora
proposte

Gli studenti sollecitati e
guidati dal formatore, leggono la documentazione
fornita

Lavoro
individuale
Discussione
guidata dal
formatore

T2
VISIONE
CORTOMETRAGGIO
E RIFLESSIONE
Tempo: 4 ore

Il formatore consegna agli
allievi il materiale necessario
allo svolgimento delle attività
proposte e si procede con la
visione del cortometraggio

Gli studenti sollecitati e
guidati dal formatore, leggono la documentazione
fornita, vedono il cortometraggio “The lunch date”,
riflettono sul tema

Lavoro
individuale
Discussione
guidata dal
formatore
Autovalutazione

T3
VISIONE
CORTOMETRAGGIO
E RIFLESSIONE
Tempo: 2 ore

Il formatore consegna agli
allievi il materiale necessario
allo svolgimento delle attività
proposte e si procede con la
visione del cortometraggio

Gli studenti sollecitati e
guidati dal formatore, leggono la documentazione
fornita, vedono il cortometraggio “Piccole cose di
valore non quantificabile”

Lavoro
individuale
Discussione
guidata dal
formatore

Formatore/
tutor

T4
SUDDIVISIONE DELLA
CLASSE IN 4 GRUPPI
Tempo: 1/2 ora

Il formatore consegna la suddi- I ragazzi si confrontano
visione della classe in gruppi
sull’argomento del loro
con i relativi argomenti
gruppo

Lavoro in gruppo

Formatore/
tutor

Sussidio
attività

T5
ATTIVITÀ DI RICERCA
DELLE INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA TEMATICA ASSEGNATA AL
PROPRIO GRUPPO
Tempo: 3,5 ore

Il formatore/tutor guida gli
I ragazzi vengono invitati
allievi nella ricerca delle infor- a cercare le informazioni
mazioni
richieste

Lavoro in gruppo

Formatore/
tutor

Sussidio
attività

T6
STESURA DI UNA SCALETTA PER LA PRESEN- Il formatore/tutor invita gli allie- I ragazzi redigono la scaTAZIONE DELLE INFOR- vi redigere la scaletta
letta
MAZIONI REPERITE
Tempo: 1/2 ora

Lavoro
individuale

Formatore/
tutor

Sussidio
attività

T7
Il formatore/tutor invita gli alSCELTA DEL PRODOTTO
lievi scegliere il prodotto e lo
E DEGLI SLOGAN
slogan
Tempo: 1/2 ora

I ragazzi individuano lo
slogan

Lavoro
individuale

Formatore/
tutor

T8
SOCIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI DELLA
I formatori invitano gli allievi
RICERCA A GRUPPI,
dei gruppi a presentare il loro
DEL PRODOTTO E
prodotto finale
DELLO SLOGAN SCELTI
Tempo: 2 ore

Discussione
I ragazzi presentano ai forguidata dal
matori il loro prodotto
formatore/tutor

Formatore/
tutor

T9-10
VALUTAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE DEI
RISULTATI
Tempo: 1 ora

Discussione
I ragazzi esprimono giudizi
guidata dal
sulla riuscita del discorso
formatore/tutor

Formatore/
tutor

I formatori socializzano i risultati

Formatore/
tutor

DVD
Sussidio
Scheda di
autovalutazione

DVD
Sussidio
Verifica di
riflessione

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCUOLA CATTOLICA

EDUCARE NEL CAMBIAMENTO
Realtà e futuro della scuola e della formazione professionale
cattolica e di ispirazione cristriana

Il testo, oltre alle denunce e alle proposte, contiene una
parte che normalmente manca nei documenti di questo
tipo e cioè uno strumento per il discernimento che viene
offerto alle singole scuole e ai cfp per effettuare una lettura
adeguata e sapiente della loro realtà alla luce dei principi
ispiratori.
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