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Introduzione al tema
Prof. Mario Spatafora, Segretario generale, Associazione Effebi
“L’istruzione può costruire ponti fra persone provenienti da ambienti ed
esperienze diverse, favorisce lo sviluppo personale dei giovani e può contribuire allo
sviluppo di una mentalità aperta”. Con queste parole il Ministro olandese
dell’Istruzione Jet Bussemaker ha chiuso l’ultimo Consiglio speciale per l’Istruzione
e la Cultura, tenutosi recentemente a Bruxelles, dedicato al tema dell’inclusione
sociale nell’educazione.
Nell’incontro di Bruxelles, i Ministri dell’Istruzione dell’Unione hanno
adottato una risoluzione per sviluppare misure che garantiscano investimenti mirati
nei settori dell’istruzione e della formazione per promuovere l’inclusione sociale,
contribuire a colmare il deficit di competenze e promuovere una crescita
economica sostenibile.
L’incontro rappresenta un ulteriore passo in avanti di un percorso
comunitario avviato oltre vent’anni fa sul tema dell’inclusione.
Secondo quanto enunciato dall’Unione Europea una società inclusiva è
basata sul rispetto reciproco e sulla solidarietà, garantisce pari opportunità e un
tenore di vita dignitoso per tutti e considera la diversità come un elemento di forza
e non di divisione.
È una visione europea o una realtà? Inclusione sociale vuol dire senso di
appartenenza a una comunità, essere uniti da un’identità comune e da valori
condivisi.
Anche chi ha un alto livello di istruzione ed è benestante può sentirsi escluso.
L’esclusione sociale non riguarda, quindi, solo le persone indigenti. In Europa il
fenomeno colpisce circa una persona su tre.
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I giovani sono tra le categorie sociali più vulnerabili, specialmente durante
una grave recessione economica. Un minore su cinque (fino a 17 anni) vive in
famiglie a rischio di povertà, e più di un terzo dei giovani adulti (dai 18 ai 24 anni)
nell’UE è attualmente disoccupato, ovvero ha abbandonato la scuola, è senza
lavoro o non segue alcuna formazione.
Anche la zona in cui si vive svolge un ruolo importante. Nelle zone rurali le persone
sono quasi quattro volte più esposte all’esclusione sociale rispetto a chi vive in
agglomerati urbani.
L’attenzione europea rispetto a questi temi coinvolge in modo diretto i
Programmi educativi europei, in particolare Erasmus+, che tramite le opportunità
di mobilità e cooperazione, costituisce un preziosissimo strumento di coesione
sociale.

Tra il 2015 e il 2016, nell’ambito del programma Erasmus+ l’Associazione
Effebi, insieme ad altri Partners Europei, ha avviato diversi progetti di cooperazione
per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche (Partenariati strategici dell’Azione
Chiave 2) volti all’accoglienza, all’integrazione sociale, all’equità.
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Comunità immigrate: l’inclusione sociale del conto in banca
Daniela Mogavero, Osservatorio Balcani e Caucaso
(Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Osservatorio Balcani e Caucaso).
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Italia/Comunita-immigrate-l-inclusione-sociale-delconto-in-banca-166325

Un conto in banca, l’accesso al microcredito, la sottoscrizione di
un’assicurazione, il ricorso ai servizi di trasferimento di denaro all’estero. Sono tutti
indicatori

dell’inclusione

sociale,

dell’integrazione

e

della

stabilizzazione

dell’immigrazione in Italia.
Un fenomeno, quello dell’inclusione finanziaria, che è stato studiato dal
Cespi nel Quarto rapporto dell’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei
Migranti in Italia. Dai dati esposti emerge che a seconda della nazionalità
dell’immigrato la forma di inclusione e bancarizzazione cambia e denota la fase di
integrazione.
A fine 2013 il 75% degli immigrati presenti in Italia aveva un conto corrente
o una carta con Iban. Di questi il 68% era al nord e il 25% al centro e il resto nel sud
Italia. Un fenomeno, poi, fortemente caratterizzato dal rapporto con gli istituti
bancari è quello della piccola e media impresa straniera, spesso legata alla
necessità di riscatto o all’auto-impiego.
I correntisti immigrati rispecchiano, per ordine e grandezza, le principali
comunità presenti sul territorio italiano, con le prime cinque nazionalità, Romania,
Albania, Marocco, Cina e Ucraina, che rappresentano circa il 60% del totale. E’
emerso, però, dai dati indagati dall’Osservatorio come tra il 2013 e il 2014 sia stata
registrata una crescita del 13% dei conti intestati a immigrati cinesi, sintomo di un
processo di integrazione e emersione dal mercato nero di una comunità
storicamente esclusa finanziariamente.
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A fare da base ai dati sull’integrazione finanziaria, ovviamente, i numeri
della presenza straniera in Italia. A gennaio del 2015 gli immigrati residenti erano
5.014.437, l’8,4% della popolazione, con un aumento dal 2008 del 47,3%. Anche i
permessi di soggiorno di lungo periodo o indeterminatosono aumentati, passando
da 1.896.223 nel 2012 a 2.045.662 nel 2013. Secondo i dati statistici la comunità
straniera in Italia è fortemente eterogenea ma tendenzialmente giovane: tra i 18 e i
49 anni si concentrano le nuove richieste di permesso di soggiorno e i rinnovi. Si
tratta per lo più di “giovani (individui e famiglie), con livelli di mobilità,
imprenditorialità, propensione al risparmio e alla transnazionalità maggiori, pur se
ancora caratterizzati da una minore capacità reddituale e da processi di integrazioni
che procedono a velocità e gradi diversi, in funzione di una molteplicità di fattori”,
scrive l’Osservatorio del Cespi.
Andamento dei conti correnti
Per questo motivo è importante definire il grado di inclusione, oltre che nel
tessuto sociale, anche in quello bancario. “Il migrante da un punto di vista
finanziario è un soggetto privo di una storia finanziaria e creditizia e di un
patrimonio, ha una capacità reddituale inferiore alla media e un minor
riconoscimento e valorizzazione delle competenze – si legge nel report - l’accesso ai
servizi e ai prodotti finanziari costituisce una risorsa essenziale nel processo di
integrazione, la cui esclusione comporta quindi dei costi sociali molto più elevati per
il migrante rispetto al cittadino locale. Esso ne riduce la vulnerabilità, sia rispetto
alla propria capacità di risparmio e ad un minor ricorso a canali informali, e sia
rispetto alla capacità di affrontare situazioni di emergenza”.

Dal 2010 ad oggi questo processo di inclusione ha registrato tassi sostenuti
di crescita, passando dal 61% di titolari di un conto corrente al 74% del 2013 per un
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totale di oltre 2,4 milioni di conti correnti presso le banche italiane e BancoPosta
(oltre ai quasi 110.000 conti correnti aperti da piccole imprese), mentre le carte con
Iban, uno strumento molto utilizzato e apprezzato, hanno raggiunto quasi 1,2
milioni di cittadini immigrati.
Le rimesse
Oltre al numero di conti correnti e carte con Iban, il rapporto prende in
considerazione anche altri elementi rilevanti, il credito al consumo, il microcredito
per le imprese e le rimesse. Queste ultime sono un fattore che incide in maniera
consistente sulla capacità di risparmio dell’immigrato e ne condiziona anche i
possibili investimenti in Italia e nel paese d’origine.
Nel 2014 le rimesse sono state pari a oltre 5 milioni di euro. Escludendo
quelle verso la Cina, che contengono una componente commerciale, le rimesse
dall’Italia verso l’estero sono cresciute del 9% negli ultimi due anni. “La
destinazione finale delle rimesse è diretta a scopi diversificati e in evoluzione
durante la vita del migrante, con obiettivi e determinanti diversificati e non legati
esclusivamente

alla

dimensione

del

consumo”.

Gli

immigrati

scelgono

principalmente (60%) i servizi di money transfer, in seconda ipotesi le banche e poi i
cosiddetti canali informali (affido ad amici, rientro in patria con i risparmi, posta e
corrieri). In cima alla classifica degli immigrati che inviano più denaro ci sono i
filippini che mandano alle famiglie nel Paese d’origine circa 3.000 euro l’anno, al
secondo posto gli ucraini (2.700 euro), poi senegalesi e egiziani (2.200 euro).
L’imprenditoria

straniera,

infine,

è,

forse,

la

fase

più

matura

dell’integrazione bancaria perché prevede l’accesso al credito, una stabilità
finanziaria, il corretto utilizzo dei prodotti finanziari e anche una fase di evoluzione
della

presenza

sul

territorio.

Gli

imprenditori

a

titolarità

immigrata

rappresentavano l’8,6% delle imprese italiane al dicembre 2014, responsabili del
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saldo positivo fra imprese chiuse e imprese aperte. Un dato non trascurabile, che
contribuisce al Pil italiano sia in termini di mera produttività che di sostituzione in
settori abbandonati dagli italiani, legati anche a distretti del Made in Italy.
Le imprese messe in piedi da stranieri restano, però, abbastanza fragili, nella
maggior parte si tratta di aziende personali, di lavoro autonomo, artigiano con un
elevato tasso di mortalità, intorno al 10% nel 2014. E’ comunque un fenomeno
interessante e che rispecchia le propensioni delle diverse comunità: il Bangladesh
ha il primato di crescita con 4.900 imprese in più tra il 2013 e il 2014. Il primato
assoluto spetta invece al Marocco con 67.207 aziende, seguono la Cina con 54.455
e la Romania con 53.456. “Nel rapporto con le istituzioni finanziarie i clienti
immigrati titolari di un conto corrente appartenenti al segmento small business al
31 dicembre 2014 presso le banche italiane e BancoPosta, sono 109.065, pari al
5,2% del numero complessivo di correntisti immigrati” e “nei quattro anni oggetto
di rilevazione, a livello aggregato, l’area small business a titolarità immigrata cresce
in termini assoluti del 47%”.
Dagli studi sul tema dell’imprenditorialità straniera emerge che gli immigrati
hanno le potenzialità tipiche dell’imprenditore: spirito di iniziativa, propensione al
rischio, senso degli affari, propensione al risparmio e all’autofinanziamento. Nello
stesso tempo l’immigrato che si affaccia sul mondo del lavoro, spesso come
dipendente, parte svantaggiato e quindi la strada dell’auto-impiego, con ditte
individuali, è anche una forma di riscatto e di garanzia per uno status giuridico
indispensabile, quello di lavoratore, per mantenere o ottenere il permesso di
soggiorno.
Quali prodotti finanziari?
Un tema a parte che merita di essere sottolineato e che trova spazio nel
Quarto rapporto del Cespi è quello della finanza islamica che si basa sui principi
7
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della riba (divieto di pagamento di interessi legati al fattore temporale), del maysir
(divieto di speculazione), dell’haram (attività economiche proibite dal Corano) e
della zakat (tassa islamica). La dimensione sempre più significativa della comunità
musulmana anche in Italia fa emergere l’importanza di trattare e affrontare per
tempo o temi legati ai principi di questa area particolare della finanza. Secondo le
previsioni di uno studio Ernst&Young nei prossimi cinque anni la finanza islamica
crescerà a livello mondiale a un tasso medio annuale del 20%.
In Italia il dibattito è ancora all’inizio, ma l’Osservatorio ha voluto dare una
prima fotografia grazie a un’indagine su un campione sulle quattro nazionalità di
religione prevalentemente islamica. Il fattore religioso è rilevante nel rapporto con
le istituzioni finanziarie in particolare per egiziani e marocchini, gli stessi che
richiedono maggiore attenzione anche rispetto al futuro. Il quadro “sembra quindi
confermare una maggiore sensibilità rispetto ai temi religiosi, ma anche una non
piena consapevolezza presso i migranti residenti in Italia. Alcuni elementi possono
contribuire a spiegare queste prime indicazioni – aggiunge il Cespi – la recente
diffusione della finanza islamica (che nasce solo nel 2009), a fronte di una
migrazione in Italia più datata, l’assenza di offerte Shari’a compliant sul nostro
territorio e una volontà di integrarsi anche da un punto di vista finanziario”.
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Smart Learning per un apprendimento consapevole e personalizzato contro
l’abbandono scolastico - Il Progetto Europeo ENABLE
(Durata del progetto: 1 settembre 2016 – 1 agosto 2019).
ENABLE – Smart learning per un apprendimento consapevole e
personalizzato contro l’abbandono scolastico – è un Progetto finanziato dalla
Commissione Europea attraverso il Programma Erasmus+ / KA2 Partenariati
Strategici.
Il fenomeno dell’abbandono scolastico è stato di recente collocato al centro
dell’agenda europea. In particolare, la strategia “Europa 2020” ha posto l’obiettivo
di ridurre a meno del 10% il tasso di abbandono scolastico entro il 2020. Tale tasso
è calcolato considerando il numero di giovani, di età compresa fra 18 e 24 anni, che
non hanno completato un ciclo di studi superiore. In questo quadro, un recente
rapporto congiunto Cedefop/Eurydice1 ha analizzato il fenomeno degli abbandoni
evidenziando un miglioramento del trend generale. La riduzione dell’abbandono
scolastico è particolarmente rilevante se si considera che migliori percorsi formativi
possono portare risultati positivi in termini di occupazione, salario, salute, coesione
sociale, produttività e crescita; mentre un’istruzione inadeguata si accompagna a
costi elevati per l’individuo, la società e l’economia.
Nel quadro della strategia Europa 2020, l’obiettivo europeo si traduce
nell’adozione di target nazionali attraverso i Programmi Nazionali di Riforma
elaborati annualmente dai Paesi Membri. Se si esclude l’Inghilterra, tutti i paesi
europei hanno definito un proprio obiettivo che, in alcuni casi, è stato anche più
ambizioso rispetto a quello comunitario. In particolare, la Repubblica Ceca,
1

Commissione Europea/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014 “Tackling Early Leaving from Education and
Training in Europe: Strategies, Policies and Measures” – Rapporto Eurydice/Cedefop. Lussemburgo:
Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea.
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l’Irlanda, l’Olanda, la Slovacchia e la Finlandia hanno fissato un proprio traguardo
nazionale inferiore all’8%.
Un target inferiore al 5% è stato invece stabilito dalla Croazia, dalla Polonia
e dalla Slovenia mentre altri paesi con alti tassi di abbandono si sono posti obiettivi
meno ambiziosi; è il caso, in particolare di Italia, Bulgaria, Spagna e Romania.
Pel periodo 2013-2015, il fenomeno dell’abbandono scolastico si è ridotto
nella maggior parte dei paesi europei . A livello aggregato, la diminuzione è stata
del 2,2% e si è passati dal 14,2% di abbandoni nel 2013 al 12% nel 2015. Se questo
trend dovesse rimanere stabile, l’obiettivo europeo fissato per il 2020 potrebbe
essere raggiunto. Alcuni paesi come Spagna, Malta e Portogallo hanno registrato
significativi miglioramenti fra il 2013 e il 2015 mentre in altre nazioni come la
Croazia, l’Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Svezia il numero di abbandoni è
cresciuto, pur rimanendo al di sotto del 10%.
Per ciò che riguarda l’Italia, la percentuale delle persone tra i 18 e i 24 anni
che lasciano prematuramente gli studi è stata del 14,7% nel 2015, rispetto al 17,3%
nel 2012. La media europea nel 2015 era dell'11%. Da notare che la quota dei
giovani tra i 18 e i 24 anni che abbandonano prematuramente gli studi sono il
12,7% tra quelli nati in Italia, e il 31,3% tra quelli nati all'estero.
La percentuale di persone tra i 30 e i 34 anni che hanno conseguito un diploma
d'istruzione terziaria (laurea) è salito dal 21,9 al al 25,3% del totale.
Molteplici sono le cause di dispersione scolastica: motivi sociali, economici,
singoli o legati a difficoltà di apprendimento. Studiando la scena europea e le
politiche messe in atto da alcuni paesi europei, si possono identificare diverse
soluzioni:

10
10

•

favorire negli studenti lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire
la propria carriera;

•

aumentare la consapevolezza degli studenti dei propri obiettivi educativi in
termini di risultati dell'apprendimento e la loro utilità.

•

Favorire l’alternanza scuola-lavoro.

Il progetto europeo ENABLE, coordinato dall’Istituto di Istruzione Superiore
Federico Caffè (Italia) in collaborazione con Partners dell’Italia, Svezia, Lituania e
Romania, intende sviluppare e testare, attraverso la condivisione di esperienze e di
buone pratiche tra i Partners, un approccio pedagogico innovativo, basato su
soluzioni ICT, per prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico.
Lo Smart Learning proposto nell’ambito del progetto sarà incentrato sulla
partecipazione attiva degli studenti nei percorsi formativi. Metodi e strumenti ICT
di apprendimento informale sosterranno gli studenti nello sviluppo e nel
rafforzamento di quelle competenze trasversali rilevanti anche per i processi di
lavoro: in particolare, il senso di autonomia e responsabilità nel personalizzare i
propri percorsi di apprendimento e di crescita professionale.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
•

Sostenere gli studenti nello sviluppo e rafforzamento delle competenze trasversali
importanti per la carriera scolastica e professionale.

•

Supportare il riconoscimento e la validazione delle competenze informali.

•

Accrescere il senso di autonomia e responsabilità degli studenti nella
programmazione e nel raggiungimento dei propri obiettivi scolastici.
11
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•

Contribuire alla creazione di più solidi collegamenti tra il mondo del lavoro e
dell’istruzione.

•

Promuovere un uso consapevole ed efficace degli strumenti di apprendimento a
distanza nelle scuole.
Il primo obiettivo del Progetto consterà nella redazione di un Report Europeo di
analisi dei fabbisogni sull’abbandono scolastico, al fine di identificare i problemi e le
sfide concrete in materia di abbandono scolastico e raccogliere delle buone
pratiche esistenti nei paesi Partner. Il Report sarà disponibile alla fine di Aprile 2017
per la consultazione sul sito del progetto enableproject.eu.

Il Partenariato ENABLE:
Il Partner Capofila: Istituto di Istruzione Superiore Federico Caffè (Italia) nasce
nell’anno scolastico 2009/2010 ed è diventata a Roma una tra le principali scuole di
riferimento nel settore economico e in quello tecnologico. Presenta un cospicuo
numero di specializzazioni, divise fra settore tecnico, economico e istruzione
liceale. www.federicocaffe.gov.it
Gli altri Partners:
!

L’Associazione Effebi (Italia) è un ente senza finalità di lucro che ha lo scopo di
favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e informazioni a livello nazionale ed
12
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internazionale. Fondata nel 1976, annovera tra i suoi Soci gruppi bancari, banche
medie e piccole e società di consulenza.
Attraverso il CRESfb, Centro di ricerche e Studi Europei volto all‘individuazione dei
fabbisogni di skills, competenze e sistemi di valutazione dei risultati a livello
nazionale

ed

europeo,

l’Associazione

svolge

una

rilevante

attività

di

implementazione di progetti europei. www.asseffebi.eu
!

E–CO E–Learning Studio (Italia) offre ad imprese e organizzazioni soluzioni e–
learning complete combinando innovazione e qualità. – www.studioeco.it

!

Ufficio Scolastico Regionale Lazio (Italia) è una struttura periferica del Ministero
dell'Educazione Nazionale. Le funzioni dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR) sono i
seguenti:
1) Monitorare gli standard generali d’istruzione e il livello di base delle prestazioni,
la realizzazione della scuola, sull’efficacia delle attività di formazione e l'osservanza
degli standard definiti.
2) Curare, nell’ambito della propria competenza territoriale, le politiche nazionali
per gli studenti: dalle azioni di prevenzione e di lotta contro la dispersione
scolastica e disagio giovanile, alle politiche sociali a favore dei giovani;.
www.usrlazio.it

•

FolkUniversitetet (Svezia) è l’Università di Uppsala (Svezia) che offre una vasta
gamma di corsi di educazione degli adulti in tutta la Svezia e in diversi paesi
europei. L'organizzazione è composta di cinque uffici regionali aggregati alle
Università

di

Stoccolma,

Uppsala,

Göteborg,

Lund

e

Umeå.

www.folkuniversitetet.se
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Scuola Simono Daukantas (Lituania) è un complesso scolastico che

•

comprende

elementari,

medie,

istruzione

superiore

e

professionale.

www.daukantas.kaunas.lm.lt
Parco Tecnologico e Scientifico di Kaunas (Lituania) e un’organizzazione

•

pubblica per lo sviluppo regionale che opera in settori come l’innovazione
tecnologica, energia rinnovabile, etc. www.kaunomtp.lt.
Collegio Nazionale G. Lazăr (Romania) è una scuola secondaria di secondo

•

grado di Bucarest fondata nel 1860. – www.cnlazar.ro

Website: http://www.enableproject.eu

La Quality Assurance nell’Istruzione e Formazione Professionale per i discenti con
sindrome da deficit di attenzione e iperattività - Il Progetto Europeo Q4ADHD
(Durata del progetto: 1 settembre 2016 – 31 agosto 2018).
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età compresa tra ≤18 risulta affetta da disturbi da deficit di attenzione – ADHD.
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Un’altra sfida, estremamente rilevante per il mondo dell’Istruzione e della
Formazione.
L’effetto principale della sindrome da deficit di attenzione e iperattività è
che gli studenti con ADHD spesso abbandonano prematuramente gli studi con la
conseguente impossibilità di potersi inserire nel mondo del lavoro.

Il Progetto Europeo Q4ADHD, Quality Assurance nell’Istruzione e
Formazione Professionale per i discenti con sindrome da deficit di attenzione e
iperattività, è un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea attraverso il
Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici.
Il Progetto, coordinato dall’Università degli Studi di Sofia, Bulgaria, in
collaborazione con Partners dalla stessa Bulgaria, Italia, Spagna, Svezia e Grecia, ha
lo scopo di contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta di formazione
professionale per gli alunni disabili, con un focus specifico su studenti con ADHD,
attraverso l'attuazione dei principi di garanzia della qualità nella formazione
professionale, in linea con la raccomandazione EQAVET.
Attraverso l’implementazione dei principi europei di Quality Assurance
(EQAVET) nei programmi di Istruzione e Formazione Professionale, prendendo in
considerazione anche le esperienze esistenti nei paesi Partner, e sulla base dei
fabbisogni formativi concreti di docenti e studenti nel campo della sicurezza
informatica, il progetto intende raggiungere i seguenti obiettivi:
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! promuovere un’educazione più inclusiva per garantire pari opportunità di
apprendimento e occupabilità;
! sviluppare meccanismi di Quality Assurance da implementare nei
programmi di Istruzione e Formazione Professionale dedicati a studenti con
ADHD, definendo misure specifiche per la programmazione, l’implementazione,
il monitoraggio e la valutazione della formazione erogata;
! supportare la professionalità degli Istituti di Istruzione e Formazione
Professionale fornendo metodi, strumenti ed esempi di buone pratiche.
Il primo risultato del Progetto, ovvero la redazione di un Compendio di buone
pratiche per l’implementazione dei principi Quality Assurance nella formazione
erogata a studenti con ADHD, sarà disponibile a breve sul sito internet del progetto
q4-adhd.uni-sofia.bg.

Il Partenariato Q4ADHD

17
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Il Partenariato Q4ADHD
Il Partner Capofila: Università degli Studi di Sofia, Bulgaria è la più antica della
17
Bulgaria, fondata nel 1888, che offre 107 corsi di laurea in facoltà di studi umanitari
e scientifici. www.uni–sofia.bg
Gli altri Partners
!

L’Associazione Effebi (Italia) è un ente senza finalità di lucro che ha lo scopo di
favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e informazioni a livello nazionale ed
internazionale. Fondata nel 1976, annovera tra i suoi Soci gruppi bancari, banche
medie e piccole e società di consulenza.
Attraverso il CRESfb, Centro di ricerche e Studi Europei volto all‘individuazione dei
fabbisogni di skills, competenze e sistemi di valutazione dei risultati a livello
nazionale

ed

europeo,

l’Associazione

svolge

una

rilevante

attività

di

implementazione di progetti europei. www.asseffebi.eu
!

Associazione Nazionale dei Docenti (Bulgaria) situata a Sofia, con i suoi specialisti
fornisce terapie gratuite a 120 bambini in età scolare con autismo e altri bisogni
speciali. ) www.narubg.org

!

Università Telematica Uninettuno (Italia) istituita nel 2005, rilascia titoli
accademici legalmente riconosciuti in Italia, Europa e alcuni paesi del
Mediterraneo, relativi a lauree di primo livello e specialistiche, dottorati di ricerca e
master. www.uninettuno.net

!

Foro Tecnico di Formazione (Spagna) dal 2000, ha come principale obiettivo la
creazione e gestione di progetti di formazione professionale direttamente correlati
allo sviluppo delle risorse umane. www.forotf.com
18
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!

FolkUniversitetet (Svezia) è l’Università di Uppsala (Svezia) che offre una vasta
gamma di corsi di educazione degli adulti in tutta la Svezia e in diversi paesi
europei. L'organizzazione è composta da cinque uffici regionali aggregati alle
Università

di

Stoccolma,

Uppsala,

Göteborg,

Lund

e

Umeå.

www.folkuniversitetet.se
!

Science for You, SCIFY (Grecia) è un’organizzazione no-profit che usa i risultati della
ricerca creare prodotti tecnologici utili alla comunità da distribuire gratuitamente.
www.scify.gr

!

DIMITRA Education & Consulting (Grecia) è un’organizzazione che offre istruzione
professionale ed è attiva dal 1989. Promuove lo sviluppo culturale, formativo ed
economico

dell’impiego

attraverso

innovativi

strumenti

e

metodologie

partecipative. www.dimitra.gr

Website: www.q4-adhd.uni-sofia.bg
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Trasparenza delle Qualifiche professionali degli operatori sociali per incrementare
la qualità dei servizi rivolti ai richiedenti asilo ed ai rifugiati - Il Progetto Europeo
QUASER
Durata del progetto: 1-Sett-2016/31-Ago-2019.

Il Forum Europeo sulla Migrazione (EMF 26/27 Gennaio 2015, Brussels) ha
confermato la rilevanza del coinvolgimento e della partecipazione della società
civile, delle organizzazioni dei migranti, nonché delle Autorità locali e regionali nella
progettazione, implementazione e valutazione delle politiche migratorie europee.
Al riguardo, una delle Raccomandazioni fa esplicito riferimento ad un più forte
coinvolgimento della società civile e delle autorità locali, non solo nella fase di
implementazione, ma anche in quella di progettazione delle politiche di prima
accoglienza, identificazione e rinvio dei migranti che raggiungono i nostri confini. E’
stato altresì posto in evidenza che la cooperazione tra la società civile e le Autorità
sia sempre basata su una chiara definizione e comprensione delle rispettive
competenze e responsabilità.
In tale contesto, la figura professionale dell’ “Operatore per richiedenti
asilo” ha molto da offrire nel settore dei servizi di accoglienza per i rifugiati. Abilità
interpersonali, unite a conoscenze e competenze pratiche di assistenza sociale,
rendono tali operatori capaci di comprendere e rispondere alle complesse esigenze
dei rifugiati, correlate anche ai loro contesti familiari e socio/culturali. I lavori
sociali, basati sui principi di giustizia sociale e di dignità della singola persona,
consentono agli operatori di riconoscere l'importanza di garantire ai rifugiati servizi
personalizzati e appropriati alle loro esigenze.
Nella maggior parte dei paesi europei non esiste un sistema per il
“riconoscimento formale” delle abilità e delle competenze professionali degli
20
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Operatori per rifugiati e richiedenti asilo. Tantomeno sono previsti registri/albi
specifici o standard di qualità professionali, sebbene le competenze di questi
operatori stiano in gran parte contribuendo al successo del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, e le loro competenze sono molto richieste a livello
regionale / nazionale.
Molto spesso, questi operatori sono in possesso di specifici titoli universitari
- giurisprudenza, psicologia, scienze politiche, scienze dell’educazione/formazione –
anche se la loro professione richiede abilità e competenze trasversali che spaziano
dal campo sociale al campo giuridico, dalla comunicazione alla psicologia. Una
vasta gamma di discipline e competenze che possono essere difficilmente
ricondotte sotto un unico quadro professionale.

Il Progetto Europeo QUASER - Trasparenza delle Qualifiche professionali
degli operatori sociali per incrementare la qualità dei servizi rivolti al richiedente
asilo ed ai rifugiati - è stato presentato nell’ambito del Programma Erasmus+ / KA2
Partenariati Strategici.
Il progetto mira alla progettazione e realizzazione di prototipi di
Qualificazioni professionali per il riconoscimento delle abilità e delle competenze
più rilevanti richieste nei centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo. Il
progetto include sette Partners di cinque differenti Paesi europei, costituendo in
tal modo un partenariato di cooperazione transnazionale e garantendo una
21
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equilibrata rappresentazione geografica dell’ area della Programmazione Erasmus+.
Il progetto ha, altresì, ottenuto il supporto del Ministero degli Interni Italiano.
Fin dall'inizio del progetto i Partners hanno definito delle strategie
metodologiche e un approccio concreto per analizzare i processi di lavoro
all’interno dei Centri per rifugiati e richiedenti asilo. In una fase successiva
verranno definiti i contenuti delle Qualificazioni professionali collegate ai processi
di lavori identificati. Sarà creato un Toolkit specifico che faciliterà gli Operatori per
rifugiati e richiedenti asilo a dimostrare le loro abilità e competenze rispetto alle
Qualificazioni professionali definite. Questi risultati, messi a disposizione e
consultabili on-line sul sito web, saranno convalidati durante la fase di
consultazione e di sperimentazione del progetto e saranno messi a punto al suo
termine. Gli stessi saranno poi inclusi nella pubblicazione finale del Progetto con
possibilità di utilizzarli con una licenza aperta.
Impatto e benefici a lungo termine:
•

aumentare la consapevolezza dei processi di lavoro e delle competenze
necessarie per garantire puntuali servizi di qualità ai rifugiati e ai richiedenti
asilo;

•

sostenere l’occupabilità degli Operatori per rifugiati e richiedenti asilo, la
trasparenza delle loro Qualificazioni e il loro riconoscimento professionale
nella società;

•

porre le basi per gli Standard di Qualità dei servizi offerti ai rifugiati e
richiedenti asilo;

•

favorire l’attuale implementazione delle politiche migratorie nazionali ed
Europee.
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Il Partenariato QUASER
!

Il Partner Capofila:

Universita’ degli Studi di Roma Tor Vergata – Scuola IaD

(Italia) - La Scuola IaD è una struttura scientifica, didattica e di servizio
dell’Università di Roma "Tor Vergata" ed assicura le competenze metodologiche e
tecnologiche precipue dell'Istruzione a Distanza.
!

Cittalia – Centro Europeo di Studi e Ricerche per i Comuni e le Città - Fondazione
di Ricerche dell’Anci (Italia)
Cittalia - Fondazione Anci Ricerche è la struttura dell’ANCI dedicata agli studi e
alle ricerche sui temi di principale interesse per i comuni italiani. L’Ente, in quanto
articolazione interna all’organizzazione amministrativa di ANCI, fornisce attività di
supporto al Servizio Centrale, struttura di coordinamento del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), la cui gestione è affidata ad ANCI, sulla base
di una convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno.

!

L’Associazione Effebi (Italia) è un ente senza finalità di lucro che ha lo scopo di
favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e informazioni a livello nazionale ed
internazionale. Fondata nel 1976, annovera tra i suoi Soci gruppi bancari, banche
medie e piccole e società di consulenza.
Attraverso il CRESfb, Centro di ricerche e Studi Europei volto all‘individuazione dei
fabbisogni di skills, competenze e sistemi di valutazione dei risultati a livello
nazionale

ed

europeo,

l’Associazione

svolge

una

rilevante

attività

di

implementazione di progetti europei. www.asseffebi.eu
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!

Inercia Digital (Spagna)
Inercia Digital è una società andalusa che offre soluzioni innovative rispondendo
alle esigenze di formazione in Information Technology and Communication
Technologies

(ICT)

per

le

organizzazioni

e

gli

imprenditori.

Attraverso il Virtual Campus linea propone una formazione specialistica per le PMI
e gli imprenditori.
!

Dimitra education & Consulting s.a. (Grecia) è un’organizzazione che offre
istruzione professionale ed è attiva dal 1989. Promuove lo sviluppo culturale,
formativo ed economico dell’impiego attraverso innovativi strumenti e
metodologie partecipative. www.dimitra.gr

!

First Reception Service (Grecia) è un'agenzia indipendente del Ministeroper le
Politiche di Migrazione. L’Agenzia ha il compito di gestire in modo efficace il flusso
dei migranti provenienti da paesi terzi che attraversano i confini ellenici, senza
documenti e/o procedure legali nel rispetto della dignità della persona e delle
regole dell’accoglienza.
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Valorizzare le professioni sociali per un welfare di cittadinanza
Simone Casadei, Ricercatore Inapp-Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche
Pubbliche (8 aprile 2017)
Premessa
Il panorama del lavoro sociale si presenta, ad uno sguardo di insieme,
estremamente articolato per quanto attiene sia alle filiere formative di riferimento
che alle figure ed ai profili professionali potenzialmente afferenti al settore sociale.
La proposta che segue si candida a ricomporre tale frammentazione partendo dal
presupposto che l’efficacia dei sistemi di welfare territoriale sia fortemente
correlata alla costruzione di una solida capacità di intervento professionale in grado
di “leggere” la domanda sociale ed accompagnare i cittadini, costruendo con loro
percorsi di inclusione sociale.
Sulla base di tale presupposto, lo scenario delle professioni e del lavoro sociale
viene ridisegnato su tre livelli di operatività: di base, intermedio ed apicale - cui
corrispondono altrettanti livelli di istruzione di accesso – nei quali potrebbero
ricadere le attività erogate professionalmente nelle varie aree di intervento e
tipologie di prestazione previste nei sistemi di welfare territoriale.
La proposta deve ovviamente intendersi come un percorso finalizzato alla
costruzione di una vera filiera professionale alla quale dovrà corrispondere una
solida filiera formativa di riferimento attraverso i canali dell’istruzione scolastica,
della formazione professionale e del mondo accademico. Tale percorso dovrà
necessariamente essere condiviso e validato in primo luogo dai livelli di governo
centrale e territoriale ed aperto al contributo dell’intero sistema degli stakeholder:
operatori e professionisti del sociale, parti sociali, soggetti operanti nella
promozione e tutela dei diritti.
25
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Il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali, titolari le une della
programmazione sociale e formativa, gli altri della pianificazione e gestione dei
sistemi di welfare locale, costituirà un imprescindibile fattore di sostenibilità del
percorso che intende dare piena attuazione dell’art.12 della legge 328/00,
valorizzando il lavoro sociale, qui concepito quale fattore imprescindibile per un
sistema di welfare efficiente ed efficace.
Quadro giuridico di riferimento
Il concetto di professione sociale è stato introdotto nel nostro ordinamento
con il Decreto di conferimento delle funzioni dello Stato alle Regioni e agli Enti
locali (D.lgs112/1998). In materia di figure professionali, all’art.129, comma 1, si
conservava in capo allo Stato la funzione di

“fissazione dei requisiti per la

determinazione dei profili professionali degli operatori sociali nonché le disposizioni
generali concernenti i requisiti per l’accesso e la durata dei corsi di formazione
professionale”.
Al comma 2, il Decreto precisava che i criteri e i parametri relativi a tale
regolamentazione venivano individuati dalla Conferenza Unificata.
La legge 328/2000 - che ha istituito il sistema integrato dei servizi ed interventi
sociali – affrontava il tema delle professioni sociali all’art.12 rinviando ad un
successivo decreto la definizione dei profili delle figure professionali sociali; il
comma 2 dell’art. 12, infatti, stabilisce che “con regolamento del Ministro per la
solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e d’intesa con la Conferenza
unificata, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con corsi di laurea di cui all’art.
6 del regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei,
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adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione
organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per
l’accesso, la durata e l’ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge”.
La modifica del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, annoverando le
professioni tra le materie di legislazione concorrente, ne ha attribuito la potestà
legislativa alle Regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali che resta
di competenza legislativa dello Stato.
Successivamente, diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno ribadito che,
nel sistema derivante dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
nelle materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi
nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato; la
definizione delle figure professionali sociali con i relativi profili ed i titoli abilitanti,
nonché l’eventuale istituzione di Albi è quindi riservata, per il suo carattere
unitario, allo Stato2.
L’articolazione delle competenze in materia di welfare in capo ai diversi
livelli di governo, la spiccatissima eterogeneità tra i livelli di protezione sociale
assicurati dai sistemi di welfare regionale e la pluralità di stakeholder da
considerare, suggeriscono la necessità di scegliere, almeno come percorso ottimale,
un processo di definizione dei profili professionali di rilievo nazionale più simile al
Metodo Aperto di Coordinamento tra Stato, Regioni, Province e Comuni piuttosto
che ad un esercizio di government da parte del livello di governo centrale che – sia
2

Cfr., in merito, http://www.affariregionali.it/media/78132/19_professioni.pdf
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pur legittimo sulla base della giurisprudenza costituzionale – rischierebbe di
rivelarsi disfunzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il panorama delle professioni sociali nei sistemi di welfare locale
Il panorama attuale delle professioni sociali contempla pochissime figure di
rilievo nazionale: una figura di base, l’operatore socio-sanitario, che si forma con
1000 ore dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico e tre figure laureate:
assistente sociale ed educatore professionale, che richiedono una laurea triennale
(anche se i relativi percorsi biennali di specializzazione ulteriore sono attivati in
molte Università); psicologo, che richiede una laurea specialistica. La mancata
inclusione del sociologo3 e del pedagogista tra le figure di rilievo nazionale per il
comparto sociale costituisce uno degli elementi di confronto all’interno della
comunità scientifica e delle comunità professionali del comparto sociale4.
La figura di operatore socio-sanitario è stata definita attraverso un Accordo
in Conferenza Stato-Regioni stipulato nel febbraio del 2001. Attraverso tale
procedura, il cui esito è stato recepito da tutte le Regioni, le conoscenze e le
competenze delle due aree assistenziali, sociale e sanitaria, sono state ricondotte
ad un’unica figura professionale in grado di rispondere a bisogni non solo di cura
ma anche di prevenzione, riabilitazione, recupero e inserimento sociale della
persona assistita. Nel gennaio del 2003 un ulteriore Accordo ha disciplinato la

3

Numerose esperienze locali ed una consistente letteratura scientifica mettono in luce come la ricerca
sociale sia una delle dimensioni contemplate e sempre più spesso implementate all’interno delle
attività di pianificazione sociale locale.
4
Per una ricognizione sul dibattito, vedi i materiali di documentazione relativi alla Conferenza
nazionale Presente e futuro delle professioni sociali per il nuovo welfare territoriale. Le proposte
delle autonomie locali (Roma, 23 febbraio 2004) disponibili sul sito www.legautonomie.it;
http://sitiarcheologici.lavoro.gov.it/AreaSociale/FondoNazionale/Documents/FondazioneIrsoRapport
oProfessioniSocialiFinale.pdf;
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formazione complementare sanitaria istituendo la figura di operatorio sociosanitario
specializzato.
formazione
complementare sanitaria istituendo la figura di operatorio sociosanitario specializzato.
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Allargando lo sguardo dalle professioni ai titoli di studio, emergono le due
qualifiche formate dagli Istituti Professionali di Stato per i Servizi sociali: operatore
dei servizi sociali, qualifica triennale, e tecnico dei servizi sociali, diploma conseguito
al termine del percorso quinquennale.
La domanda di quadri formati in un canale post-secondario aveva dato
luogo in passato a un canale formativo parallelo alla filiera accademica, di cui sono
un esempio significativo le scuole regionali di formazione per educatore,
animatore, operatore dell’inserimento lavorativo. Queste scuole non erano però
riuscite a consolidare figure di rilievo nazionale, in assenza del livello d’istruzione
corrispondente nell’ordinamento scolastico nazionale. Alla fine degli Anni Novanta,
con l’introduzione del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) si
concretizzò il tentativo di utilizzare la Formazione Integrata Superiore per colmare
tale gap cui le scuole regionali avevano fornito una risposta su scala ovviamente
regionale. Dopo una fase di progressiva effervescenza, che produsse un discreto
numero di percorsi integrati tra scuole, centri di formazione professionale, imprese
sociali e Università, tale canale formativo si è significativamente “prosciugato”
proprio a causa dell’assenza di standard formativi minimi la cui definizione è
evidentemente connessa proprio al riordino delle professioni sociali5. I percorsi IFTS
sono stati riformati a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 25 gennaio 2008
che ne ha riformulato gli standard di percorso.
5

Nel 2002 venne istituito il Comitato di settore “Servizi pubblici e privati di interesse sociale”. Tale
organismo, operante all’interno del Comitato Nazionale per la Formazione Integrata Superiore,
aveva il compito di individuare le figure professionali, le attività professionali correlate ed i relativi
nuclei di competenze, in vista della elaborazione di una proposta di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore da approvare in Conferenza Stato-Regioni. I lavori del Comitato
vennero sospesi in attesa degli esiti della Commissione interministeriale incaricata di elaborare una
proposta di riordino delle professioni sociali. I percorsi IFTS sono stati riformati a seguito dell’entrata
in vigore del DPCM del 25 gennaio 2008 che ne ha riformulato gli standard di percorso. Nel 2013,
con il varo del Decreto MIUR relativo alla definizione dei percorsi di specializzazione tecnica
superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
(13A03258) (GU Serie Generale n.91 del 18-4-2013). Si noti che nel Decreto in questione l’Area
professionale n.7 “ Servizi alla persona” rimane vuota.
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Accanto a tali figure professionali caratterizzate da un riconoscimento che,
per quanto suscettibile di miglioramento, è comunque di livello nazionale, operano
moltissime figure professionali c.d. “intermedie” che hanno una qualifica di livello
regionale. In tale prospettiva si è affermata l’esigenza di costruire un sistema di
riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze che permetta
all’individuo di poter valorizzare e spendere le proprie competenze, acquisite in un
determinato contesto geografico, nel mercato europeo del lavoro e nei sistemi di
istruzione e formazione6.
La pluralità di qualifiche professionali sociali “in circolazione” costituisce un
fattore di criticità sia sul piano della programmazione dell’offerta formativa in
ambito sociale che su quello relativo alla programmazione sociale, creando una
situazione estremamente disfunzionale sia per chi opera nel sociale che per i
cittadini cui i servizi e gli interventi sociali sono indirizzati. Ad una domanda di
inclusione sociale che si è fatta via via più complessa ed esigente si è risposto con
una moltiplicazione di figure professionali che non ha pari nell’esperienza di altri
Paesi europei: si è in sostanza fatta coincidere la figura professionale con le funzioni
che questa deve svolgere, con il rischio di contribuire per una sorta di eterogenesi
dei fini alla dequalificazione dell’offerta dei servizi e degli interventi territoriali ed
6

Il sistema nazionale di certificazione delle competenze è previsto dall’art. 4 (co. 58) della legge 92
del 2012 che delega il Governo alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali
e informali, con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze e ne stabilisce i
criteri e principi direttivi. I successivi co. 64-68 dello stesso articolo disegnano il sistema pubblico
nazionale di certificazione delle competenze, mentre, il decreto legislativo n. 13 del 16.1.2013 ne
disciplina l’attuazione.
Il d.lgs. 13/2013 costituisce quindi il “tassello” fondamentale per valorizzare il diritto delle persone
all’apprendimento permanente, in un’ottica personale, sociale e occupazionale. Il decreto si articola
in due linee di intervento prioritarie:
a) la costituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali;
b) la definizione degli standard minimi del servizio del sistema nazionale di certificazione delle
competenze (di processo, di attestazione, di sistema).
(Cfr.: http://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/certificazione-delle-competenze ).
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all’indebolimento dell’intera compagine delle professioni e del lavoro nel comparto
sociale.
Di qui l’esigenza di costruire un percorso finalizzato alla definizione dei profili
professionali sociali di rilievo nazionale nel quadro di una più ampia valorizzazione
delle professioni e del lavoro sociale, operando quindi verso la definizione di un
sistema

nazionale

di riconoscimento,

equivalenza

ed

equipollenza

delle

competenze acquisite dall'operatore, sia nei percorsi formativi che nel lavoro
professionale.
Il contributo dell’ISFOL/INAPP alla definizione della filiera professionale sociale di
rilievo nazionale (ex art.12 legge 328/00).
La pluralità di soggetti e la complessità delle dinamiche interistituzionali
multilivello che, dal varo della Legge di Riforma dei servizi ed interventi sociali
hanno accompagnato il riordino delle professioni sociali, ha concorso a rendere
sempre più difficoltosa la lettura delle dinamiche professionali ed occupazionali nel
Sociale anche sul piano delle indagini quali-quantitative. Di qui l’esigenza di
integrare un paradigma di lettura funzionale delle Professioni operanti nei servizi a
carattere sociosanitario, socioeducativo, socioassistenziale, sociolavorativo e di
mediazione sociale e culturale che compongono i sistemi di welfare locali con
strumenti analitici che ne consentissero una individuazione univoca all’interno del
mercato del lavoro nazionale.
Per rendere pienamente riconoscibile il Lavoro sociale all’interno delle Forze
di lavoro (Rilevazione ISTAT svolta intervistando ogni trimestre un campione di
quasi 77 mila famiglie, pari a 175 mila individui residenti in Italia) occorreva
rendere

pienamente

riconoscibili

le

Professioni

sociali

all’interno

della

Classificazione nazionale delle Professioni (CP).
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La CP infatti riconduce le professioni esistenti nel mercato del lavoro ad un numero
limitato di raggruppamenti professionali all’interno dei quali troviamo insiemi di
professioni omogenee dal punto di vista di conoscenze, competenze, skill, attività
di lavoro. Il livello più elevato di dettaglio è caratterizzato proprio dalle Unità
Professionali, famiglie di professioni che hanno il livello di omogeneità più elevato e
che sono contrassegnate da un codice univoco a 5 digit.
In questo quadro è andata maturando l’esigenza di ricostruire l’intera filiera
professionale sociale razionalizzandone le ridondanze e le oggettive aporie che ne
rendevano sul piano statistico e “mercatolavoristico” particolarmente difficile la
rilevazione, contribuendo ad alimentarne l’invisibilità ed il mancato riconoscimento
sociale.

L’occasione

è

stata

fornita

dall’avvio

dei

lavori

propedeutici

all’aggiornamento della Classificazione nazionale delle professioni varata dall’ISTAT
nel 2001: lavori che sono poi confluiti – con importanti aggiornamenti riguardanti
proprio il tema delle professioni sociali – nella Classificazione Nazionale delle
Professioni ISTAT 2011, cui l’ISFOL (oggi INAPP) ha dato un importante contributo
con la definizione della Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP)7. La CP 2011,
7

L’idea di mettere in trasparenza le figure professionali sociali nell’ambito della Classificazione delle
professioni con l’abbinamento di uno specifico codice a cinque cifre (quinto digit, Unità
professionale, in pratica una piccola famiglia professionale di riferimento) era strettamente legata a
un duplice obiettivo: 1) consentire, in prospettiva, una migliore e più puntuale lettura dei dati
concernenti le dinamiche occupazionali di queste figure e della famiglia professionale di riferimento
che le ingloba; 2) comprendere in modo più dettagliato, anche al fine di fornire input per il versante
formativo, come si declina e come muta nel tempo il contenuto del lavoro di ogni figura attraverso
un’attenta lettura di dati e informazioni relativi a conoscenze, skills, attività generalizzate di lavoro,
attitudini, stili di lavoro, condizioni di lavoro, valori e caratteristiche della personalità così come
analiticamente descritti nell’ambito del sistema informativo sulle professioni dell’Isfol (dal 1
dicembre 2016, INAPP) che, appunto, indaga proprio le professioni a livello di Unità professionale. Il
sistema informativo professionioccupazione.isfol.it mette a disposizione on line i dati e le
informazioni derivanti dall’Indagine nazionale campionaria sulle professioni realizzata
congiuntamente da Isfol e Istat nel 2007 (prima edizione) e nel 2012 (seconda edizione), su incarico
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per
l’Orientamento e per la Formazione, che ha descritto e analizzato in dettaglio il contenuto del lavoro
proprio a livello di quinto digit della classificazione (nel complesso sono circa 800 le unità
professionali). L’indagine si è posta l’obiettivo di raccogliere informazioni utili a rappresentare
compiutamente le caratteristiche delle professioni, con particolare riferimento al contenuto del
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l’attuale versione della Classificazione delle professioni del nostro Paese, recepisce
le novità evidenziate dalla nuova Isco 2008, la Classificazione internazionale delle
professioni (International Standard Classification of Occupations) e si articola su
cinque livelli, gerarchici riprendendo la struttura e il formato introdotti mediante la
definizione della NUP (Nomenclatura delle Unità Professionali), costruita nel 2006
nell’ambito di una partnership istituzionale Istat-Isfol. La NUP, in particolare, ha
introdotto un ulteriore livello di dettaglio (quinto digit, unità professionale)
nell’ambito della classificazione e ha previsto per ciascun livello una sintetica
descrizione che delinea le principali caratteristiche del lavoro delle professioni.

lavoro svolto e al contesto organizzativo in cui si svolge il lavoro. L’indagine descrive tutte le
professioni esistenti nel panorama del mercato del lavoro italiano, da quelle operanti nelle imprese
private a quelle presenti nell’ambito delle istituzioni e delle strutture pubbliche, fino a quelle
operanti in regime di autonomia. Le risposte sono fornite direttamente dai lavoratori che svolgono
la professione oggetto di indagine. Le interviste sono realizzate con tecnica Capi (Computer assisted
personal interviewing), che consente la registrazione automatica delle risposte nel corso della
somministrazione direttamente su personal computer collegato al centro di raccolta dati. Le
informazioni raccolte nel corso dell’indagine sono utilizzate per migliorare le politiche e gli
investimenti pubblici per la formazione dei lavoratori nel nostro Paese e per ridurre il gap esistente
tra le attuali conoscenze e competenze dei lavoratori e quelle realmente necessarie al mondo
produttivo, per rispondere in modo efficace alle richieste del mercato.
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Riportiamo di seguito un box di sintesi nel quale si dà conto della filiera
professionale sociale come inserita nell’ambito della CP 2011).

La nuova Classificazione delle Professioni rilasciata dall’ISTAT nel 2011 contiene un
importante aggiornamento della filiera professionale sociale tale da renderla
effettivamente inclusiva dei vari ambiti di operatività e tipologia di prestazione erogata.
L’ISFOL ha fornito un importante contributo al lavoro di aggiornamento della precedente
Classificazione, conducendo un’approfondita istruttoria sulle figure professionali operanti
nei sistemi integrati di servizi e prestazioni sociali afferenti al welfare locale, in esito alla
quale è stata inserita l’intera filiera professionale sociale nella suddetta Classificazione. Di
seguito, si riportano le professioni sociali organizzate per Unità professionali (in grassetto),
con le eventuali voci elementari (esempi di professione) ad esse correlate.
2.5.3.2.1 Sociologi; Assistenti sociali specialisti
2.5.3.3.1 Psicologi
3.2.1.2.7 Educatori professionali
3.4.5.1.0 Assistenti sociali
3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale; educatore professionale
sociale; mediatore interculturale; addetto all'infanzia con funzioni educative; assistente di
atelier creativo per bambini; assistente per le comunità infantili; esperto assistenza anziani
attivi; esperto reimpiego pensionati; esperto reinserimento ex carcerati; tecnico per
l'assistenza ai giovani disabili; tecnico della mediazione sociale
5.4.4.3.0 Assistente domiciliare e dei servizi tutelari; addetti all'assistenza personale;
assistente familiare; addetto all'assistenza nei dormitori; assistente sociosanitario con
funzioni di sostegno in istituzioni; assistente sociosanitario con funzioni educative in
istituzioni; operatore socio assistenziale; accompagnatore di invalido; animatore residenze
per anziani; assistente ed accompagnatore per disabili in istituzioni; badante; operatore
sociale per assistenza (di vario genere) a domicilio
5.3.1.1.0 - Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali; operatori sociosanitari .
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A tale lettura statica, è stata quindi affiancata una lettura dinamica dei
fabbisogni professionali delle Imprese non profit8. L’indagine ha analizzato in
particolare i temi relativi alle conoscenze e alle skills fornendo elementi utili alla
progettazione di interventi di aggiornamento professionale e sostegno all’esercizio
di funzioni ed attuazione di interventi, sulla base degli effettivi fabbisogni espressi
dalle imprese sociali in merito alla forza lavoro attualmente occupata.
Dalla deregolamentazione alla governance delle professioni sociali
Il livello professionale di base: centralità dell’OSS quale operatore dei servizi
alla persona e dell’OEPAC nei servizi socioeducativi
Nell’ipotesi di riordino dei profili professionali sociali che si avanza in queste
pagine, la filiera professionale sociale vedrebbe nell’Operatore Socio Sanitario
(OSS) la figura professionale centrale per i servizi alla persona, nei contesti sia
domiciliari che residenziali, e nell’Operatore Educativo per l’Autonomia e la
Comunicazione (OEPAC) la figura cardine in quelli socioeducativi. L’Operatore
Educativo per l’Autonomia e la Comunicazione costituisce una evoluzione della
figura dell’Assistente Educativo e Culturale storicamente deputata a promuovere e
favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità fisica, psichica e sensoriale in ambito
scolastico9. Le funzioni della figura, che prevedrebbe di norma, tra i requisiti di
accesso, un diploma di Scuola media superiore, sono quelle di facilitare
l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività
8
L’Audit sui fabbisogni professionali delle imprese non profit è stato condotto nel 2014 su di un
campione di 3000 imprese, stratificato secondo la ripartizione geografica, la dimensione in termini di
addetti e l’attività prevalente. In analogia con le due edizioni dell’indagine “Audit sui fabbisogni
professionali contingenti”, è stata condotta dall’Isfol8 (Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori), su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ha
riguardato le imprese non profit con almeno un dipendente (con contratto a tempo indeterminato, a
termine, di apprendistato). Il campione utilizzato corrisponde al 13,9% del totale delle imprese sociali
censite dall’Istat nel 2011.
9

Cfr.: http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=600
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formativo-didattiche, dell’autonomia personale e della socializzazione, curando, in
team con le altre figure educative e assistenziali, gli aspetti dell’apprendimento,
della comunicazione e della interazione-relazione.
Un problema aperto: le figure professionali di livello intermedio
Nell’ultimo decennio, la diffusione dei servizi a bassa soglia ed il
riconoscimento della valore non solo pedagogico ma anche di inclusione sociale
dell’intervento educativo di strada hanno motivato la nascita di numerose figure
professionali “di contatto”. Operatori in grado di entrare in contatto, interloquire e
svolgere un prezioso lavoro di raccordo tra i servizi sociosanitari, socioeducativi,
socioassistenziali e potenziali destinatari che per stili di vita, condizione sociale, ecc.
erano fino ad allora praticamente invisibili agli stessi. Pensiamo alle Unità di strada
per tossicodipendenti, persone senza fissa dimora, sex workers, ecc. Pensiamo
anche alla necessità di promuovere comportamenti ed interazioni prosociali,
prevenendo e contrastando, per contro, i conflitti a carattere socioculturale nei
contesti metropolitani: una domanda di mediazione a carattere sociale e culturale
che è andata crescendo con la complessificazione dei bisogni e delle aspettative
delle nuove generazioni autoctone e migranti (di seconda e terza generazione) cui
purtroppo si è risposto con una progressiva riduzione dei servizi e degli interventi
sociali disponibili.
Alla domanda di flessibilizzazione dei servizi, si è risposto nei territori
convogliando risorse comunitarie (Fondo sociale europeo, su tutte) nella
formazione – di livello post diploma - di moltissime figure professionali di questo
tipo.
Un possibile percorso di riunificazione delle funzioni svolte all’interno di un’unica
figura professionale avrebbe potuto contemplare la definizione di un percorso
37
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formativo post diploma (articolato con una base comune e più moduli specialistici
adeguati alle diverse declinazioni in profili della stessa figura professionale) con il
quale formare tecnici della mediazione sociale utilizzabili negli interventi di
promozione sociale (operatività di strada, ecc.), negli interventi di inserimento
lavorativo, ecc. scontrandosi tuttavia con uno scarso livello di investimento
istituzionale che ha costituito un insormontabile vincolo di contesto che, a dieci
anni dal varo della l. 328/00, ha incanalato l’esigenza di rispondere al deficit di
normazione complessiva verso interventi orientati a risolvere le criticità di alcuni
profili di intervento sociale particolarmente sensibili.
Ciò ha costituito il contesto nel quale i livelli di governo regionale hanno
operato a più riprese nell’ottica di fornire risposte su uno dei grandi temi emergenti
per quanto attiene alle politiche sociali e di cittadinanza, la questione dei migranti.
È del 2009 il documento “Riconoscimento della figura professionale del Mediatore
Interculturale” con il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
ha definito aree di attività e competenze del mediatore interculturale10; nel
dicembre dello stesso anno il Gruppo di lavoro istituzionale per la promozione
della mediazione interculturale, promosso dal Ministero dell’Interno (Dipartimento
per le libertà civili e per l’immigrazione – Direzione centrale per le politiche
dell’immigrazione e dell’asilo), redigeva le “Linee di indirizzo per il riconoscimento
della figura professionale del mediatore interculturale” nelle quali si specificavano
alcuni indirizzi condivisi (per esempio la scelta della denominazione della figura:
“mediatore interculturale”) nonché alcune tappe successive da realizzare, tra cui
l’inserimento ufficiale della figura professionale del mediatore all’interno della
Classificazione delle professioni del Paese (successivamente recepito nella CP Istat

10

Cfr.: Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, doc. 09/030/CR/C9 dell’aprile 2009.
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2011)11, in modo analogo a quanto previsto per altre figure della cosiddetta “filiera
professionale sociale”.
Il livello professionale laureato
Nell’ambito delle professioni sociali per il cui esercizio è prevista la laurea, uno
specifico ambito di intervento riguarda il profilo dell’Educatore professionale. A
differenza di altre figure professionali apicali operanti nel sociale (Assistente
sociale, Psicologo, ad esempio), questa, pur operando nel sistema dei servizi e degli
interventi socioeducativi, sociosanitari e penitenziari, gode di un riconoscimento
del profilo professionale limitato al comparto sanitario. Attualmente è in
discussione in Senato, presso la 7° Commissione, il testo del provvedimento di
Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore
professionale socio-sanitario e pedagogista12 approvato alla Camera il 21 giugno
2016. Il provvedimento fa propria l’esigenza di superare la dicotomia in atto tra
educatori (quelli che escono dal corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione) ed educatori professionali (quelli che escono dai corsi collegati alle
Facoltà di Medicina) delineandone, tuttavia, una nuova: quella tra educatore
professionale socio-pedagogico (qualifica attribuita a seguito del rilascio del
diploma di un corso di laurea della classe di laurea L-19, presso la facoltà di Scienze
dell’educazione e della formazione) e l’educatore professionale socio-sanitario
(qualifica attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso
di laurea della classe L/SNT2 delle professioni sanitarie della riabilitazione).

11

La versione integrale del documento è scaricabile qui.
Per un confronto sulle reazioni al provvedimento si veda:
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2656&sede=&tipo= ;
http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2016-09-21/educatoriprofessionali-socio-sanitari-e-socio-pedagogici-disegno-legge-frettoloso-e-parziale122433.php?uuid=ADhQRbOB http://www.vita.it/it/article/2016/06/21/educatore-professionalesocio-pedagogico-la-camera-approva-la-legge/139872/
http://www.vita.it/it/article/2016/03/23/educatori-una-laurea-non-basta/138752/ ;
12
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Temi di rilevanza nazionale e comunitaria in materia di regolamentazione delle
professioni sociali
I servizi alla persona ed alle comunità locali costituiscono il settore labour
intensive

per antonomasia. La qualità del lavoro sociale è un elemento

imprescindibile della qualità dei servizi e degli interventi finalizzati all’inclusione
sociale. In questo senso qualsiasi intervento atto a regolamentare ed accrescere la
performatività delle professioni sociali ha immediati implicazioni sul piano della
programmazione e dell’organizzazione dei servizi. In questo senso, il percorso di
definizione delle professioni sociali di rilievo nazionale è destinato ad incontrare e
ad integrarsi con il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali.
Del resto, il tema della correlazione tra qualificazione e valorizzazione del lavoro
sociale ed incremento delle performance dei sistemi di welfare costituisce da
tempo motivo di confronto in ambito comunitario.
La Conferenza internazionale organizzata ad Helsinki nell’ambito del
semestre finlandese di Presidenza dell’Unione Europea (“The future of Employment
in social care in Europe”, ottobre 2006) evidenziò alcuni elementi di criticità sul lato
delle risorse umane, che rischiano di rendere inefficienti ed inefficaci le politiche
nazionali di protezione sociale. Tra questi si annoverano la residualità del settore
sociale nell’ambito delle politiche pubbliche degli Stati membri; l’innalzamento
dell’età media di molti operatori e professionisti del sociale, unito a rilevanti
difficoltà di sviluppo di carriera e ad un elevato turn over; carichi di lavoro crescenti
e basso livello di visibilità e riconoscimento sociale.
Sulla base di tali criticità, sono state indicate alcune linee di indirizzo per i decisori
politici degli Stati membri:
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− favorire la creazione di posti di lavoro stabili nel settore dei servizi alla persona ed
alle comunità e rendere al tempo stesso più “appetibili” il lavoro di cura e le
professioni del sociale (anche in termini di riconoscimento sociale e di “public
image”);
− rendere le condizioni di lavoro più favorevoli ai “care workers” sia attraverso un
aumento delle retribuzioni, sia attraverso politiche di conciliazione tra tempi di vita
e tempi di lavoro, sia, infine, contrastando il lavoro sommerso e la
“sottoccupazione”;
− investire nella formazione degli operatori e dei professionisti del sociale, sia in
termini di formazione di base che di aggiornamento professionale e sostegno ai
ruoli ed alle funzioni svolte, favorendo, al tempo stesso, la permanenza dei
lavoratori esperti nel settore sociale;
− aumentare la qualità del lavoro sociale quale fondamentale fattore per accrescere
la qualità dei servizi erogati, anche attraverso l’utilizzo sistematico di strumenti di
monitoraggio e valutazione di efficacia delle attività svolte.
Tali indicazioni appaiono ancora più strategiche se si considera il grande
potenziale occupazionale rappresentato dai white jobs. Negli Stati membri
dell’Unione Europea la crescita del settore dei servizi ha costituito, infatti, negli
anni, il principale impulso alla creazione di posti di lavoro: l’occupazione nel settore
della salute e dei servizi sociali cresce infatti più rapidamente che negli altri settori
dell’economia.
“The human health and social work sector performed relatively better than
the rest of the economy. In 2013, the number of workers in this sector aged
between 15 and 64 stood at 22.8 million, i.e. 10.7% of the total in all sectors. Unlike
in the total economy, the number of workers in this sector had been steadily
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growing, and showed an increase even during the crisis years, amounting to a net
creation of 1.3 million jobs between 2009 and 2013”.
“In addition to being an important source of job creation, the health and social
services sector has an important economic weight, as it generates around 7% of the
total economic output in the EU-28 and appears to have suffered from the crisis”)
13

.

Conclusioni
La regolamentazione delle professioni sociali – passaggio ineludibile di un
complessivo intervento di costruzione del sistema professionale sociale nel nostro
Paese – appare quanto mai necessaria alla luce dei mutamenti nei sistemi di
welfare locale innescati dall’attuazione nei territori della legge 328/00. La
costruzione di sistemi di welfare locale nei quali le politiche sociali classicamente
intese si integrano con le politiche sanitarie, educative e del lavoro, implica infatti
un sostanziale mutamento nel sistema di ruoli e forse anche nell’identità di molti
operatori del sociale, un allargamento della prospettiva professionale che si
traduce in una maggiore onerosità dell’attività svolta cui tuttavia non corrisponde
un adeguato riconoscimento ed una adeguata visibilità sociale. A 17 anni dal varo
della legge di riforma dell’Assistenza sembra ormai ineludibile abbandonare il
paradigma degli interventi normativi e regolamentari mirati “ad professionem” per
individuare un organico disegno di raccordo tra tali interventi, finalizzato alla
creazione di una filiera professionale sociale di rilievo nazionale.
Nell’ottica di contribuire a consolidare l’intero sistema delle professioni e
del lavoro sociale, si ravvisa l’esigenza di promuovere la definizione e
l’implementazione di un sistema istituzionale di monitoraggio finalizzato alla

13

Cfr.: EC, EU Employment and social situation, Quarterly review, supplement Decembre 2014,
Health and social services from an employment and economic perspective, pag.4 e 6.
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rilevazione ed all’analisi delle dimensioni qualitative e quantitative sia dell’offerta
che della domanda di professioni sociali, opportunamente articolate e modulate
per dar conto delle filiere professionali operanti nel pubblico e nel privato sociale.
Tale strumento costituirebbe un importante fattore di supporto ai diversi livelli di
governo cui fanno capo le filiere programmatorie, gestionali e valutative in materia
di formazione, lavoro e welfare contribuendo altresì alla risoluzione di quelle
criticità sul lato delle risorse umane, che rischiano di rendere inefficienti ed
inefficaci le politiche nazionali di protezione sociale.
Un grande contributo, a tale sistema sarebbe offerto dalle indagini
campionarie sulle professioni e dall’analisi dei fabbisogni formativi e professionali
nel sociale come configuratisi ed implementati negli anni dall’ISFOL (ora INAPP): un
indispensabile strumento per disporre di indicazioni utili per la programmazione e
la valutazione di politiche formative, nell’ottica di manutenere e potenziale il
patrimonio di conoscenze e competenze in possesso di lavoratori e lavoratrici
operanti nella rete dei servizi ed interventi di inclusione sociale, sia nel Pubblico che
nel Non profit.
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Il CRESfb è un Centro di ricerche Europee e studi, all’interno
dell’Associazione Effebi, che ha lo scopo di promuovere studi e ricerche sullo
sviluppo delle risorse umane e della formazione continua sia nel settore bancario,
finanziario che nel settore delle PMI a livello sia nazionale che europeo.
Le principali ad attività del CRESfb consistono nello:
!

Svolgimento di attività di ricerche e studi sul LifeLong Learning a livello nazionale ed
europeo;

!

Promuovere il work-based learning nel settore scolastico ed universitario;

!

Elaborare e sviluppare progetti europei per realizzare, a livello nazionale ed
internazionale, gli obiettivi e le priorità dell’Unione Europea al fine di offrire, a
livello operativo, una risposta concreta e realizzabile ai diversi fabbisogni formativi.
All’interno del CRESfb è, altresì, attivo il Laboratorio sui nuovi paradigmi della
Formazione con i seguenti obiettivi:

"

Individuare e definire le più rilevanti linee di tendenza nell’ambito della formazione
bancaria in termini di modelli, forme di apprendimento, metodologie, in relazione
alle condizioni di fattibilità e di successo.

"

Favorire il formarsi di una comprensione comune dell’attuale “Learning
Environment” nel settore bancario, stimolando l’innovazione e l’applicazione
mirata “aziendale” delle modalità emergenti.
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