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XXIX SEMINARIO EUROPA 
13-15 settembre 2017, Bisceglie e Bari 

 
13-14 settembre, Nicotel Bisceglie - Bisceglie 

15 settembre, Fiera del Levante - Padiglione Regione Puglia - Bari 

 
L’alternanza scuola lavoro per la formazione professionale funziona  

presentata l’indagine per FORMA 
 
La seconda giornata della 29° edizione del Seminario Europa, l’iniziativa ideata dal CIOFS-FP (Centro 
Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale), si è conclusa a Bisceglie con una 
relazione su un’indagine svolta in 148 centri aderenti a FORMA quale bilancio di un anno di 
sperimentazione del Ministero del Lavoro su alternanza scuola-lavoro, strumento utile a contrastare la 
disoccupazione giovanile. 
La giornata è proseguita con gli interventi dei due ospiti stranieri di Spagna e Gran Bretagna. (sotto brevi 
dichiarazioni) 
 
DOMANI, 15 settembre, ricordiamo la tavola rotonda con l’On. Luigi Bobba, Sottosegretario al 
Lavoro, in Fiera Levante, Bari – ore 11 spazio Regione Puglia – per importanti annunci sul futuro del 
sistema duale e alternanza scuola-lavoro. (programma in coda) 
 
Eugenio Gotti - Amministratore Noviter srl 
“I primi risultati dell'indagine sui 148 centri di formazione appartenenti alle associazioni nazionali FORMA 
e CONFAP che abbiamo contattato sono sorprendenti. Il 90% delle aziende coinvolte sono piccole e micro, 
come ristoratori, autoriparatori, artigiani… I settori più attivi e in sviluppo sono legati ai servizi come 
benessere, ristorazione, turismo. Ogni 100 imprese contattate il 66% risponde positivamente, 
coinvolgendosi  e quindi accogliendo ragazzi con contratti di apprendistato o alternanza rafforzata. 
Resta critica la conoscenza del contratto di apprendistato da parte degli imprenditori e soprattutto dei 
consulenti del lavoro, per cui in questo anno, i CFP (centri di formazione professionale) si sono fatti carico in 
larga parte anche della gestione delle pratiche giuslavoristiche. 
È molto positiva l’opinione dei formatori (98%), quella dei ragazzi che fruiscono dell’opportunità (al 71% 
oconsiderano l'esperienza un miglioramento del proprio percorso formativo. In altre parole, la soddisfazione 
rilevata tra aziende, allievi e famiglie è estremamente elevata con un giudizio medio sopra il 3 su una 
scala da 1 a 4. 
Appare evidente che il primo anno di questa sperimentazione della formazione duale ha avuto un riscontro molto 
positivo. Solo procedendo e dando stabilità all'iniziativa si potranno superare gli elementi di debolezza, in primis la 
scarsa conoscenza del contratto di apprendistato da parte delle imprese". 
 
 



Commentano gli organizzatori del Seminario Europa per voce di Angela Elicio, Direttore nazionale 
CIOFS-FP  
“L’attenzione dedicata ad elementi quantitativi, i numeri, ci ha permesso di sottolineare come questa tipologia 
di offerta duale ben si colleghi alle aspirazioni dei giovani e li avvicini anche a quelle che sono le 
esigenze del mercato del lavoro. Dovremmo sostenere questo sistema in tutte le regioni italiane.” 
 
Esperienze Estere 
 
VET Duale – Barcellona 
Dichiarazione di Miguel Angel Buendia Vas - Coor Formacion Profesional Dual – Salesians de Sarrià  
“In Spagna la formazione professionale è una strada, non alternativa, ma pienamente compiuta, già nel 
2014 era oltre il 30%, in crescita, anche l’attivazione del sistema duale che oggi è intorno al 4% sta 
funzionando e sarà il futuro. Il governo sta infatti implementando e spingendo il sistema che è però organizzato 
e gestito a livello regionale. In Catalogna si lavora molto bene. Ci sono risorse e una piattaforma di coordinamento 
attivo tra formatori, imprese, giovani che agevala. È giusto sottolineare poi che in questa regione i ragazzi in 
alternanza percepiscono un compenso economico. Le ragioni della crescita del segmento formativo della Iefp 
spagnola ha successo anche perché la formazione universitaria è molto più teorica e poco tecnica, mancano quindi 
delle competenze adatte al mercato. I corsi della formazione professionale sono quindi molto orientati al settore 
industriale, robotica, commercio oltre che ai servizi. È quindi una formula importante per il futuro.” 
 
Per la Gran Bretagna Stephen Griffith - Copenhagen Youth Project – London (UK) 
 
Griffith ha parlato sull’educazione in contesti  non formali  in collegamento al  lavoro come 
recupero sociale partendo dalla propria storia personale.  
La formazione e le esperienze di lavoro anche periodiche restano un forte elemento di 
r iscatto reso possibi le attraverso vari  progetti .  
 
“Arsenal in the community (Arsenale nella comunità) è un programma il cui successo si basa sul procurare ai 
giovani un lavoro occasionale all'inizio del precorso. Questo consente al partecipante di concentrarsi e progredire 
nel miglioramento delle competenze (up-skilling) collegato a vari lavori in una serie di industrie. Il lavoro 
occasionale consente di sostenere le spese quotidiane e le spese del programma, fornendo al contempo 
un'esperienza di pratica. Con la società ferroviaria Network Rail, nello specifico, coinvolgiamo giovani che hanno 
lottato per trovare lavoro a causa dei loro precedenti penali o della mancanza di qualifiche, ciò fornisce un buon 
supporto e una formazione di 6 mesi con un'opportunità di lavoro garantita sui binari ferroviari. I loro posti di 
lavoro sono ben pagati e le ore lavorative sono adatte ai giovani. La collaborazione con Network Rail ha avuto 
quindi molto successo nel reclutamento di giovani che difficilmente avrebbero trovato lavoro.  
Altro partner è stato Construction Youth Trust, un ente di beneficenza che offre ai giovani una formazione 
nell’edilizia attraverso il lavoro su un progetto di costruzione di una comunità. I giovani ricevono un buon 
supporto, le lezioni professionali sono retribuiti con una piccola quota di partecipazione. Al termine del corso 
ricevono la tessera necessaria a lavorare in qualsiasi cantiere.” 
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PROGRAMMA 

Venerdì 15 settembre – Fiera del Levante, Padiglione Regione Puglia, Bari, Centro Congressi, Sale 3 e 4 

09,30 Apertura 
Manuela Robazza - Presidente Associazione CIOFS-FP 

10,00 Le proposte del seminario 
Lauretta Valente e Irene Gatti 

10,40 Saluto di Sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro 
Arcivescovo di Taranto e Presidente del Comitato delle Settimane Sociali 

11,00 Tavola rotonda 
Gli attori del Duale: impegni e prospettive. 
Coordina:  
Maria Francesca Malandrucco - Giornalista Scuola 24 - Il sole 24 ore 
Luigi Bobba - Sottosegretario al Ministero del Lavoro 
Maurizio Del Conte -  Presidente ANPAL 
Cristina Grieco -  Coordinamento delle Regioni, Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Toscana 
Anna D'Arcangelo - Responsabile struttura "Sistemi e servizi formativi" INAPP 
Valentina Aprea - Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro, Regione Lombardia 
Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, Formazione, Politiche Giovanili e Culturali, Regione Liguria 
Sebastiano Leo - Assessore Formazione e Lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Regione Puglia 
Gianfranco Bordone - Direttore Coesione Sociale dell’Assessorato Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, Regione 
Piemonte 
Federica Roccisano - Assessore Scuola Lavoro, Regione Calabria 

12,30 Conclusioni: Massimiliano Sabbadini -Vice Presidente FORMA 

13,30 Pranzo a buffet offerto dalla Associazione Cuochi Baresi, allievi CIOFS-FP Ruvo di Puglia e Enti FP della Puglia 

 


