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Se il futuro è in ballo
La filiera professionalizzante non è un’alternativa di serie B
Sulla scelta della scuola “non tradizionale” c’è ancora qualche reticenza, non pochi pregiudizi, false
percezioni e, certo non la stessa qualità e offerta in tutta Italia, ciò nonostante è un percorso in
crescita, anche per la capacità di produrre occupati.
Di formazione professionale, avvio ai mestieri e alta formazione tecnica si è sempre occupato il
mondo salesiano, che si è ritagliato anche un ruolo di promozione divulgazione e di riprogettazione
strutturale a fianco degli enti preposti.
Un privato sociale come il Ciofs‐Fp (Centro Opere Femminili Salesiani per la formazione Professionale)
che attiva corsi di formazione nei propri centri, partendo dall’orientamento e seguendo i giovani
nella fase post studio, a titolo gratuito, grazie a fondi regionali e al Fondo Sociale Europeo.
La Presidente nazionale del Ciofs‐Fp, Manuela Robazza sottolinea “noi abbiamo una sessantina
centri in 11 regioni nei quali ogni anno attiviamo quasi un migliaio di attività formative tra orientamento
e corsi triennali e quadriennali riconducibili alle figure professionali riconosciute dai ministeri e che
sono finalmente state rinnovate e ampliate: un intervento che attendevamo e al quale abbiamo
collaborato con gli enti preposti. Delle migliaia di studenti che ogni anno finiscono il percorso quasi il
70% prova un’occupazione nell’arco di un anno, ma una buona percentuale decide di proseguire gli
studi. Risultati possibili grazie alla progettazione dei percorsi in sinergia con le richieste del mercato e
all’orientamento e agli sportelli, fisici e informatici, per informare sui servizi per il lavoro e formule
contrattuali per trovare un lavoro.”
Le opzioni di scelta si sono molto rinnovate in particolare nella formazione professionale: i
percorsi di studi che preparano ad un mestiere attraverso un mix di teoria e pratica e la
progettazione di corsi funzionali ai territori e alle richieste del mondo produttivo.
Così nei distretti dell’automotive ci si prepara meccanici, tecnici di automazione industriale,
progettisti, controllori della qualità, nei territori a vocazione agricola si punta sull’ortofrutta, sul
lattiero caseario, specialisti del cambio climatico, mentre per i servizi alla persona, turismo ed
enogastronomia si trovano corsi diffusi in tutta Italia. Servono operatori elettrici per il fotovoltaico,
realizzatori di pannelli per la domotica, specialisti di punto vendita, specialisti del tessile o … i
mestieri vecchi e nuovi sono tantissimi!
Son da sfatare un po’ di luoghi comuni: i corsi sono riconosciuti e danno un titolo di studio. Dopo il
percorso triennale, ma c’è la possibilità di frequentare anche corsi quadriennali, si può frequentare
un anno integrativo e ottenere il diploma. Non è vero che dopo un percorso di formazione
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professionale non si possa continuare a studiare o ambire a migliorare la preparazione in un ambito
specifico. Esistono, anche se non in tutta Italia, gli ITS che forniscono alta specializzazione tecnica e
sono in tutto e per tutto alternativi ad un percorso universitario, ma impostati più sulla pratica
grazie al fatto che si tratta di poli di formazione nati con la partecipazione del mondo delle imprese.
Inoltre sono tante le proposte, ma non per forza a pagamento.
Ciò nonostante il futuro dei giovani è spesso segnata dalle tradizioni familiari e dalla sola
conoscenza delle scuole superiori tradizionali. Non è facile però optare per la soluzione più consona
ai ragazzi e con prospettive occupazionali reali. In estate talvolta ci si deve rindirizzare su altre
scelte: conoscere le opportunità diventa essenziale per non giocarsi il futuro.
La filiera professionalizzane è ricchissima e i centri CIOFS‐FP per tradizione pronti a dar una mano.
http://www.ciofs‐fp.org/test‐mappa/
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