RELAZIONE COMITATO TECNICO NAZIONALE 9-10 FEBBRAIO 2018
Venerdì 9 e sabato 10 febbraio si è svolto a Roma il primo Comitato Tecnico Nazionale ENDO-FAP
per l’anno 2018. All’evento erano presenti: per ENDO-FAP Nazionale, il Presidente Roberto
Franchini, il direttore Serena Susigan, Alexia Amaricci, Stefania Termini, Chiara Torrisi e Marco
Spanu; per ENDO-FAP Liguria, Cristina Torrisi; per ENDO-FAP VENETO, Don Stefano Bortolato
e Federico Carollo; per ENDO-FAP LAZIO, Patrizia Morichelli; per ENDO-FAP EMILIAROMAGNA, Giovanni Bigoni e Francesca Siclari; per ENDO-FAP MARCHE, Roberto Giorgi e
Don Rosario Belli; per ENDO-FAP SICILIA, (Paternò) Gabriella Corallo e Vittorio Pittalà.
L’incontro, tenutosi presso la Casa per Ferie di Monte Mario, è stato aperto dalla Dott.ssa Serena
Susigan, che ha illustrato le nuove attività 2018 presentato ai presenti il “nuovo” ENDO-FAP
Nazionale.
Il Presidente Franchini, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e del
costante miglioramento per stare al passo coi tempi, secondo il famoso motto orionino “rinnovarsi o
morire”. Tra le varie attività che ENDO-FAP andrà a realizzare quest’anno c’è la proposta di progetto
ERASMUS PLUS KA2, in collaborazione con ENAC: per l’attuazione della sperimentazione è stato
proposto il CFP di Piacenza che, nel caso di approvazione del progetto, attuerà il modello didatticopedagogico offerto dalle UTC, scuole innovative del Regno Unito.
Il panorama complessivo della Formazione Professionale richiede nuove strade per rispondere alle
esigenze dei ragazzi. Da un lato la situazione occupazionale italiana, con una percentuale allarmante
per i giovani (37% di disoccupati fra i 15 ed i 24 anni a maggio 2017). L’educazione e il lavoro, ha
evidenziato il Presidente dell’ENDO-FAP Nazionale, si trova fra due fuochi. Il Rapporto Toniolo
sulla condizione giovanile dei giovani 2017 denuncia un grande livello di povertà educativa dei
ragazzi. “Tuttavia, - ha dichiarato Franchini – prima di preoccuparci dei giovani dovremmo cercare
di capire meglio le nuove generazioni”. Le Soft Skill, ossia le competenze personali, sono da
considerarsi delle vere e proprie “virtù”. E’ necessario capire prima di giudicare i giovani. La
missione indicata è quella di aiutare i giovani nelle grandi problematiche che affrontano nel passaggio
alla vita adulta. Dai dati del Rapporto Toniolo si evince una certa correlazione fra dispersione
scolastica ed uso eccessivo del digitale. La cabina di regia per combattere la povertà educativa si
concentra sulla lotta al fallimento formativo in un mondo che cambia.
Di fronte a certe problematiche, dobbiamo proporci come una soluzione:
1. sparizione degli spazi relazionali: scuola come luogo sociale (CFP “oratorizzato”);
2. ragazzi fragili e spavaldi: scuola come luogo di libertà e regolazione;
3. uso diffuso delle nuove tecnologie: il cosa ed il come dell’apprendimento.
Il lavoro si presenta come elemento fondante per l’educazione. Il documento “Instrumentum
Laboris”, elaborato durante la Settimana sociale di Cagliari 2017, parla di lavoro “libero, creativo,
partecipato e solidale”. Il punto di congiunzione fra scuola e lavoro è rappresentato dal Sistema Duale:
Scuola + Azienda = Formazione. Il recente documento realizzato da Forma, ossia la bozza delle Linee
Guida nella Sperimentazione CONFAP sul Duale, indica come indispensabile l’avvicinamento del
sistema educativo al mondo del lavoro. Il Duale trasforma e arricchisce la IeFP. Si assiste al passaggio
da misure passive a misure attive (Job’s Act: Decr. 81/2015 e D.M. attuativo 2015 – politiche attuative
e relativi LEP). Un esempio è costituito da: Garanzia Giovani; reddito di inclusione; assegno di
ricollocazione. La bozza delle Linee Guida sul Duale presenta alcuni dati significativi: al 31 dicembre
2016 sono stati coinvolti in percorsi in Sistema Duale 23.247 allievi, di cui 1.950 (7%) finalizzati al
reinserimento nella formazione dei giovani Neet; il 59% degli allievi frequentava percorsi per il
conseguimento della qualifica professionale; il 29% era iscritto al IV anno IeFP; gli IFTS (circa il
5%) sono tutti concentrati in Lombardia. Inoltre, 10.612 contratti di apprendistato duale di I livello

sono stati registrati nel sistema di Comunicazione Obbligatorio fra gennaio 2016 ed aprile 2017; il
Monitoraggio CONFAP e FORMA dice che dei circa 4mila allievi coinvolti, il 18% di questi ha
sottoscritto contratti di apprendistato per la qualifica ed il diploma. Le due vie privilegiate sono: il IV
anno con alternanza rafforzata (via alta del Duale); il Duale per i Neet (via “alternativa”).
I punti necessari sono:
• la riforma del contratto di lavoro della Formazione;
• il rafforzamento dei contatti con le aziende. Queste ultime hanno vantaggi evidenti
nell’intervenire direttamente nei processi formativi;
• un’organizzazione flessibile;
• essere un po’ meno scuola (o un po’ di più?).
La proposta verte su i “meno” ed i “più”: meno banco, più mobilità; meno frontale, più relazione;
meno disciplina, più lavoro; meno istruzione religiosa, più accompagnamento esistenziale. Sul Duale
occorre: consolidare, per chi è già dentro; entrare, per chi è fuori; più in generale, riflettere sui
cambiamenti; attuare organizzativi necessari per essere un po’ meno scuola.
La Dott.ssa Susigan ha fatto una breve panoramica sull’analisi del documento proposto da Eugenio
Gotti, durante il recente Convegno CONFAP sul Duale del 24 gennaio. Il suggerimento è quello di
uno scambio delle competenze e delle esperienze fra enti regionali sulle Politiche Attive del Lavoro:
alcuni accreditati ma non ancora attivi (Emilia-Romagna) o poco attivi (Marche). Il Presidente
Franchini propone di aprire i laboratori all’esterno. ENDO-FAP Marche ha espresso la volontà di
lavorare sul Duale per il IV anno.
Don Mario Tonini, Direttore Amministrativo Nazionale CNOS-FAP ha parlato degli scenari, delle
criticità e delle potenzialità della FP attuale.
La L.40/1987 ha costituito una grossa potenzialità, in quanto ha permesso il dialogo diretto col
Ministero. Grazie a tale normativa è stata costruita la formazione dei formatori, la formazione e la
ricerca etc. Giuridicamente la L.40 nel 2001 (con la FP alle Regioni) è stata incentrata sui LEP. Il
suggerimento di Don Tonini è di: sviluppare la formazione residenziale con imprese per i formatori
(2-3 per centro); promuovere corsi regionali locali di carattere metodologico (per tutti); svolgere
formazione a catalogo a distanza; realizzare corsi di aggiornamento per altri settori più altri corsi di
sperimentazione.
Sotto il profilo degli scenari il Direttore del CNOS-FAP colloca le strategie Ue che influiscono
sull’IeFP nazionali. Con varie raccomandazioni la Ue ha influito sulla FP italiana e regionale. Lo
scenario legislativo nazionale, dopo la mancata riforma costituzionale, pone come interlocutori il
Ministero del Lavoro, il Miur, la Conferenza Stato-Regioni e le Regioni.
Don Tonini si è poi soffermato sugli effetti del Decr.61/2017 sull’IeFP (visto come scenario e criticità
al tempo stesso). La riforma degli Istituti Professionali va ad incidere per via della sussidiarietà
rispetto alla FP. Occorre monitorare tale aspetto. Sul versante del lavoro si intravedono delle
opportunità, per il Duale con i relativi finanziamenti.
Altro aspetto la riforma del Terzo Settore in rapporto all’IeFP: è opportuno trasformare le associazioni
non riconosciute in soggetti nuovi, ma come associazioni riconosciute o imprese sociali?
Sul livello regionale, afferma il rappresentante salesiano, il costo standard della scuola paritaria si
affianca alla maggiore autonomia delle singole scuole. Ma la FP ha un’altra logica. Sul discorso
nazionale si afferma un regionalismo differenziato, ossia un’autonomia maggiore. Quale la coerenza

delle Regioni rispetto all’IeFP ed alla riforma IP (legislazione nazionale)? Nel giro di due anni ci sarà
il cambio del Governo Nazionale e dei Governi regionali (oltre al cambio del Governo Ue), situazione
questa che creerà un vero “terremoto”. Ciò costituisce una potenzialità/criticità.
Altra criticità/potenzialità sono gli enti FP aggregati in CONFAP/FORMA. Pare necessario anche
rapportarsi, oltre che con le Istituzioni pubbliche, anche con la CEI, con gli enti di ricerca, con le
associazioni imprenditoriali etc. Per quanto riguarda il contratto collettivo, anche Don Tonini
richiama l’esigenza del rinnovo. Ulteriore opportunità è raffigurata dall’Industria 4.0.
La giornata del 9 febbraio è stata conclusa dal Presidente di ENDO-FAP VENETO, Don Stefano
Bortolato, e dal Direttore delle stesso Ente, Federico Carollo. L’oggetto dell’intervento è stato l’IT
per la gestione e la didattica. Il Presidente di Mestre ha illustrato l’utilizzo di alcuni softwares per la
gestione e la didattica, mentre il Direttore Carollo ha parlato del beneficio dell’impiego di piattaforme
open sources e dell’importanza di comunicare ai ragazzi il corretto uso della tecnologia.
La panoramica è la seguente: Digital stil’s 4 human happiness, Happiness 4 better humanity. Gli
obiettivi : far toccare delle soluzioni accettabili ; estendere le conoscenze. Le basi, ossia i valori
filosofici sono : la sostenibilità (tecnologica e model business); eticità (contro custom, crack);
replicabilità (contro lockin-fidelizzazione). Le soluzioni proposte sono:
• UCS (server full-futures)
• NextCloud + OnlyOffice (cloud ed editing online)
• Moodle (FAD – piattaforma di formazione a distanza)
• Mahara (portfolio elettronico)
• Epoptes (gestione aula-laboratorio informatico).
La seconda giornata del Comitato Tecnico è stata dedicata alle azioni della pastorale giovanile ed agli
obiettivi futuri (in particolare l’importanza della formazione carismatica dei formatori), con le
proposte dei consiglieri Don Maurizio Macchi e Don Leonardo Verrilli, ed allo scambio di esperienze
fra gli enti regionali, anche grazie all’intervento di Don Rosario Belli. Quest’ultimo ha portato la
testimonianza dell’esperienza dell’ENDO-FAP MARCHE, con un significativo video sulle azioni
educative verso i giovani.
Il Comitato Tecnico ha dunque elaborato una serie di indicazioni sulle attività da svolgere nell’arco
del 2018. Dal confronto di opinioni si è pervenuti a fissare alcuni appuntamenti:
✓ 4-6 luglio corso residenziale, da svolgersi a Roma o Fano (o eventualmente Soraga).
L’argomento centrale verterà sulla comunità educante. I destinatari saranno: direttori,
coordinatori, tutor, docenti (2 coordinatori e 2 docenti per sede);
✓ 12-13 novembre (prima del Convegno amministrativo) corso residenziale per direttori dei
centri e direttori amministrativi su temi specifici (es.organizzazione dei costi standard);
✓ Consulenza sulla privacy, con pagamento a carico del Nazionale più un contributo delle sedi
regionali;
✓ Formazione generale più parti specifiche presso le sedi (con eventuali corsi a catalogo);
✓ 5-6-7 settembre “formatori in formazione” (formazione carismatica) a Montebello;
✓ Revisione sito ENDO-FAP. Don Maurizio ha proposto di riunire il portale del MGO sul sito
per riunificare le forze (formazione e movimento giovanile);
✓ 11-12 maggio a Paternò secondo Comitato Tecnico 2018.
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