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nn I CARE
Estratto di un’intervista a:
Sandra GESUALDI
Fondazione Don Lorenzo Milani

La rivoluzione della

CURA
a cura di
Roberta
PICCINNO

Mio padre Michele Gesualdi ci ha lasciato
pochi mesi fa. Parlare di lui è sempre
commovente per me, ma è un dovere amorevole
di memoria, soprattutto perché negli ultimi mesi
della malattia, la Sla, mi aveva chiesto
di essere la sua voce.
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Mio padre arrivò a Barbiana a undici anni da un orfanotrofio di Prato e fu uno dei primi sei «piccoli montanarini» della scuola, assieme a Giancarlo, Carlo, Aldo, Agostino
e Silvano. Oltre ad essere allievo di Lorenzo, a Barbiana
trovò anche una famiglia: quella composta da Lorenzo, Eda
e nonna Giulia. Ebbe quindi la fortuna di vivere pienamente
l’esperienza di don Milani, non solo come prete e maestro,
ma come lo chiamava lui “amico, fratello, babbo”. Il dono
più grande che Don Lorenzo fece ai suoi ragazzi fu quello
della parola, la parola che rende consapevoli, che fa uscire
dalla timidezza dell’ignoranza, che consente di esprimere
le proprie idee e di non aver paura di fronte a nessuno. Questo era il fine della scuola per lui.

sempre emblematico: un giorno ci
fu una copiosa nevicata a Firenze, e
uscendo dal palazzo della Provincia
vide dormire accanto alla porta un
senzatetto quasi assiderato; fu naturale per lui allestire un campo di
emergenza dentro Palazzo Medici
Riccardi, scatenando forti reazioni
di dissenso in città. Quel gesto di attenzione vera a chi è in difficoltà mi
ha insegnato la fatica e la coerenza
di far seguire al pensiero la parola
e l’azione ed ha per me un significato
preciso: non si può agire in direzione
opposta a quella che si predica.

C’è un passaggio bellissimo di Lettera a una profes‐
soressa che riassume la potenza di quella
scuola: «cercarsi un fine, bisogna che sia
onesto, grande che non presupponga nel
«Il bambino che non studia
ragazzo null’altro che d’essere uomo. Cioè
non sarà un buon rivoluzionario»
che vada bene per credenti e atei.. Il priore
me lo ha imposto fin da quando avevo undici anni e ne ringrazio Dio. Il fine giusto
è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo
come vuol amare se non con la politica, col sindacato o con
Michele ha seguito fino in fonla scuola! Siamo sovrani. Non è più tempo dell’elemosina, do l’insegnamento del suo maestro e
ma delle scelte». Per Don Milani il fine ultimo fu sempre quello per tutta la vita ha cercato di prendi dedicarsi al prossimo, attraver- dersi cura del luogo in cui il miracolo
so la scuola, la politica o il sinda- didattico della scuola è avvenuto. Barcato, schierandosi dalla parte de- biana è stato un luogo che ha sempre
gli ultimi, di chi non ha diritti.
avuto bisogno di cura e di presenza.
Ricordo nella mia infanzia mio padre
Così ha compiuto le sue vestito da operaio, che si prendeva fiscelte anche mio padre, entran- sicamente cura di quel luogo, ne acdo in CISL a 18 anni, prima nei comodava gli stecchi insieme a Giantessili, poi in Germania alla carlo, uno degli altri ragazzi del MiMercedes, poi di nuovo a Mila- lani, accomodava il tetto, tagliava i
no, fino a diventare Segretario rovi, affinché Barbiana potesse essere
Generale di Firenze. Fu un sin- sempre un luogo vivo, speciale.
dacalista in prima linea.
Ricordo le nottate nelle
Anche per questo oggi la Fonfabbriche tessili all’epoca dazione Don Lorenzo Milani sta
delle prime occupazioni, avendo grande cura di Barbiana, cerschierandosi – e fu la sua cando di mantenerla esattamente
cifra – con chi non aveva com’era cinquant’anni fa: un luogo
diritti. Ma anche in segui- povero, austero, per certi versi anche
to, quando si rese disponi- difficile da raggiungere; per noi la
bile per la politica come povertà è un valore. Barbiana è stata
presidente della Provincia, però anche un luogo di resistenza, di
non cambiò atteggiamen- rivoluzione, di libertà. Lì mio padre
to. Un episodio mi è parso ha voluto fortemente essere sepolto
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018
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e pensare che, per suo tramite, la mia storia personale si è
intrecciata con un pezzetto di storia del ‘900 mi fa sempre
molto effetto.
Barbiana è anche la piccola chiesa del 1100. In quella
cappella inizialmente c’era un Sacro Cuore, una statua in
ceramica ad altezza uomo di un Gesù biondo col cuore
sanguinante fuori dal petto. Oggi al suo posto c’è il Santo
Scolaro, uno dei simboli di Barbiana. Mio padre mi raccontò la genesi di questo mosaico, così colorato da sembrare un grande cartone animato. I ragazzi che la sera
andavano a spengere le candele ne erano molto impauriti, così Don Milani decise di rimuovere la statua e affidare loro il compito di sostituirla con un’altra opera. Un gesto semplice ma potente, di
amore e di cura, per quei “montanarini” che
mai chiamò “i miei allievi”, ma sempre “i miei
ragazzi, le mie creature”. Fu così che ragazzi
iniziarono a studiare i mosaici, qualcuno andò
fino in Germania per impararne la realizzazione, e insieme crearono un loro mosaico.
Come Lettera a una professoressa era stato
un momento di scrittura collettiva, questo fu
un momento di laboratorio collettivo.
Ammetto che quello di mio padre e di
Barbiana sia stato un modello culturale molto
faticoso per me, compreso appieno solo da adulta. Negli anni ’80, gli anni del boom economico,
ero un’adolescente, che aveva ereditato un modello educativo (anche da parte di mia madre,
anch’essa bambina a Barbiana) fondato sulla
semplicità, sulla solidarietà e l’attenzione per
gli altri. Solo molto più avanti negli anni, sopratutto con la malattia di mio padre, quando gli
sono stata accanto con un atteggiamento di riguardo e presenza fisica diverso, ho capito fino
in fondo il suo insegnamento: avere sempre occhi
sugli altri e non aver timore di schierarsi contro
tutti se mossi da ideali grandi e passioni forti.
Sulle pareti della scuola, c’è una poesia sudamericana che recita: «Il bambino che non studia non sarà un buon rivoluzionario».

Don Milani diceva che la scuola avrebbe dovuto essere il luogo in cui
avvengono le rivoluzioni, quelle che portano al cambiamento, dove i ragazzi divengono
“sovrani”, si sentono protagonisti, pensano di poter trasformare il mondo.
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018
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l’editoriale
Q

uesto numero è sta‐
to “costruito” con il
contributo di rifles‐
sione di molte per‐
sone alle quali abbiamo chiesto
di esplorare la dimensione della
cura con il proprio sguardo, ba‐
sandosi su esperienze biografiche
e professionali molto diverse ma
ugualmente significative, nel‐
l’educazione, nella formazione,
nell’innovazione, nelle politiche
attive per il lavoro…
A queste riflessioni, il lettore tro‐
verà affiancate alcune esperienze
concrete della rete IAL e non solo,
che esprimono la capacità di “da‐
re” prossimità e avere cura den‐
tro una dimensione progettuale
che costruisca, che favorisca
l’umano.
«Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non con la politica o
col sindacato o con la scuola? Siamo sovrani. Non è più tempo delle
elemosine, ma delle scelte» scrive‐
vano più di cinquant’anni fa alcu‐
ni ragazzi della scuola di Barbia‐
na, e mai come oggi queste parole
risuonano l’inequivocabile, asser‐
tiva indicazione della necessità di
dedicarsi agli altri, obbligandoci
alla responsabilità del nostro ruo‐
lo di agenzia educativa e forma‐
tiva, nata ed operante nell’alveo
di una grande organizzazione sin‐
dacale.
Anche per questo abbiamo scelto
di proseguire nel nostro tentativo
di dare un contributo, certo par‐
ziale ma appassionato, alla lettura,
alla riflessione, alla elaborazione

di proposte legate alla vita vera e
concreta delle persone. Così ci sia‐
mo fatti interrogare dall’I CARE di
don Milani, dal semplice e disar‐
mante «mi sta a cuore, me ne importa, me ne prendo cura», che ci
spinge, oltre ogni pigrizia o timore,
a proseguire nell’impegno per una
rinnovata realtà sociale, più soli‐
Stefano
dale ed inclusiva.
MASTROVINCENZO
I CARE perché siamo consapevoli
Amministratore Unico
dei pericoli che corre una società
IAL Nazionale
che si chiude sempre più in se stes‐
sa, intimorita dall’incertezza e dalla
complessità della dimensione glo‐
bale, esacerbata dall’inasprirsi delle
disuguaglianze.
I CARE perché sentiamo l’urgenza
di ritessere le trame, sfibrate, della
nostra convivenza e sappiamo che non si ricostruisco‐
no identità, legami, destini comuni innalzando muri e
alimentando paure verso nuovi nemici.
I CARE perché percepiamo che la strada, complicata
ma ineludibile, è quella di allestire contesti in cui si va‐
lorizzino le diversità come ricchezza e si attivino le ri‐
sorse personali e collettive, a partire dalle persone e
comunità territoriali più fragili.
I CARE perché siamo convinti che ascolto, empatia, fi‐
ducia siano le chiavi per un’educazione che punti alla
crescita integrale della persona, chiavi che si esaltano
nella dimensione personale ma che sono da considerare
valori anche in campo politico, culturale e sociale.
I CARE perché riteniamo vitale investire nella ricerca,
nell’istruzione, nella formazione, nell’orientamento,
se si vogliono tracciare segni di futuro.
I CARE perché consideriamo il lavoro un valore fon‐
dativo della dignità della persona e della nostra demo‐
crazia, fattore chiave per autonomia, libertà, sviluppo.
Da ultimo, I CARE perché guardiamo con speranza ai
giovani, alla loro energia, alla necessità che prendano
parola in un contesto che fa tanta fatica a lasciare loro
le consegne, a sentirli come il presente e non solo come
il futuro, che tarda ad arrivare, di questo paese. n
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GENERAZIONI
E FUTURO
La cura al tempo dell’incertezza
e della complessità, della innovazione
pervasiva e della vulnerabilità sociale.
La sfida educativa e quella
demografica, la famiglia, il lascito
di futuro alle nuove generazioni.

E FUTURO
GENERAZIONI
nn GENERAZIONI

L’INTERVISTA
di ROBERTA PICCINNO

L’educazione

esigente

Il nostro è tempo di incertezza
e di complessità sociale. Come
Lei scrive, viviamo in un’età
dell’esodo, dell’attraversamento. Cosa significa esattamente?
Vivere un tempo di “esodo” è fa‐
ticosissimo; emergono nostalgie
di acquisizioni e costruzioni del
passato, che non reggono più e
ci si trova non già dotati di una Ivo LIZZOLA
capacità di un abitare nuovo. Sia‐ Professore di Pedagogia
mo nel tempo dell’abitare in sociale e di Pedagogia
cammino, in cui occorre re‐isti‐ della marginalità e della devianza
tuire la convivenza, ridefinire il Università degli Studi di Bergamo
patto tra di noi. Sperimentiamo
la fatica dell’incontro e del rico‐
noscimento dell’altro, che è vis‐
suto come minaccia, ma anche
come occasione, come veglia
possibile. La cura dell’altro è al
cuore dell’esodo. In una “età del‐
la casa” la vulnerabilità viene ga‐
rantita attraverso i servizi, le istituzioni, le regole; In che modo la fragilità può diventare risorsa
in una “età dell’esodo” la vulnerabilità è l’evidenza generativa?
della nostra natura e fa emergere la necessità d’es‐ Bisogna sottrarre la fragilità all’aura di negatività
sere consegnati gli uni agli altri. Il fatto che diven‐ nella quale è finita. Abbiamo provato a vincerla, a
tiamo uomini e donne, gli uni grazie agli altri: è trasformarla attraverso le politiche sociali e abbiamo
questa la grande sfida.
così pian piano ridotto gli spazi del generativo e della
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018
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bellezza che nascono attorno
ai fragili, che trovano il corag‐
gio di affidarsi reciprocamente,
perché scoprono l’importanza
e il valore del mettere la vita in
comune. Riscoprire la vita co‐
mune come nostra dimensione
è possibile solo se re‐incontria‐
mo la fragilità. Il nuovo, l’im‐
previsto e il creativo scaturi‐
scono dal fatto che il fragile ti
obbliga a costruire le forme
dell’incontro, le destinazioni
delle risorse.
È un’età provvidenziale la no‐
stra; ci obbliga a fare i conti con
la fragilità nostra e degli altri che
si mettono nelle nostre mani. Ciò
può essere vissuto con atteggia‐
menti difensivi in cui l’altro è
percepito come minaccia... ma è
nella fragilità che ciascuno in‐
contra l’altro in modo riconcilia‐
to, non intimorito ed è da lì che
può nascere una forza interes‐
sante, che si dà nella relazione
tra noi.

SULL’EDUCARE
omaggio a
don Lorenzo Milani
Autore:
IVO LIZZOLA

come grande questione comu‐
ne, altrimenti tante biografie
singole vivranno il futuro sem‐
pre più come minaccia e prevar‐
ranno disillusione ed incapacità
di relazionarsi con gli altri se
non nella forma della violenza.
La questione del futuro deve
riuscire ad assumere peso po‐
litico, come decisiva del nostro
vivere insieme. Da questo punto
di vista il lavoro dei giovani, così
difficile da prefigurare come av‐
ventura comune, torna ad esse‐
re una questione di convivenza
e di democrazia e non un’avven‐
tura individuale.

Editore:
Coop Achille Grandi Editrice

Nel Suo recente lavoro sull’Educare Lei ha affermato
che si può riscoprire il senso
Pagine:
79
del vivere insieme, della veISBN:
glia reciproca, della concilia978-88-942742-3-3
zione, della responsabilità.
Ci dice qualcosa in più?
O risolviamo il problema del‐
l’incertezza e del bisogno di si‐
curezza dentro progetti di co‐
struzione di legami, di atten‐
Un insegnamento per il sinzione reciproca, o prevarrà una
dacato?
logica securitaria che produr‐
Il sindacato ha lavorato tanto sui
rà, come dice Papa Francesco,
contratti, incentrandoli sullo
“scarti”, esclusioni e nuove
scambio di interesse, ma nel co‐
marginalità sociali, fornendone
struire contratti tra parti capaci
addirittura la legittimazione.
di essere contraenti, quindi rap‐
Israele ha impiegato quaran‐
presentando le fragilità che ave‐
t’anni d’esodo perché ha volu‐
vano avuto la capacità di farsi
to fare la sperimentazione del
forza, son rimaste sullo sfondo
le parti così fragili da non poter entrare nel gioco. Co‐ “nessuno indietro, nessuno escluso”, poiché così la
me è accaduto a molti giovani, fragilissimi sul piano qualità della convivenza e la promessa venivano sal‐
contrattuale, ma con competenze sulle nuove tecno‐ vaguardate. Bisogna infatti sperimentarsi nelle at‐
logie o una propensione ad adattarsi che non hanno tenzioni reciproche, nelle dedizioni, per evitare l’an‐
gli adulti. Dovremmo pensare a queste fragilità e far sia prodotta dall’incertezza del futuro, quella che
rinascere da lì il nostro modo di costruire patti: è una produce le spaccature sociali come l’odio verso gli
questione di legittimazione democratica, ne va il senso immigrati, l’insofferenza verso gli anziani, i giovani.
della convivenza stessa. Assumere la questione della Siamo in una stagione che dev’essere capace di ini‐
giustizia intergenerazionale vuol dire vivere il futuro zio, in cui l’anziano deve scoprire il gusto del lascito,
Anno di Pubblicazione:
2018
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della consegna. Altrimenti si rafforzeranno le culture
securitarie della indifferenza e della separazione.
Che ruolo può giocare il sindacato su questo piano?
Poiché rappresenta prevalentemente adulti e anziani,
il sindacato può essere fautore di un nuovo patto tra
le generazioni, altrimenti dovrà registrarne la spac‐
catura; non c’è via di mezzo. Il sindacato può farcela
per la sua ramificazione fra storie di vita delle famiglie
e delle persone.
Quando incontra gli adulti e gli anziani incontra in‐
nanzitutto i padri e i nonni, ma spesso se ne dimentica
e pensa di incontrare soltanto il lavoratore da tutelare
in quanto portatore di diritti.
Il sindacato può e deve essere quindi uno dei luoghi,
anche nelle strutture formative, di sostegno all’im‐
prenditività giovanile, per aprire dei luoghi di con‐
ciliazione degli interessi nelle politiche territoriali,
dove si cerca di ricomporre le fratture sociali insor‐
genti, sempre più profonde e silenziose. Si tratta di
un problema di riconciliazione sociale, altrimenti
verremo travolti dall’insorgere di una conflittualità
continua, di una spaccatura dei legami. Il caso mi‐
granti è solo la cartina di tornasole, in cui viene al‐
l’evidenza quanto sta maturando nel profondo. Bi‐
sogna tirar fuori anche il potenziale di legame e di
dedizione che c’è fra le persone, che c’è in esodo. In
esodo viene fuori tutto, il minaccioso e il violento,
ma anche il gratuito e il solidale, rimescolati.
Ci sono persone che hanno dentro due forze con‐
trapposte e pensano che una sia agibile soltanto nelle
relazioni di vicinato, costruendosi quindi “micro‐so‐
lidarietà perimetrate”, intense e generosissime; men‐
tre credono che il livello sociale e politico sia quello
nel quale attivare gli odi e le difese. Sono persone
che non trovano cantieri, richiami, progettazioni
nelle quali impiegare il meglio di sé e contenere il
distruttivo.
Si parla dei giovani spesso evidenziando le loro
difficoltà e fragilità. Quali punti di riferimento
offrire loro?
I giovani sono un arcipelago complesso, diversificato:
hanno dentro mille contraddizioni, sono fragili ma
anche forti; i giovani sono un po’ sperduti, ma a volte
anche molto autoreferenziali, perché non hanno vis‐
suto esperienze di compartecipazione, di costruzio‐
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018

ne con altri. Come, dunque, da adulti che hanno co‐
struito organizzazioni, esperienze, storie, incontrare
i mondi ambivalenti e dispersi dei giovani?
L’accompagnamento deve essere segnato dall’espe‐
rienza degli adulti “passatori”, che mostrino come
hanno saputo segnare cammini e strade dentro le
fatiche; gli adulti devono essere molto esigenti con
i giovani, non devono consolarli o servirli o solo
strumentarli. Dunque passatori che responsabiliz‐
zano, che aprono cantieri in cui i giovani possano
davvero misurarsi, con se stessi e con gli altri, con
fiducia e responsabilità. Dopo viene il passaggio
della consegna, del lasciare non abbandonando, ma
indicando.
I giovani sono una generazione capace di un inizio
di futuro che ci sorprende; siamo noi adulti che sia‐
mo incerti sul lascito da dare loro e ci sentiamo in
colpa per non averli assicurati. Pensiamo ad accom‐
pagnarli dentro percorsi nei quali loro potranno es‐
sere iniziatori, limitiamoci a questo e poi inviamoli.
Come andrebbero costruiti questi percorsi?
Gli adulti dovrebbero costruire delle “esperienze di
soglia” in cui arrivi, sosti per un po’, ti metti alla pro‐
va, prendi atto di cosa devi acquisire, ti alleni con
altri, provi esperienze in cui impresa, lavoro, com‐
petenza siano dentro l’orizzonte di senso personale
e siano condivisi con altri, magari in un progetto ri‐
volto al territorio.
Queste esperienze di soglia ti indicano anche le re‐
sponsabilità rispetto all’avvenire, e sono decisive
come quelle di alternanza scuola‐lavoro. Gli inse‐
gnanti dovrebbero stringere patti coi soggetti so‐
cio‐economici del territorio, affinché si rendano
disponibili a farsi “visitare” per qualche mese dalle
domande inquiete e scomode dei giovanissimi, che
portano dentro istanze di senso e gusto del lavoro,
richieste e orientamenti rispetto al servizio e al be‐
ne che si sta producendo.
La realtà economica o di servizio deve farsi “per‐
turbare” dall’esperienza dell’alternanza scuola‐la‐
voro. Lì il sindacato deve esserci, perché le scuole
da sole non sono capaci di gestire questa trattativa.
Il sindacato deve spingere affinché tirocini e alter‐
nanza diventino esperienze di soglia e non di triste
adattamento o di mitizzazione della meritocrazia,
della prestazione, del successo.

11

Nella Lettera ai giudici, Don Milani scrisse che
la scuola siede tra passato e futuro ed è l’arte di
condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Cosa intendeva?
Don Milani dice che bisogna portare i ragazzi sul filo
del rasoio, portarli cioè lì dove loro assumano il com‐
pito di costruire se stessi, le proprie scelte esisten‐
ziali, etiche, di cittadinanza. La dimensione del lavoro
è importante per costruire relazioni con gli altri, con
il mondo e con se stessi, con le proprie responsabi‐
lità. Don Milani non ha mai pensato che dare la pa‐
rola e fare scuola avrebbe liberato chicchessia; Mi‐
lani si arrabbia a Carenzano perché i giovani operai
non solo sono ignoranti, ma hanno la coscienza sor‐
da. I contadini che inizialmente non mandano i ra‐
gazzi a Barbiana lo fanno arrabbiare, perché resi‐
stono, continuano a perdersi dentro rituali naturali
di oppressione, di sacrificio fine a se stesso che li
porta ad abbrutirsi e ad essere non responsabili ver‐
so gli altri. Dice: “Bisogna dargli la parola, perché
dandogli la parola hanno una chance in più per ri‐
svegliare la capacità di scelta, la capacità di imma‐
ginazione di futuro, la capacità di fraternità. Ma la
parola in sé non dà questo”. La parola va collocata
dentro esperienze di soglia.
Cosa intende con l’espressione “collocare la parola dentro esperienze di soglia”?
Agnese Moro utilizza l’espressione “pulire il futuro”.
Per i giovani risulta scomodo. Bisogna però essere
esigenti verso se stessi e verso gli altri, mettersi alla
prova, relazionarsi con realtà e soggetti difficili. Que‐
sta è un’esperienza di consegna del tempo nelle loro
mani e di richiamo forte ad assumersi la responsa‐
bilità di dare forma al loro futuro.
Il grande sogno del liberare il lavoro che era della
mia generazione è ancora attuale, perché ci sarà
sempre ingiustizia, sopraffazione. Dobbiamo mettere
i giovani dentro circuiti in cui li si prepara ad un la‐
voro che riusciranno a conquistarsi con i denti, ma
anche nelle condizioni di dare senso al loro lavoro
dentro progetti sociali, di incontro con gli altri, di
coltivazione di sé, di cura del futuro. Don Milani vo‐
leva che i suoi ragazzi andassero all’estero, a un certo
punto dovevano costruire la loro vita, prendendo,
se utile, le distanze dal loro presente. Bisogna con‐
segnare i ragazzi al futuro e non chiuderli nel nostro
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presente, nelle piccole logiche rattrappite, rancorose.
C’è un paese reale che valorizza ciò che c’è di buono
e sceglie ciò che è costruttivo, molto più di quello
che riescono ad intercettare i media. Però queste
esperienze hanno bisogno di essere lette e rese vi‐
sibili in una prospettiva culturale.
A cinquant’anni dalla scomparsa di Don Milani,
l'educazione resta luogo per eccellenza della cura. Dunque perché si tratta di una esperienza
così difficile da mettere in pratica?
L’educazione è sempre stata un’esperienza difficile.
La relazione educativa è impegnativa ed “esigente”
e la difficoltà viene dal fatto che si incontrano due
resistenze: da un lato la resistenza di chi entra fragile
nella relazione educativa e viene chiamato a mettersi
in gioco, a misurarsi e a iniziare – l’educando. Lo
stesso Don Milani parla delle resistenze dei suoi ra‐
gazzi: pensare è difficile, sentire, creare è difficile,
studiare è faticoso, è una responsabilità. La relazione
educativa lavora attorno a questa prima resistenza:
esporsi, osare il nuovo, studiare con attenzione e
poi creare, progettare, definire il nuovo, stando at‐
tenti che sia giusto. La seconda resistenza viene
dall’educatore: è la resistenza dell’adulto a interro‐
garsi, chiedere cosa vale davvero, non consegnare
solo residui del passato ma vitalità nuove, inizi, do‐
mande. Questo significa scegliere, misurarsi con la
propria coscienza, come generazione ma anche co‐
me umanità. Insegnare è un atto etico, non è mai
soltanto trasferire un concetto. E’ come se l’arte edu‐
cativa, lavorando su queste due resistenze, creasse
una “soglia” dell’incontro al futuro tra due genera‐
zioni che vivono due tempi diversi; dentro questo
incontro vivono un tempo nuovo… è il miracolo. Es‐
sere educatore significa svolgere un lavoro di cura
in cui il lavoro stesso coincide con il diventare uo‐
mini e donne dentro le relazioni fondamentali – di
senso, di significati, dei gesti che ci si scambia. n
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Scegliere “un futuro
nemmeno immaginato”

I

l modo in cui pensiamo noi
stessi è strettamente legato al
modo in cui formiamo legami
e connessioni con gli altri.

La famiglia svolge esattamente que‐
sta funzione, quella di essere per
l’altro. Il ruolo primario della fami‐
glia è infatti quello di costituire il
principale contesto di accudimento
nel quale crescere e far crescere.
Tutto questo con particolare atten‐
zione verso i membri delle nuove
generazioni, con l’obiettivo di ac‐
compagnarli attivamente verso la
conquista di una propria autonomia. Alessandro ROSINA
La società ha bisogno di soggetti Professore di Demografia
autonomi, in grado di agire, di ope‐ e Statistica Sociale
rare scelte e assumersene le re‐ Università Cattolica di Milano
sponsabilità. Se per i figli, da un la‐ Coordinatore Rapporto Giovani
to, è indispensabile l’aiuto dei ge‐ dell’Istituto Toniolo
nitori, dall’altro devono però impa‐
rare progressivamente a fare senza
di loro, fino a giungere ad una piena
indipendenza. Senza questa predi‐
sposizione a prendersi cura delle
nuove generazioni e passar loro il
testimone non ci sarebbe del resto
fiducia e speranza per il futuro. Prendersi cura significa, dunque, fare
in modo che chi è aiutato ‐ in questo caso i figli ‐ non continui a dipen‐
dere da chi lo aiuta. L’aiuto che rende dipendenti non è fertile, aiuta
forse a rialzarsi ma non a camminare. È l’aiuto che dà speranza, invece,
a rendere liberi.
Ciò è ancor più vero per i genitori italiani, e più in generale mediterranei,
che tendono ad investire molto sui figli, a trasmettere loro l’importanza
della solidarietà intergenerazionale, costruendo solide e durature re‐
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lazioni emotive. Ciò coerente‐
mente con una società nella
quale questo legame è anche il
pilastro del sistema di welfare,
basato appunto sulle reti di aiu‐
to informale. L’asse portante di
tali reti è da sempre, tradizio‐
nalmente, la figura femminile.
L’idea implicita che ne sta alla
base è che il lavoro di cura sia
una responsabilità che spetta
principalmente alla donna.
Alcuni aspetti di questo sistema
di welfare stanno però entrando
in crisi. Le crescenti difficoltà
che stanno incontrando le nuove
generazioni e le giovani coppie
(costo dei figli e insufficienti ser‐
vizi per l’infanzia), assieme al‐
l’aumento dei grandi anziani (gli
ultra ottantenni), stanno produ‐
cendo un sovraccarico sulle caregivers. L’invecchiamento della
popolazione non comporta, in‐
fatti, solo i tanto dibattuti costi
previdenziali, ma ha implicazio‐
ni rilevanti anche sul sistema di
salute pubblica e sulla domanda
di assistenza in generale.
E ancora una volta, in prima li‐
nea ci sono soprattutto le fami‐
glie. La famiglia italiana è una
grande risorsa, che finora è stata
in grado di svolgere funzioni
cruciali per il benessere dei sin‐
goli e per lo sviluppo sociale ed
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economico del paese. Le difficoltà
e l’eccesso di carichi a cui è sot‐
toposta rischiano, pertanto, di
avere effetti ancora più proble‐
matici per la crescita e la coesione
sociale. La vera sfida è quindi
quella della costruzione di uno
stato sociale che consenta ai le‐
gami familiari verticali di conti‐
nuare a svolgere la loro funzione
strategica di aiuto, affiancati però
da un maggior sviluppo di servizi
pubblici e di strumenti di prote‐
zione sociale, ma anche da un rie‐
quilibrio nei rapporti di genere.
Uno dei nodi dello sviluppo ita‐
liano è il fatto che all’ingresso
sempre più consistente delle
donne nel mercato del lavoro
non ha corrisposto un investi‐
mento solido sulle misure di
conciliazione; nel contempo è
mancata anche una ridefinizione
delle responsabilità familiari – co‐
me invece avvenuto in altri paesi
europei – che continuano a grava‐
re sproporzionalmente sulla com‐
ponente femminile della coppia.
La società italiana continua infatti
ad essere una delle più tradizio‐
nali nei ruoli assegnati a uomini
e donne. La divisione sbilanciata
nei compiti e nelle opportunità
inizia già in famiglia. È importan‐
te, invece, negoziare e trasmettere
modelli più equilibrati, necessari
ad aiutare i giovani uomini a sco‐
prire la ricchezza dell’impegno
nella sfera della cura. Aiutare si‐
gnifica quindi anche questo, aiu‐
tare gli uomini a liberarsi dalle
proprie resistenze nel mettersi in
relazione attiva con i bisogni degli
altri. Ad iniziare dalla famiglia.
Come fare per superare queste re‐
sistenze culturali? Bisogna inizia‐
re da un momento cruciale, quello
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Il cambiamento diventa espressione
positiva delle nuove generazioni se
l’esistente accetta di farsi mettere
in discussione dai nuovi sguardi,
se consente alle energie ed intelligenze
nuove di diventare il nuovo che
contribuisce alla realizzazione del bene
comune in coerenza con il proprio tempo

della nascita. È necessario che si
sviluppi infatti una paternità più
aperta, più orientata alla condivi‐
sione dell’attività di cura nei con‐
fronti dei figli. La scelta di avere
un figlio è del resto un atto di spe‐
ranza nei confronti del mondo, ma
anche di fiducia rispetto a se stes‐
si e alla coppia. Quest’atto di fidu‐
cia dovrebbe essere alimentato e
rafforzato nel tempo.
La seconda è l’estensione univer‐
sale (ma non obbligatoria) del Ser‐
vizio civile, per le ricadute che essa
ha nel dotare le nuove generazioni
di competenza e codici di base nel
prendersi cura del mondo in cui
vivono ed essere parte attiva della
comunità. Il processo di certifica‐
zione delle competenze sociali
(più in generale delle life-skills) ac‐
quisite con questa esperienza non
è solo utile per l’arricchimento del
curriculum, ma è anche il segnale

che il Paese riconosce e valorizza
risorse su cui può contare e che
considera qualificate nell’alimen‐
tare, ad ogni livello, i propri pro‐
cessi di crescita culturale, sociale
ed economica.
Rafforzare il senso di appartenen‐
za sociale, l’attenzione al bene co‐
mune, la capacità di interagire e
fare con gli altri su obiettivi comu‐
ni, il prendersi cura del benessere
di chi ci sta attorno riconoscen‐
dolo come parte integrante del
proprio benessere, sono tutti
aspetti che aiutano le nuove ge‐
nerazioni a formarsi come citta‐
dini attivi e consapevoli, con rile‐
vanti ricadute personali e sociali.
LA SFIDA DELLE TRE “I”
La funzione delle generazioni più
mature non è – né deve essere –
quella di proteggere i giovani da
possibili scelte sbagliate. I giovani
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devono essere responsabilizzati,
il prima possibile, a fare le proprie
scelte e a migliorarsi attraverso i
propri fallimenti. È così che si im‐
para a gestire l’incertezza senza
essere travolti dall’insicurezza
(che blocca le scelte o le svaluta
in partenza per evitare frustrazio‐
ni). È così che si può sperimentare
e costruire un futuro diverso,
nemmeno immaginato dalle ge‐
nerazioni precedenti.
Questo significa imparare a sce‐
gliere in un contesto di incertezza.
Le grandi trasformazioni in corso
– invecchiamento, immigrazione,
innovazione tecnologica – ci spin‐
gono ad elaborare una visione di‐
namica delle nostre vite, che con‐
sideri il futuro non come “ciò‐che‐
chissà‐quando‐accadrà”, ma ciò
che stiamo diventando. Come il
processo continuo di costruzione
del nostro presente di domani.
Questo significa anche imparare
a scegliere, pur in regime di cre‐
scente complessità e incertezza.
In caso contrario il cambiamento
siamo destinati a subirlo anziché
guidarlo. Quando tutto attorno
cambia, una non‐scelta è spesso
la scelta meno virtuosa. Occorre
invece muoversi, aggiornando
continuamente i propri punti di
riferimento.
Il concetto di rischio e la sua misura
stanno alla base della modernità.
L’accelerazione dei cambiamenti e
l’aumento della complessità che ca‐
ratterizzano le società moderne
avanzate proiettano la vita quoti‐
dianità in un contesto di crescente
incertezza. Ma non è la mancanza
di certezze il male del nostro tem‐
po, è piuttosto la nostra difficoltà a
dotarci di strumenti efficaci per
produrre scelte che aumentino la
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018

possibilità di vivere meglio domani.
La sicurezza che oggi manca ri‐
guarda, dunque, la possibilità di
prefigurarsi obiettivi realizzabili
con strumenti adeguati per affron‐
tare i nuovi rischi e cogliere le op‐
portunità del XXI secolo.
LO SPAZIO STRATEGICO
DEL NUOVO
Il “nuovo” va prima di tutto capito
e incoraggiato ad emergere. Que‐
sto significa aiutare le nuove ge‐
nerazioni a riconoscere le proprie
specificità, sia in termini di fragi‐
lità da contenere che di potenzia‐
lità da sviluppare. Il cambiamento
diventa espressione positiva delle
nuove generazioni se l’esistente
non diventa resistente, se accetta
di farsi mettere in discussione dai
nuovi sguardi, se consente alle
energie ed intelligenze nuove di
trovare spazio e strumenti per da‐
re il meglio di sé, di diventare il
nuovo che contribuisce alla rea‐
lizzazione del bene comune in
coerenza con il proprio tempo.
Le nuove generazioni devono po‐
ter considerare i limiti posti dalle
generazioni precedenti (quelle dei
genitori, nonni e bisnonni) non
come confini invalicabili, ma come
nuovi orizzonti rispetto ai quali
mettere alla prova le proprie po‐
tenzialità. Le posizioni acquisite
e consolidate da chi c’era prima
non devono diventare barricate
dietro cui difendersi, ma punto di
partenza per raggiungere ancora
più ambiziosi, a volte impensabili,
traguardi. Serve quindi un reci‐
proco riconoscimento di valore:
le nuove generazioni devono ri‐
conoscere il valore di quello che
hanno ricevuto, le vecchie gene‐
razioni devono riconoscere e pro‐

muovere il valore di cui le nuove
generazioni sono portatrici. Que‐
sto vale ancor più oggi e ancor più
in Italia.
Squilibri come quelli prodotti nel
nostro paese non si possono su‐
perare, tornando a generare cre‐
scita, se non mettendo virtuosa‐
mente e sinergicamente in campo
tutte le forze mobilitabili. Pertanto
prendersi cura della formazione
dei giovani è requisito fondamen‐
tale per consentire alle nuove ge‐
nerazioni di prendersi cura, a loro
volta, del territorio e del futuro
del paese. Occorre considerarle
come valore in grado di generare
nuovo valore a beneficio del be‐
nessere comune. È attraverso
questo meccanismo che ogni nuo‐
va generazione partecipa ai pro‐
cessi di cambiamento aggiungen‐
do qualità, in coerenza con il pro‐
prio tempo, rispetto alle genera‐
zioni precedenti. n
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Ri-conciliare vita e lavoro
Tra compiti di cura e responsabilità educative
Silvia BRENA
Ricercatrice sociale

Le “Famiglie Sandwich”
sono famiglie gravate da
carichi domestici onerosi,
spesso poco visibili non
solo per i decisori politici,
ma anche per vari altri
protagonisti delle politiche di welfare.
Famiglie che, accanto al lavoro quo‐
tidiano, devono sostenere il compito
di cura dei familiari, in molti casi an‐
ziani non autosufficienti, e la cura
impegnativa delle responsabilità
educative nei confronti di minori.
Famiglie che, viste le dinamiche de‐
mografiche e sociali in atto, sono
destinate ad aumentare, ed è perciò
importante saper cogliere in tempo
alcuni segnali e ipotizzare qualche
prima significativa risposta.
Come sottrarre dall’invisibilità
queste famiglie? In che modo esse
possono aiutare a ripensare l’in‐
tegrazione fra le politiche? Come
favorire una evoluzione positiva
delle politiche di riconciliazione
tra tempi di vita e tempi di lavoro?
Sono le domande che si è posta
Anteas (Associazione Nazionale
Tutte le Età Attive per la Solidarie‐
tà), in partnership con Fictus e il
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sistema CISL, per offrire il proprio
contributo alla costruzione di un
welfare capace di uno “sguardo fa‐
miliare”, ovvero capace di cogliere
il fascio di relazioni che costitui‐
scono le trame familiari per pro‐
muovere politiche più integrate,
anziché considerare la famiglia
soltanto la somma dei suoi com‐
ponenti e rischiare così di produr‐
re azioni di aiuto frammentate.
Grazie alla sua rete locale, Anteas
Nazionale ha scelto di incontrare
un campione di famiglie sandwich
nei territori di Torino Lecco, Mon‐
za‐Brianza, Firenze, Pesaro, Ciam‐
pino, Frosinone e Ragusa, condu‐
cendo una sorta di ricerca sul cam‐
po, associata a interviste con alcu‐
ni attori locali (operatori sindacali
e dei servizi CISL, assistenti sociali
comunali, assessori, dirigenti sco‐
lastici, enti del terzo settore) e ad
una web survey.

desideri e opportunità. Un dialogo
faccia a faccia, fatto di ascolto at‐
tento e desideroso di comprende‐
re, senza dare nulla per scontato...
Questo metodo ha permesso di
(ri)conoscere le comunità locali
entro cui si realizzano progetti di
volontariato, di rivedere il proprio
ruolo di aiuto all’interno di una vi‐
sione più ampia e consapevole, di
individuare le connessioni con chi
si occupa di tutelare il lavoro e con
chi eroga servizi educativi o per la
non autosufficienza. Alla base di
tutto, il desiderio di sperimentare
nuove forme di conciliazione, po‐
nendo l’attenzione a tutte le gene‐
razioni come tratto distintivo del‐
l’impegno di Anteas.
Tra le parole‐chiave del progetto,
i cui esiti sono stati presentati a
Roma lo scorso 22 novembre in un
seminario nazionale, emergono fiducia e umiltà. La fiducia richiama
la possibilità di “mettere in comu‐
ne la vita” per cercare nuove forme
di convivenza più attente alle per‐
sone e alle famiglie che fanno più
fatica. L’umiltà, oltre ad essere un
potente antidoto all’autoreferen‐
zialità, richiama la necessità di co‐
struire con altri una visione stra‐
tegica e la scelta di una conoscenza
contestualizzata che richiede l’in‐
contro nella prossimità. n

La rete e i volontari di Anteas han‐
no incontrato le famiglie sandwich
nelle loro multiformità, ascoltan‐
done non solo bisogni e difficoltà
a conciliare compiti di cura, com‐
piti educativi e lavoro, ma anche
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L’INTERVISTA
di ROBERTA PICCINNO

Trasformazione digitale
e innovazione sociale:
un nuovo campo di gioco

Era il 2006 quando uscì il suo
romanzo Generazione mille euro, manifesto di una generazione di precari. Cosa è cambiato
da allora?
Credo che sia cambiato tutto. Il ro‐
manzo di allora era lo specchio di
una società che iniziava un’epoca
di crisi e non aveva il coraggio di
specchiarsi nei cambiamenti che Alessandro RIMASSA
stava vivendo. Far parte della ge‐ Co-Founder And CEO
nerazione precaria appariva come Tag Innovation School
una vergogna, gli stipendi bassi e i
contratti para‐dipendenti erano la
regola ma nessuno denunciava la
situazione, sembrava quasi una
malattia di cui non si aveva il co‐
raggio di parlare. Il romanzo e poi
il film sono serviti a dire “Non sei
tu a essere malato, siamo malati in
tanti. Più probabilmente, è malata
la società”.
Oggi va dato atto che i contratti precari di allora non nuova generazione di imprenditori e startupper, e
esistono più, che i contratti a progetto – che di pro‐ con la trasformazione digitale sono arrivate nuove
gettuale non avevano nulla – sono scomparsi e le opportunità in un mercato del lavoro che per le per‐
persone vengono assunte a tempo indeterminato. sone di valore è diventato davvero globale. Certo,
Insomma, non c’è più in molti casi quella disparità non abbiamo risolto i problemi in maniera struttu‐
che si viveva sul posto di lavoro e che divideva i la‐ rale, ma un nuovo spirito imprenditivo, una costru‐
voratori di serie A da quelli di serie B. È emersa una zione di regole migliori che in passato e le opportu‐
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018
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nità connesse a tecnologia, digital e innovazione
hanno disegnato un campo di gioco che prima man‐
cava. Unico neo: non è per tutti. Serve avere approc‐
cio costruttivo e creativo, conoscere perfettamente
l’inglese e anche altre lingue, inventare qualcosa di
nuovo ogni giorno. Il tanto parlare del merito si è
fatto realtà, le imprese a mio avviso hanno intra‐
preso la strada giusta, c’è ancora molto da fare ma
sta cambiando anche la mentalità delle persone.
Se i giovani sono potenzialmente i soggetti maggiormente in grado di cogliere le sfide dell’innovazione, come valorizzarne i talenti?
I giovani sono i figli di una società che si è ammalata,
che ha iniziato a ignorare il cambiamento, che ha
subito un arretramento culturale devastante. Mi
spiego meglio: se molti scelgono di fare le Università
che non garantiscono un lavoro, accade perché sono
male indirizzati. E chi li consiglia male? Genitori e
professori, quelli che dovrebbero essere i maestri
di vita. Perché lo fanno? Perché ignorano le possi‐
bilità offerte dall’innovazione, dai nuovi mestieri,
e rimangono attaccati a cose che non servono più
– come la laurea per tutti – e a lavori che si stanno
esaurendo.
Mi creda, la crisi che ancora oggi viviamo e che ha
avuto una deflagrazione economica nel 2008 non
è una crisi economica o finanziaria, ma culturale;
per venirne fuori serviranno ancora parecchi anni
e sarà necessario tornare a orientare, indirizzare,
formare masse enormi di persone che oggi non so‐
no capaci di leggere i cambiamenti della società che
viviamo e a cogliere le opportunità – enormi! – che
ci sono e ogni giorno crescono.
Nel suo nuovo libro La repubblica degli innovatori, ha immaginato un modello economico centrato su innovazione, condivisione, sostenibilità.
Ce lo racconta?
Sono valori essenziali, l’acqua di quest’epoca: dob‐
biamo lavorare in modo diverso, confrontarci in
modo diverso, costruire futuro in modo diverso. In‐
novare è necessario e ineluttabile perché stiamo vi‐
vendo la più lunga e profonda rivoluzione industria‐
le della storia, che a differenza di quelle passate non
si è sostanziata attraverso una grande innovazione
unica che cambia tutto in pochissimi anni, ma è con‐
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tinua e al momento non se ne vede la fine. È un’epo‐
ca straordinaria questa della rivoluzione digitale,
perché ogni giorno c’è una tecnologia nuova che ren‐
de possibile ciò che fino a ieri era addirittura im‐
pensabile. Tutto questo poi avviene in un momento
in cui una nuova socialità si sta sviluppando, ecco
perché non si può più pensare per sé, la condivisione
non è una moda ma un’attitudine pervasiva che sta
conquistando più generazioni. E da qui nasce anche
un nuovo concetto di sostenibilità: siamo davanti a
nuove generazioni che vogliono un mondo più a mi‐
sura d’uomo, più vicino a loro, più accessibile.
Lei è cofondatore della Talent Garden Innovation
School, la scuola dell’innovazione digitale del
network di co-working Talent Garden. A quali
convinzioni risponde questa scuola e cosa L’ha
spinta a fondarla?
Avevo la necessità di fare qualcosa di mio, smettere
di essere manager e diventare anche imprenditore.
E volevo costruire qualcosa che creasse impatto sulla
società, sugli altri: da lì l’idea di una scuola che aiu‐
tasse persone e imprese nel cambiamento e nella tra‐
sformazione verso il digitale, per poter crescere pro‐
fessionalmente in un periodo di enormi opportunità
e altrettante paure.
La Talent Garden Innovation School nasce per impat‐
tare sulla vita delle persone e di conseguenza sul si‐
stema economico e sociale europeo. La nostra voca‐
zione, è stata fin da subito continentale, nell’idea che
l’Europa non solo esista ma possa funzionare proprio
nella connessione tra persone e imprese. Ce lo siamo
detti chiaro: vogliamo costruire la più grande scuola
europea di innovazione digitale. Ora in Italia siamo
diventati un riferimento per studenti, professionisti
e imprese, da poco abbiamo aperto a Dublino e Co‐
penhagen e nei prossimi mesi sarà la volta di Vienna
e Madrid. Quando nel 2015 ho detto che saremmo
arrivati in dieci paesi in dieci anni, non credevo che
dopo meno di quattro saremmo già stati in cinque
diversi Paesi europei. Non ci fermiamo, italiani ed eu‐
ropei hanno bisogno di formazione continua, di una
nuova learning experience, di skill connesse alla tra‐
sformazione digitale e di un mindset capace di gene‐
rare innovazione e cambiamento continuo: noi siamo
qui per contribuire alla digital transformation del Vec‐
chio Continente.
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Che metodo propone la scuola?
Il nostro approccio è people-centered. Questo è uno
dei dieci valori che fondano la nostra cultura azien‐
dale ed è il modo con cui lavoriamo nella formazione
delle persone con cui abbiamo a che fare – studenti,
professionisti, aziende, coworker e tutti coloro che
partecipano agli eventi. Non esiste innovazione di‐
gitale senza persone; il digitale facilita la vita alle
persone, non è qualcosa a sé.
Quanto conta per un’impresa la cura e la valorizzazione delle persone che ci lavorano?
Anni fa ho scritto un libro che si intitolava È facile
cambiare l’Italia, se sai come farlo, teorizzando la
nascita di una human-centered society prima che
concetti come questo diventassero “di moda”. Capirà
che l’azienda che ho fondato non può che essere co‐
sì: partiamo dalle persone – basti pensare alla policy
che abbiamo creato per mamme e papà o al wel‐
lbeing benefit che diamo a tutti i nostri dipendenti
o, ancora, al fatto che assumiamo tutti a tempo in‐
determinato – lavoriamo con le persone, vinciamo
se abbiamo con noi le persone migliori. Io credo che
la nostra stia diventando una società meritocratica,
trasparente, basata sulla fiducia e credo anche che,
in un contesto sociale che sta andando in questa di‐
rezione, o tu interpreti questi valori o alla lunga non
avrai più diritto di cittadinanza. La tua azienda ri‐
marrà sola, tu sarai escluso. Sono netto: il futuro è
di chi ha a cuore il futuro! n
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FORMAZIONE
E LAVORO
Formazione come strumento di cura e inclusione
delle persone, specie nelle transizioni.
Lavoro come elemento di dignità, cittadinanza,
partecipazione. Formazione e Lavoro sfide
decisive per le istituzioni nazionali
e locali e per le organizzazioni sociali.
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Le persone
al centro

Il sindacato è il luogo della cura
per eccellenza – delle persone,
dei territori, dei legami sociali.
Cosa manca oggi alle organizzazioni sindacali per rispondere
pienamente a questo compito?
La CISL lavora tra le persone ogni
giorno e in ogni luogo del nostro
paese. La nostra rete si prende ca‐ Luigi SBARRA
rico di milioni di persone, lavora‐
Segretario Generale Aggiunto CISL
tori, pensionati, cittadini. Il sinda‐
calismo confederale e la CISL in
particolare è un presidio formi‐
dabile di coesione, inclusione e
formazione sociale. Una rete pur‐
troppo non sempre valorizzata
dalle politiche pubbliche, mentre
ciò che manca è un orizzonte di
vero affidamento sociale nel can‐
tiere delle riforme: da tempo siamo in una pericolosa di fare sviluppo ponendo la persona al centro di un
dinamica “a pendolo” dove ogni nuova maggioranza modello di crescita nuovo, coesivo e solidale. Manca
tende a cancellare i provvedimenti della precedente la bussola di una strutturata concertazione che dia
ricominciando da zero. Un andirivieni “a saldo zero”, profondità all’azione riformatrice oltre gli equilibri
che impedisce di dare continuità ai processi di in‐ politici contingenti. La funzione di governo va ricol‐
novazione e blocca l’ammodernamento dei fattori legata alla dinamica della società civile, chiamata a
produttivi, delle reti attive e passive di protezione sua volta a rafforzare le ragioni della coesione per
sociale, dei servizi, delle infrastrutture sociali e ma‐ esprimere responsabilmente proposte e programmi.
teriali. Tutti elementi dai quali dipende la capacità Solo saldando questi “arti” della governabilità – quel‐
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lo politico‐istituzionale e quello sociale – si hanno
le condizioni di pieno governo di una società com‐
plessa come l'Italia.
Digitalizzazione ed automazione stanno trasformando economia e società, con importanti ricadute sull’organizzazione del lavoro. Quali soluzioni immagina la CISL per rispondere a questi
fenomeni?
La polarizzazione e la crescente frammentazione
del lavoro ci mettono davanti a un doppio compito.
Da un lato va arginato il fenomeno dello spreco di
professionalità: sono circa 200 mila le richieste di
lavoro altamente specializzato alle quali le imprese
non riescono a far fronte, e non certo perché man‐
cano ragazzi laureati. Si tratta di operare sui territori,
di avvicinare domanda e offerta, istituzioni formative
e mercato del lavoro.
Le connessioni tra università e comunità produttive
vanno rafforzate, così come va promosso il trasfe‐
rimento tecnologico sui territori e la formazione di
veri distretti della conoscenza: penso a ecosistemi
di prossimità che integrino i contesti dell’appren‐
dimento e della produzione. Ma questa è solo la pri‐
ma sfida: poi c’è la seconda via, quella del sostegno
e della protezione del lavoro povero e non qualifi‐
cato. In questo caso la strada è quella della riquali‐
ficazione dell’occupazione, della professionalizza‐
zione e della formazione continua. Dobbiamo elevare
le competenze e agganciarle ad una innovazione ben
governata, sostenibile, co‐determinata. Faccio un
esempio molto semplice: in agricoltura la fase di
raccolta in alcune filiere è gestita con strumenti mol‐
to sofisticati, che trasformano l’operaio agricolo in
un tecnico.
La persona così si evolve, ottiene un salario migliore
e condizioni più favorevoli. Ma perché avvenga que‐
sta evoluzione servono investimenti in ricerca e in‐
novazione e tanta buona formazione. Nel Lavoro 4.0
la formazione non è più solo “utile”, ma è coessenziale
alla possibilità di raggiungere gli obiettivi di crescita
personale e collettiva. L’unico vero acceleratore e at‐
tivatore sociale. Ecco perché le misure di sostegno
per gli investimenti tecnologici, quelle per la promo‐
zione e la diffusione della formazione devono andare
avanti insieme. Perché hanno pari dignità nel soste‐
nere la competitività delle imprese attraverso la crea‐
zione di competenze e di profili professionali coerenti
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con i fabbisogni espressi dai nuovi mercati del lavoro.
Occorrono modelli contrattuali aggiornati, dobbiamo
implementare il diritto individuale contrattuale alla
formazione e consolidare percorsi strutturati e con‐
tinui di apprendimento che valorizzino il lavoro svol‐
to dai Fondi interprofessionali e da protagonisti come
lo IAL, che sta dando prova in questi anni di efficacia
ed efficienza in numerosi territori e in molti segmenti
sociali.

La formazione […] è l’unico
vero acceleratore e attivatore
sociale […] che vive in un
ecosistema ampio fatto di reti
e di relazioni sociali,
istituzionali, educative.
[…] Entra qui il ruolo di parti
sociali forti, rappresentative,
competenti, che sappiano
dar vita a una cogestione
del welfare mirato al sostegno
sociale, alla presa in carico
delle persone, all’esercizio di
un vero ruolo di cura

In Italia aumenta intanto la divaricazione socioeconomica tra Nord e del Sud del paese. Qual è
la posizione della CISL su questo argomento?
Un progetto per l’Italia deve fare perno sulle enormi
potenzialità inespresse del Mezzogiorno, poiché è
al Sud che si trovano i maggiori spazi per la crescita
produttiva nazionale.
Certo, per realizzare questo progetto servono inve‐
stimenti all’altezza, che abbattano le diseconomie
strutturali: la realizzazione delle grandi opere me‐
ridionali è un passaggio essenziale, non l’unico ma
tra i più importanti. A questo obiettivo nazionale
dobbiamo affiancare la completa realizzazione dei
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cantieri e delle realtà viarie intermedie, quelle a più
alto potenziale anticiclico per le comunità locali.
Vanno poi stimolati capitali privati freschi, con il po‐
tenziamento della fiscalità di sviluppo che promuova
occupazione e investimenti produttivi.
Non è solo con un assegno assistenziale che si ge‐
nera crescita ed emancipazione: la cittadinanza la
crea il lavoro dignitoso. Insieme al sostegno alla mar‐
ginalità va messa in campo una politica pro‐attiva
che attivi processi sociali virtuosi, gli investimenti
vanno sostenuti con coraggio anche nell’ottica di un
“ritorno” di risorse determinato dalla riattivazione
della domanda aggregata. Promuovere i redditi e la
produzione dove maggiori sono i bisogni, infatti,
vuol dire far ripartire consumi e produzione, e con
essi il Pil nazionale.
Cura e welfare sono concetti fortemente interconnessi. In un quadro di risorse pubbliche calanti e di forme di vulnerabilità sociale crescenti
quale strategia persegue la CISL?
La fisionomia attuale del mercato del lavoro sfida
le certezze della legislazione e della contrattazione
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classica. Pensiamo solo ai cambiamenti portati dalle
tecnologie digitali e dalla cosiddetta economia delle
piattaforme. Di fronte a queste dinamiche va impo‐
stata una cultura della formazione e di un welfare
negoziato da estendere e potenziare soprattutto nel‐
le PMI, attraverso la bilateralità territoriale.
Servono soluzioni portabili, generative, mutualisti‐
che, che forniscano prestazioni di eccellenza di na‐
tura sanitaria, previdenziale e di assistenza che se‐
guano i lavoratori e le loro famiglie in tutte le fasi
della vita. La formazione continua è un tassello es‐
senziale di questo mosaico: va garantito l’accesso
più ampio a questi percorsi.
E va considerato che la formazione vive in un eco‐
sistema ampio fatto di reti e di relazioni sociali, isti‐
tuzionali, educative. Questa “Filiera della Conoscen‐
za” va sviluppata, consolidando un sistema che copre
tutte le esigenze a tutte le età: dalle varie forme di
alternanza alla formazione continua e sul lavoro,
fino agli interventi per la formazione degli adulti.
Entra qui il ruolo di parti sociali forti, rappresenta‐
tive, competenti, che sappiano dar vita a una coge‐
stione del welfare mirato al sostegno sociale, alla
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presa in carico delle persone, all’esercizio di un vero
ruolo di cura. Una dimensione essenziale per co‐
niugare il nostro ruolo di rappresentanza a una mis‐
sione più generale volta al bene comune e a uno svi‐
luppo che va anche contrattato.
Pochi mesi fa si è conclusa la Conferenza Nazionale dei Servizi CISL che ha affermato l’importanza dei servizi come strumento di cura degli
iscritti e delle loro famiglie. Quali le proposte
emerse?
C’è un grande bisogno di CISL nel nostro paese: è il
bisogno di una rete umana che genera e rafforza la
solidarietà, operando in presa diretta con la persona.
Noi vogliamo che questa rete si radichi sempre più
e sempre meglio sui territori, con tutte le sue strut‐
ture e tutte le sue articolazioni di prossimità. Coe‐
rentemente con questo spirito, Annamaria Furlan
ha tracciato in questi anni un percorso di grande co‐
raggio. Lo ha fatto sin dalla Conferenza Organizzativa
del 2015 e poi al Congresso del 2017: appuntamenti
ai quali sono corrisposte scelte precise su codice eti‐
co, trasparenza, certezza delle regole.
E da cui è derivato soprattutto un grandissimo in‐
vestimento sulla territorialità. Si parlò in quelle oc‐
casioni di leadership diffusa, di piramide rovesciata,
indicando con queste metafore la forza vitale e di‐
namica di una comunità sindacale capillare, reattiva,
solidale. Questo è il momento di dare ulteriore forza
a questa impostazione, concentrando l’attenzione
su quel network di servizi che ci mette in contatto
tutti i giorni con i nervi scoperti della società. Una
cosa deve essere chiara: chi lavora all’Inas, nei Caf,
nei nostri enti, nelle nostre associazioni è un sinda‐
calista dei servizi, che ogni giorno opera in prima
linea, a contatto diretto con la pelle viva della nostra
base associativa.
Ed è anche il primo volto con cui la CISL si presenta
a tante persone che ancora non conoscono il nostro
sindacato. Il sorriso, la disponibilità, la competenza
e professionalità dei nostri operatori, sono la forza
che avvicina tante donne e uomini alla nostra Orga‐
nizzazione. Un approccio che tanto sopperisce alla
mancanza di un adeguato progetto pubblico sul wel‐
fare. Va in questo senso anche l’investimento che
stiamo realizzando sugli Sportelli Lavoro, ultimo
servizio nato in casa CISL. Lo Sportello Lavoro è
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qualcosa di più di un servizio: è un’azione continua
di tutoraggio con cui vogliamo accompagnare e so‐
stenere tante persone, e in particolare tanti giovani,
un percorso di conoscenza e crescita a partire dalla
costruzione del curriculum fino alla segnalazione
alle Agenzie per il lavoro. Vogliamo fornire acco‐
glienza e presa in carico in forte collaborazione con
IAL, Caf, Inas e Associazione Vivace, indicando un
percorso orientato da collaborazioni di alta qualità
a livello nazionale.
Strutture confederali, Categorie, Enti e Associazioni
sono e saranno efficaci solo se rimarranno salda‐
mente collegati. Per questo occorre consolidare sem‐
pre più il rapporto tra Confederazione, Federazioni
e Servizi attraverso momenti formativi comuni e
strutturali. E allora è tempo di finirla con certi di‐
stinguo inaccettabili: non c’è un “io” e un “tu” nella
CISL. C’è solo un “noi”. Una comunità di sindacaliste
e sindacalisti, che deve operare unita, sinergica, ben
coordinata. Obiettivo che si raggiunge incrementan‐
do l’efficienza, ma anche alimentando quella mili‐
tanza e quel senso di appartenenza a valori profondi
che ci rendono unici. Il primo riferimento valoriale
per noi resta il desiderio di proteggere tutti, realiz‐
zando quel bene comune che è l’ambizione ultima
del nostro “agire confederale”. n
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La scuola,
comunità educante

Segretaria, nel contratto nazionale Istruzione e Ricerca rinnovato lo scorso aprile è comparso
per la prima volta il concetto
di “comunità educante”. Ce lo illustra?
Aver definito la scuola come co‐
munità educante nel nuovo con‐ Maddalena GISSI
tratto è stato per noi importante
e significativo, perché abbiamo vi‐ Segretaria Generale
CISL Scuola
sto accettata e condivisa una idea
di scuola che da sempre ci appar‐
tiene. Ecco perché quella parte di
contratto, che assume un grande
valore di orientamento, la sentia‐
mo particolarmente “nostra”. La
definizione adottata non vale sol‐
tanto a indicare quali relazioni
debbano tenere insieme, all’inter‐
no di una scuola, le diverse professionalità che vi dunque leggervi una sottolineatura della dimensione
operano. Sicuramente per molti la lettura più imme‐ collegiale e cooperativa del lavoro scolastico, ma
diata è stata questa, essendo molto avvertita e diffusa l’espressione richiama anche e soprattutto la rela‐
la necessità marcare in modo evidente la disconti‐ zione che lega ogni scuola al contesto nel quale e per
nuità rispetto a modelli diversi, centrati sul raffor‐ il quale agisce. La scuola è anzitutto parte di una co‐
zamento del ruolo della dirigenza e su una più ac‐ munità più vasta, alla quale rivolge il suo lavoro e
centuata concorrenzialità fra scuole e all’interno di dalla quale deve trovare appoggio, solidarietà, se ne‐
ogni singolo istituto, cui fa in buona parte riferimento cessario anche difesa. Richiama un’idea di società
l’impianto della cosiddetta “Buona Scuola”. Giusto fondata su valori di libertà, uguaglianza, solidarietà,
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in cui la scuola opera attivamente per rafforzare i le‐
gami che la tengono unita e coesa, concorrendo in
modo decisivo a rimuovere iniquità e disuguaglianze.
La scuola è per noi luogo di costruzione e consoli‐
damento del tessuto sociale, fondamentale per ac‐
compagnare la crescita umana e civile del paese. Noi
intendiamo insomma il termine comunità nel senso
più alto e ricco, modello di cittadinanza in un ordine
sociale includente. La scuola per noi è una comunità
di discorso, fondata sulla fecondazione delle idee,
sulla contaminazione tra visioni diverse, sul confron‐
to tra esperienze che aprono al futuro, innovano, ge‐
nerano qualità.
A Suo avviso quali sono oggi i temi al centro della
“questione educativa”?
I termini di una “questione educativa” non si possono
individuare in astratto, discendono da un’idea di per‐
sona e di società che diventa decisiva nell’orientare
ragionamenti e azioni.
Un esempio: per anni ci siamo misurati con l’obiet‐
tivo di alzare il livello di qualità degli apprendi‐
menti, migliorare l’efficacia del sistema scolastico,
la produttività del lavoro nei pubblici servizi quindi
anche nella scuola. Tutti questi obiettivi sono di‐
ventati le ragioni cui si è fatto appello nel costruire
modelli finalizzati a formare individui ad alta ca‐
pacità competitiva, in grado di essere vincenti in
contesti ad elevato tasso di conflittualità interna.
Un modello funzionale al mercato, forse, ma lon‐
tano da una visione del mondo e della società im‐
prontata a valori di solidarietà, di uguaglianza, che
insieme a libertà e giustizia concorrono a fare di
una collettività una comunità nella quale l'indivi‐
duo é riconosciuto e agisce come persona. È facile
allora comprendere come al centro della questione
educativa possa esservi oggi il tema di quella che
un tempo si definiva educazione civica e che oggi
viene riproposta in termini più attuali come “edu‐
cazione alla cittadinanza”: da segnalare, al riguardo,
una proposta di legge di iniziativa popolare pro‐
mossa dall’ANCI, perché l’educazione alla cittadi‐
nanza diventi a pieno titolo materia curricolare.
Ma potremmo anche parlare della necessità che la
scuola formi le competenze necessarie per orien‐
tarsi criticamente dentro i flussi di informazione
e comunicazione sempre più invasivi e non filtrati,
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Non è un futuro asettico
quello che immaginiamo;
è un futuro verso il quale
ci si orienta con
un atteggiamento di cura,
è il futuro che sarà abitato
dalle nuove generazioni, dai
nostri figli. Un futuro che
non vogliamo limitarci ad
attendere e a “consumare”,
ma che vogliamo costruire.
Questo significa porsi
in una attitudine generativa

dove è fondamentale saper riconoscere e verificare
l’attendibilità delle notizie.
Nelle tracce per il dibattito congressuale si afferma
un’idea di generatività fortemente collegata alla
cura delle nuove generazioni e del futuro. Cosa significa esattamente?
Parlare di futuro, dopo aver vissuto la più grande
crisi del dopoguerra, è impresa ardua. Se è vero che
il futuro appartiene alle giovani generazioni, è ancor
più vero che il peso delle difficoltà e dei problemi da
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cui è afflitta la nostra società ricade oggi in misura
prevalente sulle loro spalle e basta scorrere anche
solo superficialmente alcuni dati statistici per ren‐
dersene conto: se per l’Europa un tasso medio di di‐
soccupazione giovanile al 16,9% (Eurostat, luglio
2018) continua a rappresentare un’emergenza, non
si sa come dovremmo classificare il 32,6% dell’Italia,
media nazionale determinata da picchi ben più dram‐
matici in alcune aree territoriali. È diffusa la consa‐
pevolezza che solo attraverso la reale fruibilità del
diritto al lavoro può esservi l’esercizio pieno dei di‐
ritti di cittadinanza. Aggredire seriamente l’emer‐
genza lavoro dovrebbe essere considerato, per que‐
sto, impegno prioritario di qualunque governo che
si proponga di riconsegnare alle giovani generazioni
prospettive di futuro. Perciò preoccupa l’orienta‐
mento a privilegiare politiche di sussidio piuttosto
che di stimolo alla ripresa della crescita. Intervenire
con efficaci strumenti di assistenza sulle situazioni
di povertà è giusto e indispensabile, ma guai a fer‐
marsi a questo. È altrettanto miope l’idea che la ri‐
conquista di futuro possa avvenire più facilmente
cercando riparo in recinti nazionali che proteggano
dall’onda della globalizzazione. Quest’ultimo in realtà
è un processo che non può essere fermato, ma che
senz’altro deve essere riportato a principi di respon‐
sabilità etica. Serve quel «nuovo umanesimo euro‐
peo» auspicato da Papa Francesco, che nasce dalla
capacità di integrare, di dialogare, di generare soli‐
darietà, inclusione da parte di una umanità che è ne‐
cessariamente, inevitabilmente, una comunità di de‐
stino. La grande sfida inclusiva e solidale che il sin‐
dacato deve lanciare muove dalla reinvenzione del
welfare con investimenti sul versante della sussidia‐
rietà, dell’istruzione, della mobilità sociale, dell’in‐
novazione, della creazione di lavoro e di sostegno
alla imprenditorialità: la tutela dei più deboli si rea‐
lizza perseguendo un’idea di sviluppo che non faccia
riferimento solo al Pil, ma anche allo sviluppo umano
integrale, assegnando assoluta centralità ad ogni per‐
sona e alla sua dignità. Inutile dire quanto sia decisivo
il ruolo che istruzione e formazione possono e de‐
vono giocare nel costruire giuste consapevolezze ri‐
spetto agli scenari e ai percorsi da intraprendere in
questa prospettiva, del tutto diversa da quella di chi
assume il futuro in termini di mera previsione, in
modo lineare e deterministico. Serve un approccio
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che costruisca scenari piuttosto che previsioni, at‐
tento ai segnali deboli, alle dimensioni periferiche,
al possibile emergere di tendenze che sembrano ai
margini ma dalle quali possono nascere sviluppi im‐
previsti. Non è un futuro asettico, vuoto di significati
quello che immaginiamo; è un futuro verso il quale
ci si orienta con un atteggiamento di cura, è il futuro
che sarà abitato dalle nuove generazioni, dai nostri
figli. Un futuro che non vogliamo limitarci ad atten‐
dere e a “consumare”, ma che vogliamo costruire.
Questo significa porsi in una attitudine generativa:
una generatività che va di pari passo con la respon‐
sabilità tra le generazioni. È in questa alleanza che
si può disegnare oggi il nuovo compito educativo che
la scuola e le comunità territoriali devono condivi‐
dere. n
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Salute e sicurezza
una questione aperta

S

ono passati dieci anni
dall’emanazione del
Testo unico sicurezza
del lavoro – d.lgs.
n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni. È il momento di fare il punto di quanto
in questi anni si è praticato in
termini di comportamenti virtuosi e buone prassi nei luoghi
di lavoro, valorizzando la cultura della prevenzione.

Si tratta in particolare di mettere
in campo tutte le risorse disponi‐
bili e le espressioni di rappresen‐
tanza degli interessi, specie sul
versante della formazione al lavo‐
ro e del benessere organizzativo,
per favorire una “via alta”, anche
sul piano dei diritti economici e
sociali, della competizione tra im‐
prese e territori. Al riguardo è uti‐
le richiamare i principi ispiratori
del modello prevenzionale deli‐
neato dalla normativa, sostanzial‐
mente riconducibili al necessario
raccordo tra sicurezza e organiz‐
zazione del lavoro, che si esprime
nel fondamentale obbligo, di ca‐
rattere preventivo e ricorrente,
della valutazione dei rischi ed alla
logica partecipativa, di derivazio‐
ne comunitaria, mediante il fattivo
coinvolgimento dei diversi sog‐
getti interessati.
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Marco LAI
Responsabile area giuslavoristica
Fondazione Tarantelli
Centro Studi CISL di Firenze
Professore di Diritto
della sicurezza sul lavoro
Università degli Studi di Firenze

Il miglioramento delle condizioni
di lavoro e la conseguente ridu‐
zione dei rischi è infatti il frutto
del raccordo tra le figure aziendali
con poteri decisionali (datore di
lavoro, dirigenti, preposti), le fi‐
gure tecniche della prevenzione
(addetti e responsabile del servi‐

zio di prevenzione e protezione,
medico competente, addetti alle
emergenze), i lavoratori e le loro
rappresentanze (rls), anch’essi
chiamati a svolgere un ruolo pro‐
positivo in materia. È sulla fun‐
zionalità e i limiti di tale prospet‐
tiva che occorre riflettere consa‐
pevoli che la partecipazione non
è una formula astratta, ma si
esprime in pratiche e comporta‐
menti che presuppongono una
comune volontà di agire e un af‐
fidamento reciproco tra le parti.
Altro elemento determinante è il
raccordo tra parti sociali e sog‐
getti pubblici della prevenzione,
in particolare Asl e Inail.
A distanza di dieci anni dalla sua
emanazione, la disciplina conte‐
nuta nel Testo Unico mantiene
una stringente attualità, pur do‐
vendo fare i conti con i mutamenti
nel frattempo intervenuti. Nel pe‐
riodo più recente gli interventi in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro sono chiamati in particola‐
re a confrontarsi con i temi della
più diffusa flessibilità del lavoro;
della diversità di rischio connessa
alla età lavorativa; delle trasfor‐
mazioni produttive ed organizza‐
tive correlate all’evoluzione tec‐
nologica. La flessibilità ha interes‐
sato sia il rapporto di lavoro, ivi
comprese le modalità di esecuzio‐
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ne della prestazione lavorativa (si
pensi al tema delle mansioni e de‐
gli orari) sia le diverse tipologie
contrattuali, sulle quali è interve‐
nuta la disciplina attuativa del Jobs
Act, da ultimo modificata dal co‐
siddetto “Decreto dignità” (decre‐
to‐legge 87/2018, convertito con
modificazioni in legge 96/2018).
Gran parte delle nuove assunzioni
sono infatti a termine o in sommi‐
nistrazione. È di tutta evidenza co‐
me le questioni della salute e della
sicurezza si pongano in termini di
più accentuata gravità per quei la‐
voratori che non fanno parte in
modo stabile di una determinata
collettività aziendale; in tale con‐
testo significativa è la maggiore
esposizione al rischio dei la‐
voratori extracomunitari.
Altro punto di attenzione è
quello relativo al raccordo tra
condizioni di salute e sicurezza
ed età dei lavoratori: le fasce
più colpite da infortunio sono
quelle 20‐24 anni e 55‐64 anni.
L’innalzamento dei requisiti
necessari per raggiungere il
pensionamento, operato dalla
legge 214/2011 comporta,
infatti, un ripensamento non
solo nella direzione della con‐
tinuità dell’impiego e del so‐
stegno al reddito, ma anche
delle condizioni di salute, sia sul
piano fisico che mentale, e di sicu‐
rezza dei lavoratori ultra 60‐65en‐
ni. Questione che verrà a interes‐
sare anche il rapporto assicurativo,
stante il probabile aumento di ma‐
lattie professionali di questa cate‐
goria di lavoratori. Sotto altro pro‐
filo anche i giovani, se non adegua‐
tamente formati, appaiono i più
esposti al rischio, anche perché as‐
sunti con contratti precari. Un’at‐
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tenzione specifica va infine rivolta
ai giovanissimi, coinvolti in attività
di tirocinio o stage, nell’ambito, tra
l’altro, dell’alternanza scuola‐lavo‐
ro, anch’essi soggetti alla disciplina
di prevenzione.
Altre sfide, al momento poco
esplorate, riguardano i cambia‐
menti organizzativi connessi al‐
l’evoluzione tecnologica e la cre‐
scente digitalizzazione dei proces‐
si produttivi (smart working e
crowd working), tanto da prospet‐
tare l’affermazione di diritti fon‐
damentali per i lavoratori delle
piattaforme, a partire proprio dai
temi della salute e sicurezza. Spe‐
cie per i lavoratori in cui l’attività
su piattaforma digitale rappresen‐

mentazioni da utilizzare, esponen‐
dosi di conseguenza a maggiori ri‐
schi. D’altro lato la mancanza di
limiti massimi di orario e la varia‐
bilità dei tempi di lavoro possono
spingere verso un “auto‐sfrutta‐
mento” per eccesso di lavoro, con
ricadute per la salute del lavora‐
tore, oltre che sulla sicurezza dei
clienti e dei terzi.
Più in generale l’economia digitale
richiede, nell’ambito del nuovo ap‐
proccio dei mercati transizionali
del lavoro che sposta il focus dal
“posto di lavoro” ad una idea di
“status professionale”, che include
tutte le possibili forme di lavoro,
rafforzando la posizione soggetti‐
va del lavoratore (capability), ac‐

La partecipazione non è una formula
astratta, ma si esprime in pratiche e
comportamenti che presuppongono una
comune volontà di agire e un affidamento
reciproco tra le parti. Altro elemento
determinante è il raccordo tra parti sociali
e soggetti pubblici della prevenzione

ta la principale fonte di guadagno,
l’instabilità economica spesso ge‐
nera una sorta di “circolo vizioso”,
che si estende alle altre condizioni
di lavoro fino a comprendere an‐
che i profili legati alla salute e si‐
curezza. La preoccupazione di tro‐
vare nuove occasioni di lavoro in‐
fatti ha effetti diretti sul benessere
psico‐fisico del lavoratore. I lavo‐
ratori potrebbero inoltre essere
portati a ridurre i costi per le stru‐

canto a nuovi diritti sociali e poli‐
tiche attive in grado di coniugare
occupabilità e competitività, per‐
corsi di continuo apprendimento
e di aggiornamento delle profes‐
sionalità che accompagnino la per‐
sona lungo tutto l’arco della vita.
Da ultima, ma non per questo me‐
no rilevante per il suo impatto so‐
ciale, si pone la tematica dell’ini‐
doneità/disabilità sopravvenuta
e dei conseguenti strumenti uti‐
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lizzabili per garantire la conser‐
vazione del posto di lavoro o il
reimpiego del lavoratore. Al ri‐
guardo è da segnalare l’innovativo
ruolo di Inail che dovrebbe met‐
tere al centro della tutela, oltre al‐
la tradizionale funzione assicura‐
tivo‐sociale, altre dimensioni, in
un’ottica di protezione integrale
del lavoratore e di complessiva
presa in carico delle persone vit‐
time di infortunio o malattia. In
tale prospettiva le competenze in
materia di reinserimento lavora‐
tivo delle persone con disabilità
da lavoro, che la legge di Stabilità
per il 2015 ha attribuito all’Istitu‐
to, sono oggetto di prime speri‐
mentazioni, quanto più da diffon‐
dere. Altrettanto significativa può
essere l’iniziativa degli enti di for‐
mazione e di patronato di emana‐
zione delle confederazioni sinda‐
cali, anche in raccordo con i rap‐
presentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
Si tratta dunque di coniugare un
sapere specialistico con una ca‐
pacità di lettura generale dei fe‐
nomeni che sappia mettere insie‐
me prevenzione, tutela assicura‐
tiva e reintegrazione, dimensioni
un tempo scollegate e che l’ordi‐
namento oggi considera in una lo‐
gica unitaria. n

Esperienze
IAL NAZIONALE

PARTNER
IAL Nazionale | Fondazione Di Vittorio | ENFAP
IL CONTESTO
Nonostante i dati sulle morti bianche, in molte imprese la cultura della
sicurezza non sembra attecchire e spesso gli incidenti sul lavoro si ri‐
velano conseguenze del mancato rispetto di regole e procedure di si‐
curezza, oltre che frutto dell’inadeguatezza dei sistemi di prevenzione.
Contrastare gli incidenti sul lavoro significa realizzare una seria e dif‐
fusa azione di sensibilizzazione e formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti, rafforzando al contempo azioni di sistema al livello
centrale e territoriale, fra imprese, istituzioni, parti sociali. Il progetto
Prevenzione 2020, realizzato in regime di compartecipazione con
INAIL, è il frutto della sensibilità e dell’impegno delle organizzazioni
sindacali promotrici CGIL, CISL e UIL e dei loro enti di formazione e
ricerca, attuatori del progetto.

OBIETTIVI
Il progetto punta a sviluppare una cultura operativa e partecipata
della prevenzione coinvolgendo un gruppo di RLS/RLST su tutto il
territorio nazionale, con l’obiettivo di professionalizzare tali figure,
rafforzando la consapevolezza del ruolo svolto in azienda e nel terri‐
torio, sviluppando un percorso di empowerment attraverso lo svi‐
luppo di reti e comunità di apprendimento, associato alla diffusione
delle informazioni e delle esperienze.

METODO
• 2 anni di durata.
• Circa 300 RLS/RLST coinvolti, prevalentemente nei settori dell’edilizia,
dell’agricoltura e della sanità.

• Approccio di tipo multidisciplinare e partecipativo, attraverso una piattaforma collaborativa e la realizzazione di una guida operativa per costruire
una community professionale dove condividere esperienze significative.

•
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Modelli per diffondere la cultura della prevenzione tra le imprese e i
lavoratori, basata sul convincimento forte che il diritto alla vita di un lavoratore è un bene assoluto.
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Interviste a cura di ROBERTA PICCINNO

Politiche attive
e servizi
per il lavoro
A CONFRONTO
Il modello
veneto

Il modello
toscano

Elisa DONAZZAN

Cristina GRIECO

Assessore Istruzione,
Formazione, Lavoro
e Pari Opportunità
Regione Veneto

Assessore Istruzione,
Formazione e Lavoro
Regione Toscana

In materia di servizi
per il lavoro, Veneto
e Toscana hanno
realizzato in questi anni
architetture piuttosto
diverse. Dietro una differenza di visione anche profonda ci sono tuttavia
punti in comune tra i due sistemi, in particolare per ciò che concerne
l’obiettivo di potenziare qualità e quantità dei servizi per dare risposte
a disoccupati, lavoratori, imprese, in un contesto socio-economico che
registra profonde e intense trasformazioni.
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Politiche attive
e servizi
per il lavoro

La qualità nella presa
in carico delle persone
é il vero cambio
di paradigma

Assessore Donazzan, una domanda diretta: che ruolo giocano, oggi, i servizi per l'impiego Intervista a
per favorire una piena e buona
Elisa DONAZZAN
occupazione?
Un ruolo estremamente importan‐
te secondo il mio punto di vista, ma
ad oggi questi servizi, anche dove
funzionano abbastanza, interme‐
diano il 3% di chi cerca lavoro. Per‐
ciò credo che il modello migliore –
e lo abbiamo scelto qui in Veneto
– sia l’accreditamento pubblico‐
privato: medesime garanzie, strut‐
ture, capacità di presa in cura delle
persone sono richieste sia al pub‐
blico che al privato accreditato con un migliore im‐ sere un modello per il resto d’Italia; stiamo pensando
patto sulla spesa pubblica e presenza sul territorio addirittura di localizzare centri per l’impiego laddove
più capillare.
c’è un’esigenza reale di intermediazione. Le faccio un
esempio: in questo momento l’economia del mare
I centri per l’impiego possono essere considerati chiede posti di lavoro, non li trova ed è mia intenzione
strumenti di “cura” delle persone? E le persone allocare un centro per l’impiego dentro l’autorità por‐
sono realmente centrali nell’attuale modello dei tuale, per avvicinare la domanda dell’impresa (molto
variegata in quella realtà) e quindi avvicinare anche
servizi per il lavoro?
È la presa in carico che fa la differenza: non si tratta fisicamente il luogo dell’intermediazione tra domanda
di dare un’indennità che è un po’ l’approccio al reddito e offerta. Rispetto agli standard europei, siamo molto
di cittadinanza; io ti prendo in cura, investo su di te, lontani sul piano quantitativo e se volessimo costruire
mi aspetto da te una risposta attiva, la disponibilità solo una offerta pubblica, sul modello tedesco, il nu‐
ad accettare un lavoro. Il cambio di paradigma deve mero di centri per l’impiego necessari non sarebbe
essere questo. Affinché le persone siano davvero con‐ sostenibile. Ciò detto, il nostro principale obiettivo
siderate centrali nei servizi per il lavoro, vanno rimo‐ dovrebbe essere uniformare le regioni almeno sotto
tivati i servizi pubblici e privati per il lavoro, ma cer‐ l’aspetto dei servizi per il lavoro, che sono considerati
una priorità, definendo standard delle prestazioni,
tamente va rimotivato anche l’utente.
che non siano solo formali ma sostanziali. A questo
Quali interventi occorre mettere in campo per si era avvicinato un po’ Garanzia Giovani, quando – a
me è piaciuto quel modello – dava tempi certi della
portarli a livelli di efficienza europei?
Noi abbiamo già realizzato un modello sussidiario presa in carico e di lavorazione della pratica; era un
pubblico‐privato e crediamo che il Veneto possa es‐ percorso che andava reso sistemico dalla Sicilia al Ve‐
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neto. Poi i risultati sono stati diversi, però certamente
l’approccio è stato corretto.
Il Veneto ha deliberato nei mesi scorsi un finanziamento di 4,5 milioni di euro per interventi rivolti ai
centri per l’impiego. Cosa prevede in sintesi il piano
di rafforzamento e a quali obiettivi risponde?
Anzitutto formazione degli utenti, per dotarli di com‐
petenze trasversali di tipo psicologico e relazionale,
non solo tecnico, e rimotivazione del personale che
lavora nei centri per l’impiego. Per il loro irrobusti‐
mento, il piano prevede 89 nuove assunzioni funzio‐
nali a riorganizzare i servizi sul territorio: non serve
un centro per l’impiego aperto fisicamente sei giorni
su sette, ma è necessario che sia più efficiente rispetto
a uno standard di servizi che ci stiamo dando.
Nel 2017 il Veneto ha avviato la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro, per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Come funziona questo strumento?
L’assegno per il lavoro è la risposta veneta al reddito
di cittadinanza. Noi non paghiamo la gente per non
lavorare, ma paghiamo gli enti accreditati e il pub‐
blico per trovare lavoro… un approccio completa‐
mente diverso. Di fatto è un titolo di spesa che dà al
cittadino il diritto di ricevere determinati servizi di
assistenza, di collocazione – ovviamente parliamo
di servizi erogati dai soggetti accreditati – di forma‐
zione se serve, per i quali noi paghiamo il risultato
raggiunto. L’obiettivo non è fare formazione o rimo‐
tivare le persone: per queste azioni abbiamo altri
strumenti. L’obiettivo è fare in modo che l’agenzia,
l’ente o il centro per l’impiego propongano l’Assegno
per il lavoro alla persona e che gli trovino un con‐
tratto per inserirlo realmente. Puntare all’inseri‐
mento reale significa monitorare ogni agenzia ac‐
creditata sui risultati effettivi, tenendo sotto pres‐
sione realtà che non devono erogare formazione
tout‐court, ma favorire l’inserimento lavorativo.
Come funziona il servizio?
Il meccanismo è il seguente: l’accesso al servizio è di‐
retto attraverso il portale Cliclavoro Veneto, le persone
vengono automaticamente reindirizzate ai centri per
l’impiego dove possono scegliere insieme a chi aiuta
nella compilazione del curriculum, a quale soggetto
accreditato rivolgersi. Il titolo di spesa, cioè l’assegno
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per il lavoro, accompagna la persona e viene ricono‐
sciuto all’agenzia che se ne prende carico, fornendo
tutto il servizio: informazioni, assistenza, orienta‐
mento, counseling, formazione, inserimento lavora‐
tivo, accompagnamento in azienda. Se il contratto
sottoscritto è a tempo indeterminato, sarà pagato
meglio; se è determinato ma con durata maggiore di
12 mesi abbastanza bene; se è determinato fra 6 e
12 mesi il riconoscimento sarà inferiore. A obiettivo
raggiunto, cioè il contratto di lavoro, l’ente accreditato
riceve i soldi dalla Regione. In questo senso i centri
per l’impiego sono fondamentali, poiché la prima pre‐
sa in cura del disoccupato è gestita da loro.
Che esiti ha dato il primo anno di sperimentazione?
Devo dire che questa misura sta funzionando: ab‐
biamo erogato ad oggi 9.100 assegni a fronte di 3.700
contratti di lavoro. La maggioranza di coloro che han‐
no utilizzato l’assegno per il lavoro ha più di cin‐
quant’anni, e oltre sei mesi di disoccupazione alle
spalle. A mio avviso il risultato di questo strumento
è quindi molto positivo, tenendo conto che è esatta‐
mente su quel target che volevamo intervenire.
Quale ruolo possono giocare le parti sociali e le
agenzie formative in questo disegno?
Le parti sociali e le agenzie formative hanno un com‐
pito strategico: far emergere il fabbisogno lavorativo.
Non serve che facciano altro, ma devono capire di
cosa hanno bisogno le imprese. Il sindacato deve ac‐
compagnare questa emersione, non renderla diffi‐
cile, semmai favorirla. Oggi le parti datoriali e il sin‐
dacato devono far emergere i bisogni di posti di la‐
voro: è questa la missione necessaria.
Quanto conta il rapporto con scuola e imprese per
far funzionare al meglio i centri per l’impiego?
Si tratta di una sinergia fondamentale. Io sono molto
critica sulla riduzione delle ore di formazione dell’al‐
ternanza scuola‐lavoro, perché avevamo conquistato
finalmente sul piano nazionale una cosa che in Veneto
esiste dagli anni 2000 e che si è rivelata profittevole.
È di qualche mese fa il protocollo dell’alternanza scuo‐
la‐lavoro, sottoscritto dalla Regione Veneto con le
parti sociali, compresa la CISL: sul territorio la voce
è unanime e chiede davvero di non mettere mano al‐
l’alternanza, ma lasciare le cose come stanno. n
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Esperienze
ANAPIA - IAL VENETO

METODO
• 4 territori coinvolti (Padova e Rovigo,
Vicenza, Verona, Belluno e Treviso).

• 1126 corsi di formazione realizzati.
• 7875 persone disabili coinvolte.

I SERVIZI PER IL LAVORO IN VENETO.
IL RUOLO DELLA CISL E DELLO IAL
L’esigenza di fornire una risposta alla crisi economica
e ai suoi effetti sull’occupazione portò la regione Ve‐
neto a dotarsi nel 2009 di una Legge sul lavoro e ad
utilizzare strumenti di flexsecurity (sostegno al red‐
dito collegato a politiche attive), rafforzando i servizi
per il lavoro. La CISL, promotrice di un sistema re‐
gionale dei servizi per il lavoro fondato sulla coope‐
razione tra operatori pubblici e privati autorizzati o
accreditati, si inserì nella gestione del mercato del la‐
voro con un accreditamento regionale che ancora
oggi consente di gestire le misure di politica attiva
istituite dalla Regione Veneto, tra cui l’Assegno per
il lavoro. Nel frattempo Anapia e IAL Veneto stanno
costruendo un proprio catalogo formativo coerente
con le richieste di aggiornamento delle persone in
cerca di lavoro.

Direttiva
per l’inclusione
PARTNER
4 Società capofila attive nell’ambito dell’inclusione |
80 partner operativi pubblici e privati, fra cui Anapia
IAL del Veneto

OBIETTIVI
L’idea progettuale è nata con l’obiettivo di riattivare
verso la sfera socio‐lavorativa persone con disabilità
rafforzandone competenze sociali e risorse personali,
mettendo in campo interventi per la promozione del‐
l’inclusione socio‐lavorativa e l’occupabilità, il con‐
trasto alla povertà e alla disparità di opportunità oc‐
cupazionali.
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PER LE AZIONI CURATE DA ANAPIA IAL VENETO
• 3 territori coinvolti.
• 33 corsi realizzati.
• 1980 ore di aula.
• 24 docenti impegnati in percorsi
di formazione di 60 ore ciascuno.
• 7 tutor per favorire un approccio dialogico
ed esperienziale con i corsisti.
• 206 PERSONE CON DISABILITÀ COINVOLTE.

IL PROGETTO
Il progetto curato da Anapia e IAL Veneto ha puntato a
costruire, sin dai primi colloqui, relazioni attive, possibilità
di fare esperienza insieme, di scambiare stimoli, di creare
un legame nuovo con la comunità; ha consentito in altri
termini di prendersi cura delle persone favorendone l’apprendimento, aiutandole ad affrontare il timore di non
farcela, il disagio di non cogliere i temi proposti, la paura
del cambiamento.
Il progetto ha cercato soluzioni praticabili per le persone
con disabilità, puntando all’effettiva integrazione nella scuola, nel lavoro, nella comunità, con una valutazione formativa
basata, invece che su indicatori standard (produttività, efficienza, competenza) su indicatori qualitativi (motivazione,
conoscenza, fiducia, relazioni, capacità di futuro).

ESITI
Nel complesso l’intervento è stato significativo, sia per
l’ampiezza della platea dei soggetti disabili coinvolti,
sia per la positiva sperimentazione della collaborazione
di rete tra centri per l’impiego pubblici e soggetti privati
impegnati nell’ambito della formazione e del lavoro.
In particolare, grazie alla sinergia con la CISL del Ve‐
neto, per Anapia è stato possibile aprire reti lunghe
con i suoi sportelli provinciali, per convergere su per‐
corsi di politica attiva e di inclusione sociale utili al‐
l’inserimento socio‐lavorativo delle persone disabili
incontrate.
Conclusa la fase formativa, si profila una seconda parte
del progetto più orientata all’inserimento lavorativo,
in cui Anapia e IAL Veneto cercheranno di dare il loro
contributo di esperienze e professionalità.
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018

nn FORMAZIONE E LAVORO
Politiche attive
e servizi
per il lavoro

Servizi al lavoro
e formazione
per "accompagnare"
nelle transizioni

Assessore Grieco, una domanda diretta: che ruolo giocano,
oggi, i centri per l'impiego per
favorire una piena e buona occupazione?
Un ruolo strategico; tutte le rifor‐
me che si riferiscono al mercato
del lavoro si fondano sul principio
Intervista a
della flex-security, quindi da una
parte maggiore flessibilità interna Cristina GRIECO
ed esterna del rapporto di lavoro,
dall’altra una rete di servizi che
consenta al lavoratore in uscita
di accrescere la propria occupa‐
bilità attraverso un empowerment
per ritrovare una collocazione.
Inoltre, poiché il mercato del la‐
voro cambia e ci sarà comunque
bisogno, pur mantenendo la stes‐
sa posizione, di alternare periodi
di lavoro a periodi di formazione per adeguare le Inoltre è richiesto un rafforzamento qualitativo: ser‐
competenze, si capisce come i centri per l’impiego vono professionalità specifiche e miglioramento del‐
siano nodi centrali di una rete per l’incrocio di do‐ le competenze degli operatori per offrire un orien‐
manda e offerta, da integrare con la formazione per tamento specialistico e urge la loro ri‐motivazione,
realizzare davvero quell’apprendimento permanente poiché gli operatori in forza scontano percorsi pro‐
che è un diritto anche nella nostra legislazione. Già fessionali differenziati, spesso con periodi di preca‐
oggi, col Reddito di inclusione i centri per l’impiego riato, e non si sentono parte di un servizio essen‐
svolgono un’importante funzione di presa in carico ziale. I centri pubblici per l’impiego devono essere
del soggetto svantaggiato, per proporre politiche moderni, attraenti, far sentire accolto chi entra, so‐
attive per l’inclusione sociale; lo stesso con Garanzia prattutto dotati delle piattaforme informatiche che
Giovani. Ci muoveremo in un mercato del lavoro in permettano un dialogo in tempo reale fra banche
cui le transizioni dalla scuola, all’università al lavoro, dati. Senza questi elementi i futuri centri per l’im‐
oltre che da lavoro a lavoro, saranno da tenere sotto piego non saranno diversi rispetto ai vecchi centri
osservazione in modo puntuale.
di collocamento.
In che modo Governo e Regioni dovrebbero potenziare questi servizi portandoli a livelli di efficienza equiparabili ai principali paesi europei?
Prima di tutto occorre un rafforzamento quantita‐
tivo: basta paragonare il numero degli operatori dei
nostri centri per l’impiego (meno di 8.000) con re‐
altà come la Germania (110.000), la Francia o la
Gran Bretagna per capire il salto di cui c’è bisogno.
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Che modello ha scelto la Toscana in tema di governance dei centri per l’impiego?
Come regioni, dopo gli esiti del referendum del 2016,
abbiamo mantenuto la competenza concorrente con
lo Stato sulle politiche attive, sui centri per l’impiego.
Ora si dovrebbe lavorare col coordinamento di Anpal
e del Ministero perché su tutto il territorio nazionale
si abbiano servizi per il lavoro universalistici e che
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garantiscano i LEP, Livelli Essenziali delle Presta‐
zioni, che sono diritti di cittadinanza. Per ciò che ri‐
guarda la Toscana, riteniamo fondamentale il ser‐
vizio pubblico con la collaborazione delle agenzie
private. Quando ci sono state trasferite le funzioni
delle Province, c’erano quaranta diverse gare d’ap‐
palto per realizzare in outsourcing servizi speciali‐
stici come l’orientamento, vista l’impossibilità di as‐
sumere professionisti nei centri.
Noi abbiamo avviato un’unica gara regionale per
rafforzare i centri per l’impiego in modo omogeneo.
In un secondo momento, sperimentando l’assegno
di ricollocazione, oltre a una nostra misura chia‐
mata Piano integrato per l’occupazione attraverso
la quale eroghiamo un’indennità di partecipazione
alle politiche attive, abbiamo avviato la coopera‐
zione con le agenzie per il lavoro per potenziare i
centri. Sino ad oggi gli esiti sono stati positivi: in
Toscana abbiamo preso dalle province più di 400
operatori in 53 centri. Non potendo fare assunzioni,
se non avessimo rafforzato i centri con personale
di agenzie private, sarebbe stato impossibile dare
risposte ai cittadini.
È chiaro che un tutoraggio, una presa in carico, la
cura e l’accompagnamento necessitano di molte ore
di lavoro da dedicare alla singola persona e con il
personale a disposizione è complicato. Quando sento
dire “perché investire sui centri per l’impiego, in
fondo solo il 3‐4% delle assunzioni passa da lì”, io
rispondo che non si tratta solo di questo. Rafforzare
i centri ci permetterà di lavorare meglio con le im‐
prese, fare più incrocio domanda‐offerta, lavorare
sul fronte della inclusione di giovani e disoccupati,
rafforzare cioè tutte le attività che hanno per riferi‐
mento il tema della transizione.
All’interno del modello che ruolo svolgono le
parti sociali, le agenzie formative, le scuole e le
imprese?
Uno dei pilastri delle politiche della Regione Toscana
è la concertazione, il nostro è un modello partecipa‐
tivo, di condivisione delle scelte con le parti sociali;
esiste una commissione tripartita permanente come
spazio di confronto, importante anche nei casi in cui
le scelte non si stabiliscono all’unanimità. L’apporto
è sicuramente stato ed è un apporto costruttivo. Per
quanto riguarda le agenzie formative, abbiamo pun‐
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tato sulla qualità rivedendo i criteri di accreditamento
per premiare la solidità patrimoniale e organizzativa.
Naturalmente il rapporto fra centri per l’impiego, ma
anche centri di istruzione per adulti e l’offerta for‐
mativa degli organismi accreditati deve essere stret‐
tissimo: tutti i nodi dell’apprendimento permanente
devono essere in dialogo continuo tra loro.
Per ciò che riguarda la scuola abbiamo fatto un’espe‐
rienza di cui siamo molto orgogliosi, Scuole al centro
la quale prevede che tutti i ragazzi delle quinte su‐
periori svolgano uno dei moduli del percorso di al‐
ternanza nel centro per l’impiego, dove possono ve‐
dere le opportunità del nostro programma regionale
Giovani si!, avere spiegazioni sugli ITS, sui contratti
nazionali di lavoro, sull’incontro domanda‐offerta di
lavoro. La stessa cosa dovrebbe essere fatta con le
imprese. Una parte dei 110.000 addetti dei centri
per l’impiego tedeschi lavorano a contatto con le im‐
prese, per garantire il collegamento con lo sportello
aperto all’utenza; senza questo collegamento, non
riusciremo ad andare oltre la semplice formalità.
Un’ultima domanda: che intreccio passa fra politiche del lavoro e politiche della formazione in
Toscana, cosa manca e cosa si può migliorare?
Stiamo lavorando per integrare sempre più la for‐
mazione con i servizi al lavoro, ma anche la forma‐
zione con l’istruzione. Cosa manca? La cosa più dif‐
ficile spesso è riuscire a determinare il fabbisogno
formativo, coinvolgendo anche le imprese in alleanze
formative che ricomprendono le scuole e le univer‐
sità. L‘esperienza migliore è quella degli ITS, perché
si parte da una condivisione delle finalità e su questa
base si co‐gestiscono i percorsi.
Questa difficoltà di previsione si riscontra anche
nelle aree di crisi complessa – noi purtroppo in To‐
scana ne abbiamo due – dove le imprese non riesco‐
no sempre a indicare un fabbisogno formativo per
il breve e medio periodo. In sintesi, la Regione To‐
scana sta cercando di passare dalla logica dell’asso‐
ciazione temporanea, dove organismi e istituzioni
formative si accordano per rispondere ad un bando,
alla logica delle alleanze stabili fra mondo della for‐
mazione e mondo del lavoro e delle imprese, dove
i finanziamenti diventano uno strumento per rag‐
giungere una finalità predeterminata. Il primo passo
è sempre il fabbisogno formativo reale. n
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Esperienze
IAL TOSCANA

IAL Toscana ha colto appieno la scommessa regionale di integrare settore
pubblico e privato, per favorire interventi, rapidi ed efficaci,
partecipando a due Consorzi che hanno vinto le gare per la gestione
di parti importanti dei servizi per il lavoro.

Consorzio
Servizi Lavoro
Consorzio Servizi Lavoro è, dal 2017, il gestore unico
dei servizi dei Centri per l'Impiego della Regione To‐
scana ed eroga servizi di accoglienza e servizi spe‐
cialistici che vanno dall’orientamento all’incrocio do‐
manda‐offerta.

PARTNER
8 organismi accreditati ai servizi al lavoro in Tosca‐
na, fra cui IAL Toscana.

ATTIVITÀ
• Centri Impiego Erogazione dei servizi al lavoro
presso al rete dei Centri per l’impiego (CPI) della
Regione Toscana.
• Orientamento e inserimento lavorativo Proget‐
tazione di attività, azioni e strumenti di orientamen‐
to al lavoro e supporto all’inserimento lavorativo
presso la rete dei Centri per l’impiego (CPI).
• Web learning point Gestione dei servizi di tutoring
e orientamento al catalogo della formazione a di‐
stanza della Regione Toscana denominato “TRIO”;
aule di teleformazione con presenza di tutor.
• Aggiornamento operatori Attività di aggiorna‐
mento e formazione – anche a distanza – per gli ope‐
ratori dei servizi dei Centri Impiego.

I NUMERI
9 province. 64 sedi di erogazione. 450 operatori. 8 soci.

Prometeo 4.0
PARTNER
IAL Toscana| Smile Toscana | Enfap Toscana

OBIETTIVI
Finanziato dalla Regione Toscana grazie al contributo
del FSE, il progetto Prometeo 4.0 consta di una vasta
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rete di sportelli distribuiti sul territorio regionale, che
erogano servizi di informazione, orientamento e for‐
mazione, rivolti ai lavoratori di aziende in crisi e a co‐
loro che non beneficiano di un contratto di lavoro sta‐
bile e subordinato. I servizi fruibili presso gli sportelli
puntano a migliorare la vita lavorativa e a sviluppare
in modo consapevole i percorsi professionali degli uten‐
ti a cui sono destinati. Essi puntano inoltre all’attiva‐
zione di azioni tese a: avviare interventi per accrescere
e potenziare l’occupabilità, supportando e orientando
il lavoratore nella ricostruzione/analisi della propria
esperienza; aumentare la consapevolezza delle proprie
capacità e potenzialità; avviare un processo di empowerment sulle competenze trasversali e professionali;
definire percorsi di ri‐contestualizzazione delle com‐
petenze nel luogo di lavoro e di riqualificazione pro‐
fessionale in settori diversi da quello di provenienza;
definire progetti di auto‐impiego e sviluppo impren‐
ditoriale.

METODO
55 sportelli sul territorio regionale offrono i seguenti
servizi gratuiti:
• Informazioni riguardanti il tessuto socio-economico del
territorio.
• Orientamento al mercato del lavoro locale.
• Informazioni e consulenza riguardante tipologie e caratteristiche dei contratti di lavoro temporanei o saltuari;
diritti e tutele previste dalla normativa vigente in tema
di indennità, previdenza, maternità, malattia, infortunio,
assegni familiari.
• Informazioni e consulenza su: CIG, CIGS, CIGD e contratti
di solidarietà; politiche passive collegate a indennità di
partecipazione a politiche attive (D.lgs. 150/15); problematiche inerenti il rapporto di lavoro; incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa nazionale e regionale; Jobs Act.
• Consulenza fiscale e tributaria.
• Assistenza socio-previdenziale.
• Assistenza legale in materia di lavoro.
• Consulenza per la redazione e l’aggiornamento del curriculum vitae.
• Partecipazione gratuita ad azioni di formazione.

37

L’INTERVISTA
di ROBERTA PICCINNO

La formazione nelle
crisi e nelle transizioni:
il caso SAECO
Due anni e mezzo fa, con il referendum sul licenziamento da
parte della Philips, si chiudeva
una delle vicende più complesse
dell’Appenino bolognese, quella
della Saeco. Un vertenza durissima, con un presidio lungo 71
giorni. Cosa è successo da allora?
Da allora la Philips ha continuato
ad investire nel sito da cui sono
uscite tipologie di macchine nuove
di altissima gamma lanciate sul
mercato. C’è stata per le 279 per‐
sone che sono rimaste nello stabi‐
limento la possibilità di continuare
Marino MAZZINI
l’attività sia produttiva, e soprat‐
tutto di ricerca e sviluppo. Quindi Segretario Generale FIM CISL
Areametropolitana Bologna
siamo andati avanti, abbiamo chiu‐
so una pagina dolorosa, abbiamo
riavviato la contrattazione, con la
firma un anno fa di un contratto di
secondo livello che migliora sia le
condizioni normative che quelle
economiche dei lavoratori, con un
premio di produzione legato ovviamente a degli obiet‐ se in mente di dismettere completamente il sito pro‐
tivi. Diciamo comunque che l’impegno di Philips di duttivo. Quindi arrivare a un accordo che la impegnasse
mantenere il sito produttivo, seppur molto ridimen‐ a rimanere su quel territorio, seppur con una riorga‐
sionato rispetto ai numeri precedenti, c’è stato con nizzazione pesante, è stato merito dell’impegno dei la‐
investimenti sul prodotto e sul processo.
voratori, ma anche del sindacato che ha voluto sotto‐
scrivere a tutti i costi gli impegni al Ministero, affinché
Che ruolo ha giocato il sindacato nell’accordo con Philips investisse sul territorio e sviluppasse prodotti
nuovi. Anche le istituzioni hanno giocato un ruolo im‐
la Philips-Saeco di Gaggio Montano?
Il contributo del sindacato è stato fondamentale, anche portante in questa vicenda intendo Regione, Città me‐
perché abbiamo avuto la sensazione che la Philips aves‐ tropolitana, Ministero. Come FIM CISL abbiamo sempre
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creduto che quel territorio po‐
tesse essere un punto di riferi‐
mento per la Philips, dove era
nata l’azienda e che quindi la
Saeco, per il mercato che aveva,
per il nome che ha nel mondo
del caffè, dovesse rimanere co‐
munque a Gaggio Montano.
Quali interventi sono stati
messi in campo in questi due
anni per il reinserimento occupazionale dei 243 ex lavoratori di Saeco, e con quali esiti?
Sono usciti 243 lavoratori, di
cui il 75% donne. Questo è un
dato molto importante su un
territorio assai lontano dal cen‐
Oggi è indispensabile che i lavoratori
tro di Bologna, quindi con me‐
possano accedere, a tutti i livelli, a percorsi
no possibilità di reinserimento.
formativi per la diversificazione dei prodotti,
Tanto è vero che noi abbiamo
per un miglioramento costante della qualità,
fortemente voluto un impegno
per l’efficienza e la produttività dei siti.
da parte della Regione – che c’è
È indispensabile il coinvolgimento
stato – per realizzare corsi di
e la motivazione dei lavoratori,
riqualificazione per quelli e al‐
ma solo con investimenti adeguati,
tri lavoratori del territorio, che
accompagnati da interventi robusti
hanno visto direttamente im‐
di formazione, le aziende potranno restare
pegnato lo IAL Emilia Roma‐
competitive su un mercato sempre più globale
gna. Eravamo davanti a lavora‐
tori che nell’arco della loro vita
erano stati adibiti a mansioni
di basso profilo, ad un lavoro a
catena, che quindi avevano bi‐
sogno di essere inseriti, vista anche l’età media su‐ cupazione di questi anni: non che fosse l’unica azien‐
periore ai quarant’anni, in corsi di specializzazione da metalmeccanica, ma per i numeri e per la capacità
diversificati.
economico‐finanziaria sicuramente era la più im‐
Per esempio, uno dei corsi è stato sulla ristorazione: portante.
in Appennino c’è per fortuna una discreta possibilità È stata una grossa perdita per l’economia del ter‐
di lavoro – anche se stagionale – legato al turismo e ritorio, è stata sentita da tutti; anche il coinvolgi‐
quindi alla ristorazione. Certo è che dopo due anni mento dei commercianti e delle istituzioni locali
abbiamo ancora tantissime persone che non hanno durante la vertenza era legato alle possibili riper‐
trovato un lavoro stabile e devono quindi essere an‐ cussioni di questa grande crisi, di questa grande ri‐
cora reinserite.
strutturazione. È ovvio che la possibilità di rilancio
del tessuto industriale di quella zona periferica della
Saeco è stata il simbolo della crisi dell’Appennino città metropolitana è importante, non solo con l’in‐
bolognese. Quale impatto ha avuto sul piano oc- dustria manifatturiera ma anche con i servizi e con
il settore del turismo alberghiero: ad oggi la situa‐
cupazionale questa vicenda?
Sicuramente ha avuto un impatto molto forte perché, zione è migliorata ma sicuramente c’è ancora tanto
in Appennino, Saeco rappresentava la maggior oc‐ da fare.
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018
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Come si può avere cura del lavoro e dei lavoratori,
in un territorio così ferito dalla crisi economica?
Oggi credo sia indispensabile la formazione, proprio
per tutto il cambiamento che ruota intorno all’indu‐
stria. È indispensabile che le aziende facciano forma‐
zione e i lavoratori possano accedere, a tutti i livelli,
a percorsi formativi per la diversificazione dei pro‐
dotti, per un miglioramento costante della qualità,
per l’efficienza e la produttività dei siti.

È ovviamente indispensabile il coinvolgimento e la
motivazione dei lavoratori, ma conta che le aziende
aprano innanzitutto a una cultura della formazione
e che si orientino su investimenti mirati sul prodotto
e sul processo. Solo con investimenti adeguati, ac‐
compagnati da interventi robusti di formazione, le
aziende potranno restare competitive su un mercato
sempre più globale, sempre più complesso come quel‐
lo attuale. n

Esperienze
IAL EMILIA ROMAGNA

A.A.A. Appennino
Apprentice Academy
SAECO, storica azienda metalmeccanica
bolognese, produce macchine per il caffè.
Ha attraversato negli anni scorsi una
complessa crisi, è stata acquisita da
Philips, ha scontato pesanti ricadute
sociali ricorrendo alla cassa integrazione
e, a fine 2016, anche al licenziamento
di 243 dipendenti.

rete sul territorio, la consapevolezza crescente che ac‐
compagnare le persone impegnate in difficili transizioni
lavorative è una missione fondamentale per IAL Emilia
Romagna e per tutta la rete IAL.

METODO
• 6 ore di colloqui individuali di accoglienza e orientamento – rivolti a 167 lavoratori.

• 16 ore di azioni di orientamento specialistico, con bilancio

PARTNER
IAL Emilia Romagna | Intoo| Ecipar | Formart |FAV

OBIETTIVI
Sostenuto da Comuni montani e Parti sociali e finan‐
ziato dalla Regione con fondi FSE, il progetto ha coin‐
volto 167 ex lavoratori Saeco, con l’intento di favorire
la ricollocazione attraverso attività di orientamento,
formazione e accompagnamento.

ESITI
Considerando la complessità dell’area montana, la dif‐
ficoltà di mobilità sul territorio, la platea composta in
larga parte da donne, alcune delle quali con carichi fa‐
miliari di cura, il bilancio del progetto non è privo di
criticità. Ma restano di indiscusso valore i risultati oc‐
cupazionali e formativi conseguiti, il positivo lavoro di
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delle competenze, rilettura dell’esperienza professionale,
rilevazione dei fabbisogni formativi, gestione del cambiamento e della transizione professionale, definizione
del progetto formativo e professionale, redazione di
strumenti di comunicazione (cv e lettera marketing) –
rivolto a 119 lavoratori.

• Analisi della domanda di lavoro delle aziende dell’area
montana utile per elaborazione piano formativo.

• 40 ore di attività di formazione permanente.
• 300 ore di corsi professionalizzanti.
• Tirocini e accompagnamento al lavoro.
• 5 corsi di alfabetizzazione informatica, 4 corsi di informatica avanzata, 1 corso di vendite – per 62 lavoratori.

• 1 corso lungo sulla ristorazione – per 12 lavoratori.
• 111 LAVORATORI COINVOLTI in attività di accompagnamento al lavoro.

• 23 RICOLLOCAZIONI dirette e indirette.
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Esperienze
Promuovere e sostenere, anche attraverso la formazione, l’inserimento
e il reinserimento lavorativo, con particolare attenzione a coloro i quali il lavoro
l’hanno perso, lo trovano con aggiuntive difficoltà, come nel caso delle persone
disabili, o lo considerano l’unica vera carta d’accesso all’integrazione in un nuovo
paese, come accade sempre più spesso per i migranti: è questa la forma di cura
più alta. Presentiamo di seguito quattro esperienze realizzate da altrettanti IAL
nelle varie regioni d’Italia. Esperienze simboliche fra le molte realizzate
annualmente dalla rete, che contengono semi di novità utili da raccontare.

IAL LOMBARDIA

Lavoro Sonante
Luciana e Naila, tirocinanti, hanno lavorato nei freschi
e nell’abbigliamento; Daniela è dipendente dal 2003
e lavora nel reparto freschi e surgelati; Martina, 32
anni, assunta nel 2016, lavora all’ortofrutta, come Salvatore, lui in tirocinio; Emanuela, occupata dal 2002,
nel reparto surgelati.
Hanno tutti in comune due cose: la Tigros, società della
Grande Distribuzione Organizzata, come datore di lavoro e il fatto di essere sordi.

PARTNER
IAL Lombardia | Tigros | Anmil | Centro Studi Riccar‐
do Massa | Centri per il lavoro territoriali

OBIETTIVI
Presentato su un bando regionale per l’inserimento
dei disabili, il progetto prepara, accompagna e pro‐
muove la presenza di un disabile uditivo in una realtà
commerciale. Dunque non un “semplice” inserimento
dove il lavoratore sordo dialoga principalmente con
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un terminale meccanico, ma contesti lavorativi inno‐
vativi sviluppati in un rapporto continuo col collega
udente e col cliente, in ruoli operativi per il core bu‐
siness aziendale.

METODO
6 PERSONE SORDE INSERITE nei punti vendita della
Tigros nei reparti di vendita al pubblico.

IL PROGETTO
Il progetto è stato sviluppato attraverso la metodologia
dei Living Lab, “ambienti di innovazione aperta, in situazioni di vita reale, col coinvolgimento degli utenti finali
in percorsi di co-creazione di nuovi servizi e prodotti”.
L’avvio è stato con i direttori dei supermercati della
rete Tigros (62 punti vendita per 2.170 dipendenti, di
cui 120 di categorie protette), non nuovi al tema della
disabilità.
Rilevante anche il percorso nei gruppi che hanno coinvolto i dipendenti dei supermercati, per interagire sulle
modalità relazionali prima che su quelle organizzative
del punto vendita, considerando linguaggi diversi in base
alle tipologie di sordità e suggerendo miglioramenti delle
modalità di inserimento, di accoglienza, di affiancamento
della persona sorda nel processo lavorativo, di confronto
con capireparto e direttori.
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ESITI
La modalità con cui si reagisce alla disabilità uditiva
non è uguale per tutti i sordi: dipende da situazioni,
ambienti, contesti differenti. Questo progetto ne ha
tenuto conto e si può considerare per questo un mo‐
dello che apre ad una cultura della disabilità e alla
sua diffusione. Il progetto ha raggiunto obiettivi im‐
portanti, evidenziando elementi significativi per il
futuro. Il primo è l’obsolescenza dei percorsi di lavoro
che apparivano i soli possibili per dare occupazione
ad un sordo o ad un ipovedente.
Il secondo è la formazione aziendale, che deve avvi‐
cinare imprese in passato mai coinvolte per mancan‐
za di interlocutori e di conoscenze all’inserimento la‐
vorativo delle persone disabili. Il terzo è legato all’in‐
vecchiamento della popolazione e alla diminuzione
dell’udito nella popolazione over‐65: disporre in un
punto vendita di lavoratori preparati ad interagire
con un collega disabile sensoriale è una risorsa anche
per i clienti anziani che sentono con difficoltà.
La trasferibilità di questa azione di sistema è un aspet‐
to centrale, che consente di iscrivere il lavoro fatto in
un disegno di promozione integrale della persona.

IAL MARCHE

Percorsi e storie
di integrazione
socio-lavorativa
Moussa Kanoute, 22 anni, Costa D’Avorio “la cosa più
bella è il mio lavoro: se mi vedo così è perché ora sto
lavorando…non potrò mai dimenticare quello che ho
passato e anche le persone che mi hanno aiutato… e
mi hanno aiutato tantissimo e io li ringrazio tutti”.
Moussa Diomande 20 anni - Costa D’Avorio “ho cominciato a lavorare e si, ora, si avvicina un po’ di più il mio
futuro”.
Nelle voci di questi giovani migranti il valore profondo
del lavoro come strumento di integrazione ed opportunità per la realizzazione della persona in una società
civile.

mativi, laboratori di orientamento e servizi di accom‐
pagnamento e di orientamento al lavoro.

METODO
• Apprendimento linguistico e della cultura civica del
paese ospitante, realizzato da Anolf.
PER LE AZIONI CURATE DA IAL MARCHE
• Incontri di orientamento individuale e bilancio di competenze volti a far emergere desideri, aspirazioni e capacità dei migranti.
• Supporto, monitoraggio e coaching di IAL Marche per
l’inserimento in azienda, con particolare attenzione alle
esigenze personali, culturali e lavorative del tirocinante
e dell’azienda.
• 4 laboratori di orientamento al lavoro e ai servizi del
territorio.
• 4 corsi teorico-pratici, della durata di 40-100 ore ciascuno.
• 100 i tirocini di 5 mesi, nei settori della ristorazione, manifattura e manutenzione del verde; il 56% dei quali attraverso avvisi finanziati da Anpal Servizi, il 40% con
risorse di Anolf e il restante 4% con altri canali.
• 50 MIGRANTI COINVOLTI.
• Il 30% dei giovani ha proseguito l’attività con un secondo tirocinio o un contratto di lavoro.

ESITI
L’esperienza messa in atto è stata oggetto di atten‐
zione in un recente incontro pubblico nella città di
Ancona, dove sono state presentate buone pratiche
di integrazione socio‐lavorativa dei titolari di prote‐
zione internazionale ospitati nel sistema Sprar. Il la‐
voro di cura e il modello di collaborazione per l’in‐
clusione socio‐lavorativa è stato inoltre oggetto del
documentario Una bella storia. Percorsi di giovani migranti realizzato da CISL, Anolf e IAL Marche, che ha
raccolto le voci dei richiedenti asilo, raccontato il loro
viaggio, l’arrivo in Italia e la rinascita attraverso il la‐
voro. Il documentario è entrato nel palinsesto del fe‐
stival “Luci sul lavoro” a Montepulciano.

IAL MOLISE

PARTNER

Territorio,
formazione, cura

IAL Marche | Anolf – Associazione Nazionale Oltre le
Frontiere

PARTNER

OBIETTIVI
Frutto di una collaborazione biennale di IAL Marche
e Anolf, il progetto promuove l’integrazione di giovani
migranti attraverso la realizzazione di percorsi for‐
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IAL Molise | Cooperativa Laboratorio Aperto | Centro
di Salute Mentale | Associazione Italiana Persone
Down | Cooperativa Sociale Sirio | Comune di Riccia
(CB) | Comune di Spinete (CB) | Comune di Pietraca‐
tella | (CB) Diocesi di Campobasso‐Boiano
FORMAZIONE DOMANI | 2 - 2018

nn FORMAZIONE E LAVORO
OBIETTIVI
Inserimento lavorativo di persone con disabilità, at‐
traverso diversi progetti focalizzati sulla manuten‐
zione delle aree verdi, la riqualificazione del territorio
e lo sviluppo locale.
Operatori del Verde
Finanziato attraverso un bando del Comune di Campobasso che assegnava la gestione pluriennale del Castello
Monforte e di alcune aree verdi della città. Gli allievi sono
stati coinvolti nella gestione e accoglienza al Castello
(assistenza ai visitatori, punto informativo, bookshop)
così come nella pulizia e manutenzione di aree verdi e
giardini del comune, a fronte di una retribuzione garantita
da borse lavoro sostenute da Comune e Provincia.

METODO
• 24 ore di sportello di orientamento formativo.
• 72 ore di lezioni frontali in aula su competenze trasversali.
• 128 ore di lezioni frontali in aula su competenze specializzanti con elaborazione di micro progetti per la
gestione e tutela di aree verdi cittadine.
• 100 ore di laboratorio pratico con elaborazione di micro
progetti per la gestione e tutela di aree verdi cittadine
e esercitazioni per l’utilizzo di attrezzature tecniche.
• 300 ore di stage/ tirocinio presso giardini, parchi pubblici e aree verdi comunali, con ausilio dei Tecnici del
comune e dei Tutor esperi dello IAL Molise S.r.l.
• 24 PARTECIPANTI del Centro di Salute Mentale.
• 14 dei partecipanti sono stati coinvolti, con BORSE LAVORO, nel progetto assegnato da Comune di Campobasso alla RTI INCIMA per la gestione del Castello Monforte, della Via Matrix e la manutenzione di n. 5 aree
verdi cittadine.

• 20 PARTECIPANTI del Centro Italiano Persone Down
e dei Centri CERP (persone con problematiche psichiatriche), che hanno coltivato piante ed ortaggi da
consumare nei centri diurni di appartenenza e nei centri residenziali.

ESITI
Il percorso formativo per Operatore del verde ha
raggiunto il suo obiettivo primario, ovvero quello di
creare possibilità concrete per l’inserimento lavora‐
tivo dei diversi allievi partecipanti. La possibilità si
è concretizzata ancor più con l’assegnazione dell’av‐
viso per la gestione del Castello Monforte e di alcune
aree verdi, attività pluriennale concessa dal Comune
di Campobasso. L’intenzione per il futuro è di ripetere
questa esperienza in collaborazione con il Centro di
Salute Mentale ed alcune Cooperative del territorio.
Il percorso Formativo Addetto alle produzioni vegetali ha visto il coinvolgimento del Centro Italiano
Persone Down, grazie al cui ausilio è stato possibile
far partecipare i ragazzi alla coltivazione di prodotti
agricoli da consumare nei centri diurni. Questa espe‐
rienza sarà replicata con i Centri per Diversamente
Abili gestiti dalla Cooperativa Sirio a Campobasso.

IAL SARDEGNA

Formazione
e condivisione
PARTNER
IAL Sardegna | Caritas diocesana di Sassari

Addetto alle Produzioni Vegetali

OBIETTIVI

Prepara gli allievi a realizzare produzioni da vendere nelle
strutture delle cooperative partner del progetto, con
l’obiettivo di accompagnare gli allievi a costituirsi essi
stessi in una cooperativa (tipo B) coltivando un terreno
di proprietà di IAL Molise S.r.l. e appezzamenti donati attraverso meccanismi di filantropia locale.

Il progetto della durata di un anno è stato finanziato
dalla Regione Sardegna ed ha inteso favorire l’istru‐
zione e la formazione professionale, l’integrazione
nel tessuto sociale locale di alcuni giovani disoccupati
richiedenti asilo (o con lo status già riconosciuto),
attraverso attività socializzanti e ludico‐sportive con
il coinvolgimento delle parrocchie.

METODO
• 24 ore di sportello di orientamento formativo.
• 48 ore di lezioni frontali in aula su competenze trasversali.
• 152 ore di lezioni frontali in aula su competenze spe-

METODO

cializzanti sulle produzioni vegetali e la coltivazione di
piante ed ortaggi.
• 100 ore di laboratorio pratico: semina delle piantine e
preparazione per la messa a dimora.
• 300 ore di stage/tirocinio per la preparazione del campo, la messa a dimora delle piantine e la coltivazione,
elaborazione di un sistema semplice di irrigazione.

• Incontri individuali per la valutazione delle competenze, dei
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• Selezione dei beneficiari tra i ragazzi con maggiori vulnerabilità seguiti dal centro di ascolto immigrazione.
percorsi personali, della motivazione alla partecipazione.

• Incontri collettivi per favorire le relazioni e la nascita di
spirito di gruppo.

• Incontri sul territorio con associazioni ed enti, per la
presentazione del progetto e l’organizzazione delle attività non prettamente formative con l’apporto dei gio-
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•

vani dell’Azione Cattolica, del Servizio Civile della Diocesi e del Progetto Policoro.
Attività di sostegno allo studio, sportive e ricreative:
giornate delle Olimpiadi del cuore, spettacoli teatrali,
tornei sportivi, ospitalità negli oratori di alcune parrocchie, una manifestazione pubblica per la Giornata Mondiale del Rifugiato.

PER LE AZIONI CURATE DA IAL SARDEGNA

• Corsi di lingua italiana e successivi corsi per Innesto e
potatura, per Operatore Socio Sanitario, per Estetista,
in collaborazione con aziende dove è stata svolta l’attività pratica di alternanza.
• 19 ragazzi Iscritti ai corsi di lingua italiana A1 e A2.
• 24 ragazzi iscritti al corso professionale “Innesto e potatura” della durata di 90 ore, articolate in 62 ore di attività teoriche e 28 ore di attività pratiche.
• 1 ragazzo iscritto al corso professionale per “Operatore
Socio Sanitario”.
• 1 ragazzo iscritto ai corso professionale per “Estetista”.
• Incontri sul territorio per diffusione e condivisione delle
problematiche.
• Incontri di valutazione e scambio di esperienze.
• 24 RICHIEDENTI ASILO COINVOLTI.
• 5 INSERIMENTI LAVORATIVI.

ESITI
L'intesa e la collaborazione nate grazie al progetto e
le azioni comuni per la sua realizzazione, hanno raf‐
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forzato in maniera significativa la rete fra gli opera‐
tori, le istituzioni scolastiche e gli Enti formativi.
I ragazzi coinvolti hanno accolto favorevolmente il
progetto: alcuni di loro, ancora ospiti nei centri di ac‐
coglienza, l'hanno considerato una preziosa oppor‐
tunità di integrazione sociale, altri un’occasione per
ottenere un inserimento lavorativo.
Positiva la valutazione delle attività formative, rispetto
alle quali non c’è stata dispersione, così come la pro‐
attività dimostrata da alcuni allievi che hanno propo‐
sto attività ed eventi, avviato un impegno di volonta‐
riato in Caritas, proseguito gli studi riuscendo ad ot‐
tenere il pass accademico e ad iscriversi all'Università.
Le attività sportive e ricreative hanno avuto inoltre
una importante funzione educativa su orari, regole,
comportamenti positivi e sono state soprattutto un'op‐
portunità di incontro, socializzazione e condivisione
con tanti ragazzi italiani e le loro famiglie.
Rilevanti tuttavia le difficoltà prodotte dal clima di
diffidenza e dalle politiche di esclusione: al termine
del corso professionale, 5 giovani hanno avuto op‐
portunità lavorative, ma molte aziende contattate
si sono dichiarate non disponibili ad assumere stra‐
nieri. Malgrado queste criticità, il prezioso lavoro
di rete realizzato da soggetti diversi del territorio
ha portato alla firma di una dichiarazione d’intenti
fra Caritas e IAL Sardegna che consentirà la fruizione
dei corsi di formazione con sovvenzioni regionali.
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Esperienze
IAL NAZIONALE

www.acdcproject.eu
www.facebook.com/acdc_project

METODO
• Attivazione di una partnership strategica progettata per fornire gli strumenti

L’

invecchiamento della popo‐
lazione europea è una sfida
importante sia dal punto di
vista sociale che economico e neces‐
sita di azioni e soluzioni innovative a
tutti i livelli. Strettamente legato al‐
l’invecchiamento, il declino cognitivo
è un fenomeno sempre in crescita che
impatta sia sulle famiglie che sui si‐
stemi sanitari nazionali.
È quindi necessario affrontare questo
problema con una prospettiva stra‐
tegica, focalizzata sia sulla prevenzio‐
ne che sulla formazione attraverso
un accrescimento dell’alfabetizzazio‐
ne sanitaria, poiché consente alle per‐
sone di ampliare le proprie conoscen‐
ze, di condividerle all'interno della
comunità e di poter prendere auto‐
nomamente decisioni consapevoli in
ambito sanitario.
Attualmente sono disponibili grandi
quantità di dati sanitari sia su carta

di formazione sull'alfabetizzazione della salute più appropriati per una migliore prevenzione dell'invecchiamento e del declino cognitivo.

• Progettazione di una piattaforma di e-learning per l’alfabetizzazione sanitaria, attraverso una struttura e un approccio ludico (edutainment).

• Formazione degli adulti, nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 60 anni, sul
tema del declino cognitivo e, attraverso di loro, delle loro famiglie per la
gestione degli anziani colpiti dalla perdita, più o meno grave, di una o più
funzioni cognitive.

che in rete, ma se il livello di alfabe‐
tizzazione della popolazione non è
adeguato, queste informazioni risul‐
tano inutili. Occorre pertanto pro‐
muovere la diffusione di conoscenze
scientificamente validate all’interno
delle comunità; ciò comporterebbe
enormi potenziali risparmi nei siste‐
mi sanitari e nell’assistenza sociale,
e significherebbe una società euro‐
pea più sostenibile a lungo termine.
Finanziato dal Programma Erasmus+,
il progetto ACDC ha come obiettivo
lo sviluppo di un set di strumenti for‐

mativi innovativi sul tema della salute
e dell’alfabetizzazione digitale per la
prevenzione e la gestione del declino
cognitivo e la loro massima accessi‐
bilità. Il progetto intende aumentare
la responsabilizzazione a livello sa‐
nitario dei cittadini europei e pro‐
muovere comportamenti e scelte più
consapevoli negli adulti a livello di
self‐care, fornendo al contempo alle
comunità e agli attori del settore stru‐
menti replicabili per poter accrescere
l’alfabetizzazione sanitaria all’interno
delle comunità n

PARTNER IAL Nazionale (Capofila) | Accademia Nazionale di Medicina Università | La Sapienza di Roma | Die Kärntner Volkshochschulen
| InterMedi@KT | Diesis Coop scrl-fs | European Centre of Entrepreneurship Competence and Excellence PARTNER ASSOCIATI FRODIZO
| Association for Mental Health-SOPSY Patras
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Il sindacato, con l’insegnamento
e l’impegno politico, era una
delle strade che don Milani
indicava ai suoi ragazzi per
praticare l’amore e dare ﬁnalità
alla vita. Molti allievi del priore
di Barbiana hanno seguito
questo invito, generazioni di
sindacaliste e sindacalisti hanno
tratto e traggono ispirazione
dalle parole e dai gesti del
sacerdote ﬁorentino.
Eppure il rapporto, intensissimo,
tra don Milani, la sua scuola e il
QUEL FILO
TESO TRA
mondo del lavoro non è tra i più
FIESOLE
studiati e conosciuti.
E BARBIANA
Questo testo, a più voci, pensato
in ricordo di Michele Gesualdi,
Autore:
racconta di un ﬁlo intrecciato tra
Francesco Lauria
la collina sul versante nord del
Prefazione:
Monte Giovi e la scuola di
Annamaria Furlan
formazione per sindacalisti CISL
Postfazione:
che sorge non molto distante,
Marco Damilano
sulle colline che, da Firenze,
Editore:
Edizioni Lavoro
portano a Fiesole.
Una storia di riscatto, impegno,
Anno:
2018
denuncia e testimonianza che, a
partire dai primi sei allievi accolti
Collana:
Testimoni
da don Milani nell’«esilio» di
Pagine:
Barbiana, ha incontrato – dal
230
Sessantotto ﬁno a oggi – la
dimensione collettiva e plurale
della rappresentanza del mondo del lavoro. Giungendo
ﬁno a latitudini lontane e a sentieri fecondi e inaspettati.
Scritti di: Annamaria Furlan, Giuseppe Gallo, Francesco Lauria, Sandra
Gesualdi, Bruno Manghi, Francesco Scrima, Luigi Lama, Piero Meucci,
Flavia Milani Comparetti, Agostino Burberi, Francuccio Gesualdi,
Paolo Landi, Lauro Seriacopi, Emidio Pichelan, Marco Damilano,
Maresco Ballini, Michele Gesualdi, don Lorenzo Milani.
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LA
RETE
IAL
ROMA
Sede legale
e operativa

TRENTO
Sede operativa

SEDI REGIONALI
BASILICATA

MARCHE

TOSCANA

Potenza
Via Danzi, 2 - 85100
0971 51621
www.ialbasilicata.it

Ancona
Via dell'Industria, 17 - 60127
071 2814639
www.ialmarche.it

Firenze
Via Benedetto Dei 2/A - 50127
055 3215240
www.ialtoscana.it

CALABRIA

MOLISE

UMBRIA

Lamezia Terme (CZ)
Via G. Pinna, snc - 88046
0968 419014
www.ialcalabria.it

Ripalimosani (CB)
Contrada
Pesco Farese, 1 - 86025
0874 98869
www.ialmolise.it

Perugia
Via Campo di Marte 4/Q1 - 06124
075 5067464
umbria@ialcisl.it

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Via Vittorio Bigari, 3 - 40128
051 0951311
www.ialemiliaromagna.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
Pordenone
Via Oberdan, 22/a - 33170
0434 505511
www.ial.fvg.it

LOMBARDIA
Sesto S.Giovanni (MI)
Viale Fulvio Testi, 42 - 20099
02 25201110
www.ialombardia.it

SEDI IN EUROPA

VENETO
PIEMONTE
Torino
Via Cernaia 30 - 10122
011 0375083 - 84
www.innovazionepiemonte.com

PUGLIA
Bari
Via Giulio Petroni 15/F - 70124
080 9187060
www.ialpuglia.it

Mestre (VE)
Via Torino, 40 - 30174
041 988044
innovazioneveneto@ialcisl.it

ANAPIA

IAL CISL GERMANIA

Mestre (VE)
Via Torino, 40 - 30174
041 988044
www.anapiaveneto.it

Charlottenstraße 25,
70182 Stuttgart
0049 711244929

TRENTINO
SARDEGNA
Elmas (CA)
Via Perucca, 1 - 09030
070 344180
www.ialsardegna.it

Trento
Via Alcide Degasperi, 61 - 38123
06 399551
www.ialnazionale.it

IAL Nazionale - Innovazione Apprendimento
Lavoro Srl Impresa sociale
via Trionfale, 101 - 00136 Roma
tel.: +39 06 39.95.51 - fax: +39 06 39.72.81.91
formazionedomani.nazionale@ialcisl.it
www.ialnazionale.it
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