
Questo volume riprende gli interventi del XXVIII Seminario di Forma-
zione Europea, dedicato al tema della sperimentazione destinata ad aprire
la cosiddetta via italiana al Sistema Duale nel momento strategico di avvio.

La scelta di metodo, la progettualità collegiale, la rete con le imprese del
territorio, l’accompagnamento e l’inserimento lavorativo, la prospettiva di
una filiera lineare fino all’Istituto Tecnico Superiore (ITS), con possibilità
di ingressi e uscite laterali, sono già una realtà sperimentata e visibile con
dati di successo documentati. Si tratta della realtà presente in alcune parti
significative del territorio nazionale. Cosa serve allora perché questa realtà
di servizio, fortemente richiesta dalle famiglie e da molti giovani, diventi
accessibile a tutti e costituisca sistema strutturato per l’inserimento lavo-
rativo?

La Sperimentazione Duale in avvio può costituire l’elaborazione di una
risposta di sistema a questa domanda. La partecipazione del sistema di
IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) alla sperimentazione ha por-
tato l’attenzione sul necessario rilancio della stessa in tutto il territorio ita-
liano e ne ha valorizzato le potenzialità in termini di integrazione tra for-
mazione e lavoro, di alternanza qualificata, di forte spinta sull’apprendi-
mento per competenze, riconoscendo il valore formativo del lavoro.

La condizione perché questo laboratorio non diventi un progetto tempo-
raneo o un contenitore che accoglie strutture e risorse giustapposte risiede
nell’impegno per la realizzazione di un processo costruttivo verso un siste-
ma di Formazione Professionale – Servizi al Lavoro per il Paese.

Di fatto la IeFP costituisce già a tutti gli effetti un servizio di collegamen-
to al lavoro di qualità e di attenzione al cittadino e all’economia del territo-
rio. Il seminario ha voluto dare vita, valorizzare e allargare il dialogo fatti-
vo coinvolgendo le strutture e le risorse in campo.

Scritti di: A. Razionale, V. Giuliani, S. Costa, C. Grieco, L. Valente, P.A.
Varesi, M. Pellerey, C. Tucci, V. Aprea, I. Cavo, F. Roccisano, E. Rondi, E.
Formosa, G. Pentenero, C. Grieco, M. Del Conte, P. Vacchina, L. Bobba, P.
Bianchi, A. Salatin, A. Petrangeli, R. Ricci, G. Grondoni, A. Cantini, L. Si-
moncini, E. Peretti, S. d’Agostino, M. Frisanco, R. Linuesa Montero, A.
Edwards, J. Kruk, E. Gotti, A. Scuotto, A. Salvini, P. Cesana, E. Perulli, G.
Montalbano, F. Ruggiero.

L’Associazione CIOFS/FP - Centro Italiano Opere Femminili Salesiane -
Formazione Professionale, che ha dato vita al Seminario come momento di
riflessione e confronto, nella sua attuale configurazione è stata costituita
nel 1986 ed è promossa dal CIOFS, riconosciuto con D.P.R. del 20 ottobre
1967 n. 1105, il cui campo di avvio fu la Formazione Professionale. Rende
attuale l’attenzione al mondo del lavoro che Giovanni Bosco e Maria Maz-
zarello avviarono con i laboratori familiari (1872) curando l’apporto pecu-
liare che le donne sono chiamate a offrire alla società. Ha una sede nazio-
nale a Roma ma è soprattutto presente in 11 regioni italiane con circa 50
centri di Formazione Professionale.
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