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Da Toccafondi una risposta a distanza a Renzi: 
la formazione professionale è strategica

Una  risposta alle critiche e alla scarsa attenzione alla formazione professionale/lavoro arriva dalla giornata
conclusiva della  XXV edizione del Seminario Europa - organizzata dal  Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane  –  Formazione Professionale  (CIOFS-FP) su certifcazione delle competenze professionali a
Genova  dall’11  al  13  settembre  -  dal  Sottosegretario  di  Stato  al  Ministero  dell’Istruzione  Gabriele
Toccafondi.

“Voglio dire chiaramente che il vostro sistema formativo non è nato in provetta, ma dalla realtà, per questo
è efficiente e ha una chiara funzione pubblica. Basta ascoltare i ragazzi che hanno parlato in apertura.”

Toccafondi prosegue  entrando  più  in  dettaglio  sul  tema:  “dopo  il  pacchetto  istruzione  ora  tocca  alla
formazione professionale e al mondo del lavoro. Basta pensare all’assurdità dei 137.000 posti vacanti in
aziende rilevati da UnionCamere e, dall’altra parte, al  40% di disoccupazione giovanile. A monte c’è un
problema  di  visione  distorta  della  formazione  professionale  da  parte  dell’opinione  pubblica  che  la
considera di basso livello, fatta di piccoli corsi senza valore. In realtà la formazione professionale argina
l’abbandono  scolastico,  insegna  un  mestiere  ai  giovani,  reinserisce  i  lavoratori  che  han  perso
un’occupazione: la prima cosa dunque è lavorare sulla visione della formazione professionale, restituirle la
reputazione  che  merita.  Questa  è  la  vera  emergenza,  poi  certo  c’è  il  rapporto  con  le  regioni,  le
competenze, tema di questo Seminario del CIOFS-FP, necessarie per candidarsi ad un lavoro, e i fondi, a
tutto questo stiamo lavorando.”

Lauretta  Valente,  Presidente  CIOFS-FP  ideatrice del  Seminario  Europa commenta:   “È con un certo
orgoglio che accogliamo l'attestato di stima e di  interesse dell'On Gabriele Toccafondi, del coordinamento
delle regioni e degli assessori regionali, qui presenti, rispetto al settore della Formazione Professionale.
La formazione professionale deve essere protagonista, perché non è un sistema subalterno, è una forza
che crea occupazione, è strumento di riscatto sociale, di sostegno della produzione nel paese, di risposta ai
tanti posti “introvabili”.  Auspichiamo che il sistema sperimentato e maturato in questo quindicennio dagli
enti della Formazione sia davvero preso in opportuna considerazione per dare seguito ai recenti decreti
legge 13/2013 e 76/2013 anche al fne di utilizzare al meglio le risorse per il nostro Paese. Ora bisogna agire
in  sintonia  con  tutti  i  partner  per  passare  alla  fase  attuativa  a  livello  nazionale.  Abbiamo  letto  con
attenzione il recente "Pacchetto Istruzione" del Governo Letta, un bel segnale.”

Sergio Rossetti, Assessore all’Istruzione della Regione Liguria, anche in qualità di padrone di casa, apre gli
interenti dei vari rappresentanti ragionali: “I nostri imprenditori assumono spesso stranieri perché i nostri
ragazzi non hanno una certifcazione. È una questione da risolvere. Devo sottolineare che tutte le volte che
il governo ha preso una scorciatoia, senza confrontarsi con chi opera sul territorio, siamo fniti per andare a
sbattere contro un muro: serve una governance tra regioni, enti formativi, enti datoriali  e governo per



trovare le strade giuste.”

Maurizio  Drezzadore,  Presidente  dell’organizzazione  degli  enti  di  formazione  professionale  cristiana
FORMA, conclude: “Per contrastare la disoccupazione giovanile è necessario insediare i servizi riguardanti
le  politiche attive (orientamento,  bilancio delle  competenze,  apprendimento  permanente,  tirocini  ecc)
nell'istruzione e nella formazione professionale. L'Italia deve cogliere l'occasione del Programma europeo
di Garanzia Giovani per costruire una rete di legami tra strutture formative, imprese e servizi per il lavoro in
modo da dare efficienza ai percorsi di reinserimento lavorativo e di qualifcazione che oggi rappresentano
la strada maestra per ridurre la disoccupazione giovanile.”
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