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Dalla formazione all’apprendistato: un percorso da potenziare
SEMINARIO DI FORMAZIONE EUROPEA
XXIV edizione
5 – 7 settembre 2012
Catania – Hotel Nettuno, viale Ruggero di Lauria 121
La vera libertà individuale non può esistere
senza sicurezza economica e indipendenza.
La gente affamata e senza lavoro
è la pasta di cui sono fatte le dittature.
Franklin Delano Roosevelt

Fondando sul lavoro la nostra Repubblica, la Costituzione lo pone al centro della vita del singolo cittadino,
per cui rappresenta, inoltre, il vero momento di passaggio all’età adulta. Insieme alla formazione, infatti,
l’occupazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro sono – in Italia come altrove – la chiave di
volta per costruire il futuro del Paese.
Per la XXIV edizione annuale e itinerante del Seminario Europa, il Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane – Formazione Professionale (CIOFS-FP) ha scelto come tema di dibattito e confronto,
nazionale e internazionale, quello dell’apprendistato, in relazione alla recente Riforma del Lavoro, ai
profondi cambiamenti del mondo del lavoro, alla crisi dell’economia italiana e della zona euro.
Le tre giornate del Seminario Europa 2012, intitolato L’apprendistato nel sistema dell’Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) e nell’inserimento occupazionale, si svolgeranno a Catania dal 5 al 7
settembre, nel cuore di una Sicilia duramente messa alla prova da antichi retaggi e vicende recenti, in cui
l’impegno del CIOFS-FP per la formazione professionale e l’avvio dei ragazzi al lavoro ha un’importanza
persino maggiore che nel resto del Paese.
Come di consueto, il Seminario Europa apre, mercoledì 5 settembre, con confronto a tutto campo: “La
nostra iniziativa è nata ventiquatto anni fa, proprio nel momento in cui venne stabilita la competenza europea
sulla strategia e la visione comune dell’istruzione. Noi continuiamo a portare avanti questo approccio
europeista – dichiara Suor Lauretta Valente, Presidente CIOFS-FP – perché è un prezioso strumento per
approfondire le necessità reali, per vagliare i diversi sistemi e armonizzare l’applicazione delle leggi italiane con
quelle di chi eccelle in quest’ambito. Oltre a diverse Regioni italiane, al Seminario Europa parteciperanno
infatti i rappresentanti di Danimarca, Austria e Francia”.
I dati sull’apprendistato in Italia sono forniti da una recente indagine ISFOL (febbraio 2012), che per il
biennio 2009-2010 evidenzia un calo del 17% in merito all’attivazione del contratto di apprendistato tra i
giovani, con percentuali ancora più alte se si considerano i soli minorenni. Per analizzare la disponibilità
delle imprese rispetto all’attuale normativa sull’apprendistato, il CIOFS-FP – in collaborazione con il
CENSIS – ha realizzato un’indagine esplorativa sottoponendo un questionario sul tema apprendistato ad
oltre 200 aziende italiane che collaborano con la formazione professionale. I dati verranno resi noti
giovedì 6 settembre durante il Seminario Europa.

Al dibattito politico verrà dedicato l’ultimo giorno. Spunti, osservazioni, domande interlocutorie così come
richieste puntuali, saranno quindi materia per la tavola rotonda di venerdì 7 settembre, organizzata in
collaborazione con FORMA e intitolata Riforma del Mercato del Lavoro e Sistema di Istruzione e
Formazione Professionale, cui interverranno il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, e
il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Elena Ugolini.
Sempre nel pomeriggio di giovedì 6 settembre, al Castello di Calatabiano, alla presenza delle autorità, i
partecipanti al Seminario Europa prenderanno parte all’inaugurazione della Città delle Professioni,
manifestazione che intende mostrare sul campo quanto si sta facendo e quanto si può fare a partire dalla
formazione professionale e dalla ricerca di sinergie con le imprese: “Con la Città delle Professioni mettiamo
in piazza un modello organizzativo di rete che rende evidente la stretta connessione tra impresa e formazione
secondo principi della cooperazione e dello sviluppo”, dichiara Mariella Lo Turco, Presidente del CIOFS-FP
Sicilia, che conclude: “abbiamo da anni una proficua collaborazione con il territorio, e la Città delle
Professioni ne è la dimostrazione”.

Per informazioni e iscrizioni: 06 57 29 911 – info@ciofs-fp.org – www.ciofs-fp.org
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