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1. CONTESTO DEL PROGETTO APPRENTSOD
I giovani socialmente svantaggiati (che comprendono diversi gruppi di giovani, come gli orfani, i
giovani provenienti da famiglie socialmente escluse, portatori di handicap, ragazzi che hanno
abbandonato gli studi, ecc) non hanno accesso alla formazione professionale di alta qualità (ad
esempio, al percorso dual VET in Germania), in molti casi, a causa del loro fallimento nel sistema di
istruzione generale, il quale, a sua volta, non è spesso professionalmente preparato per lavorare in
campi pedagogici eterogenei, con persone provenienti da strati inferiori socio-economici, o per altri
motivi.
In molti Paesi europei, i giovani socialmente svantaggiati soffrono di un alto tasso di disoccupazione o
di lavori di bassa qualità a causa del loro background sociale e sono influenzati dal loro rendimento
scolastico e dal livello di competenze e qualifiche acquisite. La crisi economica mondiale e il declino
economico europeo hanno peggiorato la loro situazione e diminuito sempre di più le possibilità di
occupazione e di promozione sociale. Le strategie dell'UE (ad esempio, “Europa 2020”, “Nuove
competenze per nuovi lavori”) sottolineano che gli ostacoli per poter accedere alla formazione
professionale iniziale non solo aumentano l'esclusione sociale, ma neanche consentono di utilizzare a
pieno tutte le potenzialità delle risorse umane, in particolare di fronte alle sfide demografiche in
Europa relative all’invecchiamento delle società. Avendo in mente le sfide attuali e future in termini di
offerta di giovani per la forza lavoro europea, questi giovani rappresentano potenziali risorse di
capitale umano e il loro inserimento professionale è importante sia da un punto di vista sociale che da
un punto di vista economico.
Pertanto, consentire a questi giovani che hanno vissuto esperienze di apprendimento negative di
accedere al mondo del lavoro e ad ambienti di apprendimento basati sulle imprese aprirà nuove
possibilità e fornirà la motivazione necessaria per un apprendimento di successo. Questi e altri fattori
richiedono di considerare l'apprendistato come misura potenzialmente efficace di integrazione
professionale dei giovani socialmente svantaggiati. Tuttavia, in alcuni paesi, come la Lituania o la
Spagna, vi è una mancanza di esperienza e di know-how riguardo l'applicazione dell'apprendistato per
l'integrazione professionale dei giovani socialmente svantaggiati.
L'obiettivo del progetto è quello di sviluppare una serie di strumenti per l’integrazione professionale
dei giovani svantaggiati, basati su soluzioni innovative e tirocini formativi in Germania, Italia, Spagna
e Lituania. Questo obiettivo sarà raggiunto applicando un approccio indirizzato allo studio: la
progettazione e sviluppo di misure e strumenti sono basati su analisi critiche comparative
dell'esperienza dei vari soggetti interessati e delle istituzioni nell'applicazione dell'apprendistato per
l'inserimento professionale dei giovani socialmente svantaggiati nei paesi partner del progetto.

2. STATO

DI INSERIMENTO
SVANTAGGIATI

PROFESSIONALE

DI

GIOVANI

SOCIALMENTE

Al fine di effettuare un'analisi comparativa nei quattro paesi partner sull’ integrazione
professionale dei giovani socialmente svantaggiati, è necessaria una reciproca comprensione
dei concetti e dei numeri (in termini di pertinenza) dei giovani socialmente svantaggiati.
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Inoltre, a causa dei numerosi possibili approcci bisognerà fare una distinzione tra i diversi soggetti
segnalati dai quattro paesi coinvolti. Al fine di sistematizzare i fatti e le cifre, gli stessi sono stati
racchiusi in due aree tematiche, ovvero le politiche, in termini di norme e misure, in termini di casi:
— Per quanto riguarda le politiche, si presume che siano basate su supposizioni e analisi. Queste
ultime devono essere distinte tra causa ed effetto.
— Per quanto riguarda le misure si presume che siano basate su dati e descrizioni. Queste ultime
devono essere distinte tra scopo e funzione.
Per quanto riguarda il tema delle politiche: si può rispondere alla domanda su cosa causa svantaggi per
i giovani, ad esempio, con un esame individuale di fattori come la salute e la famiglia o con una
visione più sociologica che si concentra su fattori come la classe, la regione o l’origine. Un approccio
diverso, poi, è quello di analizzare l'effetto di uno svantaggio individualmente o sociologicamente
riconosciuto. Alla fine, tali effetti devono essere considerati come qualsiasi tipo di esclusione dal
mercato del lavoro; le politiche delineate nel capitolo 2.4. mirano ad affrontare questo problema.
Per quanto riguarda il tema delle misure: i soggetti descritti potrebbero essere le iniziative di gruppi
socialmente impegnati o iniziative di natura giuridica. Tali descrizioni devono fare riferimento agli
scopi delle misure. Un soggetto alternativo può essere descritto come la funzione delle misure avviate.
Questo approccio si concentra sui meccanismi di integrazione delle misure. Particolare attenzione
deve essere data al contesto nazionale: se un meccanismo è fortemente legato alle tradizioni educative
o alle caratteristiche peculiari influenza la sua trasferibilità in modo significativo.
Naturalmente, non vogliamo riassumere separando fatti, argomenti e strategie definite dalle due
categorie. Tuttavia, questi possono aiutare a rispondere prima alla domanda su cosa le misure riportate
hanno in comune a livelli più profondi in modo che possano essere confrontati senza elencare
semplicemente le loro caratteristiche più disparate. Si può ipotizzare, allora, che hanno molto in
comune pur presentando molte differenze.
Ci sono almeno due forme di esclusione dei giovani o degli adulti socialmente svantaggiati dal
mercato del lavoro, una diretta e una latente:
— L'esclusione diretta è semplicemente essere disoccupati (o lavorare solo con contratti a breve
termine) perché i candidati non presentano le qualità richieste da molti datori di lavoro, ad esempio
le conoscenze attuali.
— L’esclusione latente è riconducibile all’esclusione che avviene nell’ultimo step verso l’inserimento
nel mondo del lavoro, a causa di ostacoli lungo il percorso formativo di preparazione all’impiego.
La questione irrisolta è l'accettazione di una persona da parte di un qualsiasi tipo di istituto
formativo a causa di ragioni individuali, quindi il candidato non ha l’opportunità di acquisire le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie.

Partendo dall'idea di esclusione, siamo in grado di riconoscere i diversi tentativi per l’ integrazione dei
giovani socialmente svantaggiati effettuati dai partner. L'esistenza di diversi approcci di formazione
professionale nei quattro paesi influenza profondamente le misure che dovrebbero portare a una
diminuzione nella dispersione scolastica. Se non ci sono elementi sistemici rilevanti accanto al sistema
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esistente di istruzione generale, l'analisi delle cause non può mai portare alla conclusione che una
formazione professionale inesistente (o debole) dovrebbe aprirsi anche alle persone che abbandonano
la scuola senza un titolo di studio. Al contrario, un Paese che mostra un forte approccio all’educazione
e alla formazione professionale ha principalmente due opportunità per migliorare le prestazioni del
sistema educativo costituito da scuole di istruzione generale e scuole di formazione professionale,
insieme alle relative strutture. Questi paesi possono cercare di ridurre il numero di ragazzi che
abbandonano gli studi e di migliorare la loro accettazione da parte del sistema di istruzione e
formazione professionale.
A conclusione di tali riflessioni sulle possibili misure disponibili, si afferma che
— il punto di partenza è quello di prevenire e supportare coloro che lasciano la scuola
prematuramente attraverso una vasta gamma di possibilità che vanno dalle politiche per la famiglia
al miglioramento della formazione degli insegnanti, creando istituzioni alternative che si occupino
dei giovani disoccupati o che hanno abbandonato gli studi per compensare i costi di formazione in
azienda direttamente ai datori di lavoro per stipulare un contratto anche con quegli studenti di cui
non hanno bisogno al momento come forza lavoro.
— ma il punto finale di non sostenere i giovani socialmente svantaggiati è un fattore limitante
definitivo che non lascia spazio ad alternative. È lo stesso mercato del lavoro che produce la
successiva necessità di giovani qualificati per sostituire la forza lavoro più anziana o di espandere il
numero totale di personale qualificato.
Quest’ultimo punto porta ad una miscela di due diversi tipi di svantaggi:
Svantaggio sociale, a causa delle caratteristiche individuali o specifiche di gruppo e il cosiddetto
"svantaggio di mercato", cioè coloro che non riescono a causa di una mancata corrispondenza tra i
candidati e i posti per ricevere una formazione (o posti di lavoro) in un dato paese, regione o settore.

2.1 Comprensione del concetto di "giovani socialmente svantaggiati" nei paesi partner
Le definizioni di giovani socialmente svantaggiati in Italia, Germania, Spagna e Lituania condividono
molti punti in comune. Le considerazioni di giovani socialmente svantaggiati che vengono applicate in
materia di istruzione, mercato del lavoro e politiche sociali, così come nelle diverse pratiche relative,
sottolineano la mancanza di istruzione e competenze a causa dell’abbandono dell’ istruzione formale e
il conseguente accesso limitato alla formazione professionale, la povertà e le condizioni sociali
complesse nelle loro famiglie, la disoccupazione di lunga durata, la mancanza di motivazione per
migliorare il loro status socio-economico, ecc. Una più ampia varietà di concetti di svantaggio sociale
si possono trovare nel discorso scientifico e accademico, questa varietà ha origine dalle differenze di
approcci metodologici applicati nel definire l'esclusione sociale così come le differenze nel focalizzare
l'attenzione sui fenomeni di disagio sociale e di esclusione dei giovani (per esempio, le ragioni, che i
fattori influenzanti e le forze motrici, la prevenzione, i risultati, ecc).
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Il concetto di giovani socialmente svantaggiati visto dal punto di vista dei responsabili politici nei
quattro paesi partner può essere brevemente riassunto come segue:1
In Italia, il concetto di "giovani socialmente svantaggiati" è fortemente legato ai rischi sociali
derivanti dal mancato completamento della scuola e dall'abbandono del sistema educativo. Nel
contesto culturale italiano, il concetto di "giovani socialmente svantaggiati" può essere facilmente
attribuito a giovani a rischio a causa del non completamento del percorso scolastico, dal momento che
l'istruzione scolastica è considerata la caratteristica principale del ciclo di vita.
In Germania, ogni giovane che ha completato la scuola secondaria è indirizzato a continuare
l'apprendimento nel settore della formazione professionale o nell'istruzione generale. Il sistema non
tollera la mancanza di apprendimento formale tra i 16 e i 19 anni. Con tale organizzazione del sistema,
la politica deve reagire se un numero rilevante di ragazzi che hanno terminato gli studi non riesce a
trovare un posto di tirocinio. In questo caso, tutte le disposizioni del sistema sembrano fallire. Un
intervento diventa un imperativo senza individuare le cause particolari della situazione. Non avendo
contratto di apprendistato è visto come la fase che precede la disoccupazione e la disgregazione
sociale. Pertanto, le discussioni sociologiche svolgono solo un ruolo minore a livello di decisioni
politiche o di offerta formativa; qui le parti interessate di solito si riferiscono a sottogruppi, ad esempio
i migranti, rifugiati o alunni con disturbo da deficit di attenzione e iperattività o simili.
In Spagna, vi sono parecchie casistiche relative a giovani socialmente svantaggiati che sottolineano i
fattori di disagio sociale in modo olistico e sistemico includendo fattori personali, sociali, economici,
educativi, familiari e comunitari. Si presume che se ogni elemento del sistema educativo stabilito
funzionasse come previsto, i giovani socialmente svantaggiati non esisterebbero. L'elenco delle cause
dei malfunzionamenti è piuttosto lungo. Esso include anche un fattore come "disagio istituzionale e
degli insegnanti". L'analisi delle cause si estende anche a fatti come "ci sono anche i nuovi insegnanti
o nuovi arrivati che si ritrovano in quelle scuole ['scuole ghettizzate'] e che non ci rimangono per più
di due anni, con il risultato che spesso mancano sia l'esperienza in questi contesti educativi, sia
l’impegno verso il progetto educativo della scuola ". Infine, vi è un ulteriore fattore che provoca il
fenomeno della dispersione scolastica in Spagna: la mancanza di cultura della formazione nel sistema
di produzione. Poiché il loro tasso è quasi il doppio del tasso medio di disoccupazione, i datori di
lavoro non vedono la necessità di qualificare i giovani come futura forza lavoro., trovano sempre
abbastanza disoccupati qualificati sul mercato del lavoro.
Considerando la discussione sulle politiche sociali e di istruzione in Lituania, non può definirsi un
unico concetto di giovani socialmente vulnerabili. Questo gruppo di giovani si caratterizza per i
soggetti che hanno lasciato la scuola e che vengono esclusi dal mercato del lavoro o dal sistema di
istruzione formale. Essi sono considerati essere carenti nelle competenze personali, sociali e
professionali che sono necessarie per l'occupazione e l'attività professionale. Si sottolinea che
l'inclusione di questi giovani non può essere limitata alle questioni di lavoro, ma deve anche prendere
in considerazione lo sviluppo delle loro competenze, aumentando la loro partecipazione attiva alla
società, creando l’opportunità di esprimersi e offrendo possibilità di acquisire le conoscenze e gli
strumenti necessari per l'occupazione e la carriera. Tuttavia, gli atteggiamenti sociali e politici dei
gestori delle politiche non sono fortemente influenzati dalle discussioni accademiche o da

1

Nei report nazionali, disponibili online all'indirizzo http://www.sodapprent.eu/, si può trovare una discussione dettagliata sulla
comprensione dello svantaggio sociale, in particolare dal punto di vista sociologico.
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considerazioni di esclusione sociale dei giovani basati sulle opinioni degli esperti. Nemmeno i datori
di lavoro, i sindacati, e le organizzazioni professionali sono attivi nei dibattiti e nelle discussioni sul
tema dell'esclusione sociale e svantaggi dei giovani.
O, per dirla diversamente, la maggior parte dei soggetti interessati nei quattro paesi teorizzano questo
problema partendo dal punto finale: il focus si trova sugli squilibri tra i candidati e le posizioni
all'interno di percorsi formativi riconosciuti.

2.2 Le tendenze di cambiamento del numero di giovani socialmente svantaggiati senza
qualifiche professionali
Anche se ci sono alcune tendenze simili di sviluppo in materia di giovani socialmente svantaggiati in
tutti i paesi partner (disoccupazione giovanile, abbandono scolastico, ecc), possono essere identificate
alcune questioni specifiche. Una delle più grandi preoccupazioni in Italia, ad esempio, è il numero
elevato e crescente di persone che non lavorano né sono impegnate in corsi di studio o formazione
(NEET – Not in Education, Employment or Training:), soprattutto nelle regioni meridionali. Anche la
Spagna si trova ad affrontare problemi simili, sebbene qui la disoccupazione giovanile e il disagio
sociale siano perlopiù causati dell’inadeguatezza delle competenze e dalla sovra qualificazione. In
Lituania e in Germania, il gruppo di giovani socialmente svantaggiati è in diminuzione, ma in Lituania
questo è dovuto principalmente all'emigrazione, in particolare dei giovani poco qualificati e non
qualificati; in Germania è dovuto principalmente ai cambiamenti demografici. Ci sono ancora
sproporzioni alquanto importanti nella scelta tra formazione professionale iniziale e percorsi di
istruzione superiore tra i giovani (in base al quale l'istruzione superiore è l'opzione preferita), che
aumenta il rischio di un eccesso di qualificazione e di disoccupazione dei laureati. La formazione
professionale iniziale gioca un ruolo importante nel processo di integrazione professionale dei giovani
con un basso livello di istruzione generale in tutti i Paesi che sono stati confrontati. Tuttavia, il
potenziale per risolvere la disoccupazione giovanile e i problemi di esclusione sociale è limitato a
causa delle diverse caratteristiche istituzionali, come ad esempio i collegamenti tra la formazione
offerta e il bisogno di reali posti e offerte di lavoro.
In Italia, secondo i dati più recenti (2012), coloro che hanno abbandonato la scuola in età compresa tra
i 18 e i 24 anni sono scesi a 758 mila (29 mila in meno rispetto al 2011), di cui il 59,6% sono maschi.
Nella fascia di età valutata, solo il 17,6% (18,2% nel 2011) dei giovani ha un diploma di scuola media,
mentre la media europea è del 12,8% (13,5% nel 2011). Tra i 27 paesi dell'Unione europea, l'Italia è al
23° posto dopo il Portogallo. Il divario rispetto alla media europea è dovuto alla forte componente
maschile (20,5% maschi contro il 14,5% femmine), rispetto a quello femminile (14,5% contro l’
11,0%). Tuttavia, dal 2006 la percentuale è scesa, anche se questa tendenza sembra essersi attenuata
negli ultimi tre anni.
La situazione in Germania è caratterizzata da due tendenze opposte:
— Il rapporto di studenti con bisogni educativi speciali è in aumento ( Vedi fig. 1)
— Mentre la quantità dei partecipanti a provvedimenti propedeutici o sostitutivi è in calo.
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Fig. 1 Studenti con esigenze speciali nelle scuole tedesche divisi per regionei, fonte: Autorengruppe
Bildungsberichterstattung (2012)

La seconda tendenza è il risultato dello sviluppo demografico e di un sistema di apprendistato
governato dal mercato. La prima tendenza si basa sul numero crescente di famiglie educativamente
svantaggiate. Sebbene un contesto migratorio è uno dei fattori di rischio (a Berlino, per esempio, la
metà della popolazione immigrata vive in condizioni di benessere) la fig. 1 indica che la questione di
diventare (o rimanere) socialmente svantaggiati è più un problema di classe che razziale: I cinque stati
federali in cima alle statistiche nella fig. 1 derivano dalla ex Germania dell’Est; qui il rapporto di
migranti è inferiore al 3%, mentre nella Germania Occidentale è superiore al 10%.
In Spagna, la percentuale di dispersione scolastica è cresciuta tra il 2000 e il 2009 per l'economia in
rapida espansione, in particolare nei settori delle costruzioni e del turismo dove le aziende erano
desiderose di assumere i giovani non qualificati a basso reddito, anche se ciò significava che dovevano
lasciare la scuola o la formazione professionale pochi mesi prima di completare i loro percorsi di studi.
La percentuale è iniziata a ridursi solo con la crisi finanziaria e la rapida crescita del tasso di
disoccupazione (vedi fig. 2).

Fig. 2 Percentuale di persone che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione in
Spagna.

L'accesso alla formazione professionale formale è possibile solo per coloro che hanno ottenuto il
Diploma di Istruzione Secondaria al termine della scuola dell'obbligo (ESO in fig. 3). Pertanto, l'unica
opportunità per chi non riesce ad ottenere questo certificato è di intraprendere un percorso di
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istruzione post-obbligatoria, sia per partecipare a un basso livello 1 al programma di istruzione
professionale non formale (PCPI in fig. 3) sia per iniziare la formazione per adulti una volta compiuti
18 anni. I dati di seguito mostrano lo scarso tasso di successo in entrambi i casi, in particolare con il
PCPI. I numeri, tuttavia, corrispondono alla piccola offerta che gli studenti hanno, data la grande
richiesta che ci si potrebbe aspettare, come mostrato nella Fig. 3.
201
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Fig. 3 Studenti spagnoli che hanno ottenuto il diploma di scuola secondaria per tipo di programma (MEC, 2013)

In Lituania, la competizione tra la popolazione scarsamente qualificata e non qualificata per le
potenziali posizioni nel mercato del lavoro è caratterizzata da una quantità relativamente grande di
lavoratori altamente specializzati e istruiti e una domanda relativamente bassa di competenze in molti
settori. La forza lavoro non qualificata e scarsamente qualificata può avere accesso solo a lavori poco
attraenti o cercare un lavoro non qualificato in altri paesi. Un altro importante settore di
preoccupazione relativo al disagio sociale sono gli abbandoni delle altre istituzioni educative.
Recentemente, la maggiore fonte di preoccupazione è stata una percentuale relativamente alta di
abbandoni delle scuole professionali (circa il 15%).
Negli ultimi anni, è stata osservata una lieve diminuzione del tasso di disoccupazione giovanile. Il 1°
gennaio 2012, 29.600 giovani sotto i 25 anni di età erano senza lavoro, hanno rappresentato il 13% di
tutti i disoccupati registrati presso l'ufficio di collocamento. Giovani di 25 anni o meno hanno
costituito il 6,8% della popolazione del paese tra i 16 e i 25 anni. Il tasso di disoccupazione giovanile è
diminuito del 2,7% nel corso dell'anno (Centro per l’impiego lituano, cfr http://www.ldb.lt).
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Fig. 4 Abbandono scolastico in Lituania riferito a scuole, college e università. Fonte: Statistics Lithuania, 2013

2.3 Istituzioni impegnate nell'integrazione dei giovani socialmente svantaggiati
Per quanto riguarda la gestione della prestazione di servizi di integrazione professionale per i giovani
socialmente svantaggiati in Italia, Germania, Spagna e Lituania, possono essere identificate le seguenti
caratteristiche comuni e le caratteristiche specifiche:
Secondo le politiche nazionali, la quota dominante di una prestazione di servizi di istruzione e
formazione professionale e inserimento professionale per i giovani socialmente svantaggiati in tutti i
paesi interessati dovrebbe essere sostenuto dal settore pubblico (o partenariati pubblico-privato, come
avviene ad esempio in Germania). Ciò si riferisce ai fornitori di IFP e ad altre istituzioni pubbliche, ma
questa funzione è spesso delegata alle ONG.
La fornitura di formazione professionale e servizi di integrazione professionale per i giovani
socialmente svantaggiati in Italia, Germania e Spagna è regolata principalmente dagli enti regionali,
mentre in Lituania è integrata nel percorso generale di istruzione e formazione professionale iniziale e
con una gestione più centralizzata.
Il coinvolgimento delle parti sociali nell’offerta di apprendistato e di istruzione e formazione
professionale per i giovani socialmente svantaggiati è più sviluppato in Spagna e in Germania, in
misura minore in Italia, mentre in Lituania i partner sociali (in particolare i sindacati e le
organizzazioni professionali) svolgono un ruolo molto marginale in questo campo.
Il ruolo principale nella lotta contro l'esclusione dei giovani in Italia è certamente giocato dalle
Regioni, che hanno il compito di organizzare l’educazione fornita attraverso la formazione
professionale, nonché la programmazione delle politiche sociali. Svolgono tale ruolo in collaborazione
con le divisioni territoriali del Ministero della Pubblica Istruzione (Consigli Regionali di Istruzione) e
con le province e i comuni. Il Ministero dell'Istruzione ha il compito di aggiornare l'Anagrafe
nazionale degli studenti, che è l'unico sistema di registrazione regionale. Al fine di ottenere un sistema
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più integrato dei registri tra MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e regioni,
l’Anagrafe nazionale degli studenti può essere utilizzato da:
— I comuni, dove gli studenti soggetti alla scuola dell'obbligo vivono;
— Il Preside dell’istituto scolastico, presso cui gli studenti si iscrivono;
— La provincia, attraverso le agenzie di collocamento.
Al momento, il registro si limita alle scuole; i giovani in apprendistato non sono inclusi nel registro a
causa della mancanza di dati - in Italia non ci sono strumenti per analizzare la categoria dei NEET
(persone che non lavorano né sono impegnate in corsi di studio o formazione) o di condurre indagini
periodiche e specifiche.
L’apprendistato è considerato una parte fondamentale dell'esperienza professionale che permette ai
giovani di età compresa tra 15 e i 24 anni di entrare nel mercato del lavoro attraverso un contratto di
apprendistato, anche se questo non è ancora garantito in tutte le regioni.
In relazione all’apprendistato, il Decreto n. 40/2007 delle scuole politecniche professionali
contribuisce a rafforzare la partnership tra gli organismi di formazione professionale, le scuole
nazionali, le imprese e le università, collegando la l'iter pedagogico alla formazione professionale
regionale.
Infine, va notato che le scuole secondarie e le scuole di formazione professionale qualificate
dovrebbero essere in prima linea nella lotta contro l'abbandono scolastico, creando servizi di
orientamento e inserimento che potrebbero sostenere le agenzie di collocamento.
Accanto al principio costituzionale di sussidiarietà, in Germania, esiste una morale e un obbligo
tradizionale, seguendo l’idea di Kerschensteiner dal 1900, della politica di intervenire se un numero
sostanzioso di giovani è in procinto di divenire socialmente svantaggiato. I politici hanno in genere tre
opzioni per reagire a questo deficit (oltre ad iniziative per aumentare l'interesse delle imprese verso l’
apprendistato):
— Sviluppare strategie nelle scuole, in alternativa ai tirocini regolari;
— Sviluppare nuovi profili di apprendistato a livello nazionale;
— Istituire misure propedeutiche.

Per concentrarsi su quest'ultima: la Germania ha una lunga tradizione di misure propedeutiche nelle
scuole. Schroeder e Thielen (2009) hanno riscontrato che la regione di Amburgo ha offerto le prime
misure propedeutiche per i giovani migranti non qualificati provenienti dalla Polonia nei primi anni
del 1900, prestando particolare attenzione alle competenze linguistiche. Al giorno d'oggi la maggior
parte delle misure sono realizzate ancora solo nelle scuole; cercando di migliorare i tre livelli elencati
sopra. Anche se autori come Beicht & Eberhardt (2013) sostengono che circa il 30% di coloro che
partecipano alle attività nelle scuole ottengono un diploma di istruzione superiore generale, la
reputazione di queste misure è disastrosa, per cui sono frequenti definizioni come "vicolo cieco" o
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"circuito di attesa". Spesso, gli insegnanti non sono motivati o adeguatamente preparati per il lavoro
con i gruppi svantaggiati. Il luogo di apprendimento è ancora una scuola e di conseguenza non molto
attraente per i giovani stessi che hanno lottato con il sistema "scuola". I partecipanti acquisiscono le
competenze di base per un determinato settore, ma non sanno per quale occupazione si stanno
preparando e quindi non sono nemmeno molto motivati. La maggior parte delle misure rappresentano
solo uno scarso legame con il mondo del lavoro: per esempio, solo poche settimane di stage.
Anche se questi programmi spesso portano a carriere basate su attività, cioè i partercipanti passano da
una attività ad un'altra, essi svolgono un ruolo importante nel tasso relativamente basso di
disoccupazione giovanile (8,6% nel 2011 per <25 anni) in Germania. Le scuole di IFP (come tutte le
scuole in Germania) rientrano nella legislazione degli Stati federali (Länder) quindi le iniziative di cui
sopra delineate sono gestiti dagli stati federali. Questo è diverso dalle iniziative finanziate dall'Agenzia
nazionale per l'occupazione (BA), (berufsvorbereitende Maßnahmen (misure propedeutica all’ IFP) e
Einstiegsqualifizierung (“Entry-training”, Formazione di ingresso)). All'interno di questi due gruppi di
misure, le scuole professionali regolari o i centri di formazione federali svolgono un ruolo minore. Gli
stakeholder principali delle misure di formazione di ingresso (cfr. caso studio tedesco) sono i datori di
lavoro o associazioni di datori di lavoro, il cui coinvolgimento, normalmente, garantisce un certo
livello di qualità dei programmi. Nelle misure propedeutiche alla formazione professionale, i soggetti
principali sono le ONG, in particolare gli operatori socio-educativi. Il beneficiario di tali misure viene
pagato con uno stipendio dall'agenzia di lavoro, ma ha l'obbligo di soddisfare tutti i requisiti del
provvedimento. Ogni assistente socio-educativo (tutor didattico) della ONG locale è responsabile di
un gruppo di partecipanti, per il controllo, l’insegnamento di competenze di base e sociali e per
l'organizzazione di stage. A differenza delle misure all’interno delle scuole e della formazione di
ingresso, le misure propedeutiche alla formazione professionale sono basate sulle esigenze del
mercato: l'ufficio di collocamento locale offre il numero dei partecipanti, il lasso di tempo, i settori
preferiti, ecc. e le ONG si candidano. L'aspetto positivo di questo approccio è che durante la scelta di
una ONG vengono prese in considerazione le reti locali con le PMI e il successo delle precedenti
misure. Gli aspetti negativi di tali misure sono il breve lasso di tempo (uno o due anni) delle chiamate
e il bilancio. Di conseguenza, gli operatori socio-educativi sono mal pagati e sono soggetti ad un
elevato precariato; questo porta spesso alla demotivazione. E 'sempre possibile che una nuova ONG
presenti un'offerta, solo fingendo di avere una rete, e vinca la chiamata con un'offerta di dumping. Un
altro rischio è generato da stage inadatti: alcune PMI offrono tirocini se hanno bisogno di lavoro non
qualificato (cioè, decostruzione); contattano l'ONG fingendo di voler sostenere i giovani socialmente
svantaggiati e assumono una mezza dozzina di partecipanti per un tirocinio, ma li rispediscono al
mittente subito dopo che l'ordine è stato soddisfatto, di solito con le scuse che nessuno di loro era
adatto per un pieno apprendistato.
In Spagna, l'IFP formale può essere offerta solo nelle scuole, che sono di tre categorie: scuole
pubbliche2, scuole private e pubblicamente finanziate e scuole di formazione professionale private, che
sono molto poche nel paese. Inoltre, i comuni sono in grado di offrire il livello 1 di IFP non formale
(FPB), conosciuto con il nome di “Programmi di Qualificazione Professionale Iniziale” (PCPI) a
partire dal 2014 e con il nome di “Programmi di garanzia sociale” (PGS) prima del 2007. Questi
comuni offrono anche IFP non formale in altre forme3, per ottenere una qualifica più bassa o
strutturata in moduli più brevi, che assumono la forma di workshop di vario tipo (TFIL –talleres de

2
3

http://www.todofp.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/
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formación e inserción laboral-, TE –talleres de empleo-, Escuelas Taller –Workshop schools-, Casas
de Oficios – Trade workshops) e corsi di formazione professionale di breve durata (FPE - formación
para el empleo.
Ci sono tre tipi di enti privati o stakeholder coinvolti nella fornitura di moduli informali per
l'inserimento professionale dei giovani socialmente svantaggiati in Spagna. I primi sono le
organizzazioni non governative che si sono sviluppate a partire dai primi anni ‘80, e alcune ancora
prima di tale data, rivolgendosi al lavoro sociale e all’istruzione per i giovani fuori dalle scuole. Alcuni
esempi ben noti sono nominati nella nota 1 (Fundación Adsis, Asociación Semilla, Fundación Tomillo,
Asociación Iniciatives Solidàries). Un secondo tipo di stakeholder sono i sindacati e le organizzazioni
professionali (come Fundación Laboral del Metal o Fundación Laboral de la Construcción, FOREM
o IFES), che hanno iniziato ad essere coinvolti nella formazione continua, a partire dai primi anni ‘90,
e che in seguito sono entrati nel campo della formazione professionale inizialei. Un terzo tipo di
stakeholder sono le istituzioni private, molte delle quali si sono evolute nei primi anni ‘80 come
accademie private in cui la formazione professionale non formale era un’opzione, in particolare nei
settori professionali in cui non vi era IFP ufficiale in quel momento, a causa del basso livello di
qualifiche o per le professioni riconosciute solo di recente. Queste istituzioni hanno visto sempre come
parte della loro attività l'offerta di istruzione e formazione professionale non formale per i giovani che
hanno abbandonato il sistema educativo e la cui formazione è stato pagata dalla pubblica
amministrazione come parte del sistema sociale.
In Lituania ci sono diverse istituzioni pubbliche che sono responsabili per la fornitura di sostegno per
l'integrazione professionale dei giovani socialmente svantaggiati: istituzioni per la cura sociale dei
bambini, scuole per ragazzi, scuole di formazione professionale iniziale e centri di formazione, centri
giovanili presso il Centro per l’impiego lituano .
Le scuole per ragazzi mirano a facilitare la reintegrazione di coloro che hanno abbandonato la scuola
nel normale percorso formativo. La strategia nazionale di istruzione 2003-2012 prevede di garantire
l'accessibilità dell'istruzione obbligatoria a tutti i bambini e ragazzi, compresi coloro privi motivazione
nell’apprendimento e che hanno abbandonato la scuola. Lo scopo principale delle scuole giovanili è
quello di migliorare e facilitare il ritorno dei ragazzi all’interno del sistema di istruzione, fornendo loro
l'ambiente di apprendimento adeguato per migliorare la loro autostima e permettendo loro di
sviluppare e di usare le loro abilità e le competenze, in tal modo rafforzando la loro motivazione per
l'apprendimento e l'istruzione. Recentemente, la rete di scuole per ragazzi è stata riorganizzata e una
parte di queste scuole sono state integrate con le scuole per adulti. Nel 2012/2013, il numero totale di
scuole giovanili era 24. Oltre alle materie di formazione generale, le scuole forniscono anche
l'orientamento professionale e aiutano i loro studenti a scegliere la via della loro ulteriore formazione,
compresa l'istruzione e la formazione professionale. Le scuole di formazione professionale iniziale e i
centri di formazione offrono istruzione e formazione professionale, insieme all'orientamento
professionale per i giovani socialmente svantaggiati. I centri per l'impiego dei giovani sono parti
strutturali del centro per l’impiego lituano che forniscono occupazione e servizi di orientamento
professionale per i giovani disoccupati. Attualmente ci sono 22 di questi centri di occupazione
giovanile. Forniscono informazioni su possibilità di lavoro, hanno la funzione di mediatori tra i
giovani in cerca di lavoro e i datori di lavoro, offrono orientamento professionale e consulenza per i
giovani disoccupati su base individuale e di gruppo. Essi forniscono inoltre indicazioni e informazioni
sulle possibilità di formazione professionale iniziale e continua, organizzano seminari di formazione
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per i giovani in cerca di lavoro, meeting e fiere per avere contatti con i datori di lavoro, eseguire le
indagini sul mercato del lavoro e sull'occupabilità dei giovani.

2.4 Politiche
Guardando le politiche sociali ed educative rivolte all'integrazione professionale dei giovani
socialmente svantaggiati nei paesi analizzati, possono essere evidenziate le seguenti tendenze:
Le politiche dei sistemi di qualificazione nazionali considerano i bisogni e le esigenze di integrazione
sociale e, quindi, prevedono le misure e gli strumenti relativi alle qualifiche e alle certificazioni che
aumenterebbero l'accesso alle qualifiche. Ciò può essere illustrato con l'introduzione di standard
minimi di servizio di un sistema nazionale di certificazione delle competenze in Italia, l'introduzione
della formazione professionale di base e relative qualifiche in Spagna, lo sviluppo di curricula di
istruzione e formazione professionale propedeutica in Germania, e la modularizzazione dei curricula
di formazione professionale iniziale in Spagna e Lituania.
Vi è una crescente attenzione alle misure che introducono i giovani svantaggiati nel reale mondo del
lavoro. Tuttavia, l'applicazione dell’apprendistato come una misura politica per i giovani socialmente
svantaggiati in tutti i paesi è piuttosto sporadica in termini di copertura, accesso e finanziamento.
La mancanza di un approccio sistemico nella pianificazione e coordinamento della formazione
professionale iniziale e dell’apprendistato per i giovani socialmente svantaggiati può essere
identificata per ragioni diverse, a partire dalle disparità regionali in Italia e Spagna, con una giungla
non trasparente di misure in Germania, e per finire con le politiche basate su progetti di breve durata in
Lituania.
In Italia, è ampiamente riconosciuta l'importanza di adottare un sistema nazionale di qualifiche per
garantire ai cittadini il raggiungimento di risultati di apprendimento. Un passo significativo è stato
fatto in questa direzione con il Decreto Legislativo del 16 gennaio 2012, che definisce le norme
generali e gli standard minimi di servizio di un sistema nazionale di certificazione delle competenze.
Questo è un ulteriore strumento per aumentare la partecipazione dei giovani alle attività formative
certificabili che promuovono l'apprendimento sul posto di lavoro. Anche l'istruzione di base si sta
muovendo verso lo sviluppo delle competenze, concentrandosi su esperienze pratiche.
Sono attualmente in corso di attuazione le seguenti misure:
— Metodologie per la valorizzazione di molteplici stili di apprendimento, per l’orientamento dello
studente e la promozione della socializzazione e condivisione di esperienze;
— La metodologia di apprendimento legato al lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo
53/03 e 77/05. Questa metodologia si basa sulla collaborazione tra i sistemi aziendali e
scolastici, come raccomandato dal Consiglio dell'Unione Europea del 2009: “E 'importante
sviluppare partenariati tra i fornitori di istruzione e formazione e le imprese, gli istituti di
ricerca, gli operatori culturali e le industrie creative per promuovere l’innovazione e
accrescere l'occupabilità e il potenziale imprenditoriale di tutti gli studenti.”
— Il Decreto 53/2003 ha istituito laboratori per lo sviluppo delle competenze, ma sono utilizzati in
maniera discontinua dalle varie regioni italiane. Essi sono progettati per le persone che hanno
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bisogno di corsi di approfondimento e per le persone non incluse nei corsi triennali o
quadriennali, ma registrati in progetti personalizzati, fornendo percorsi formativi innovativi
basati su una nuova metodologia.
L'apprendistato in Italia è regolato dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 167/2011, il “Testo Unico
dell’Apprendistato”. Tuttavia, per promuovere questo approccio devono prima essere risolti una serie
di problematiche:
— Regolamento regionale non chiaro e incompleto;
— Diverse norme da regione a regione;
— Oneri eccessivamente burocratici di gestione della formazione;
— Servizi inadeguati per il supporto della gestione dell’apprendistato.

In Germania, il sostegno verso i giovani socialmente svantaggiati è iniziato nel 1980 con piccoli
progetti pilota organizzati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca; il suo primo quadro normativo
è stato istituito nel 1988; dal 1998 le politiche sono parte del codice sociale tedesco (SGB).
(1)

L'agenzia di lavoro può aiutare i giovani nel loro trasferimento dal sistema scolastico
generale alla formazione professionale tramite il supporto di ingresso professionale, se
almeno il 50% del sostegno è coperto da una terza parte.

(2)

Sono idonee le misure incentrate sul sostegno individuale dei giovani con bisogni speciali
che facilitano la transizione verso la formazione professionale. Hanno la priorità le misure
che mirano ad un più alto grado generale di maturità, quelle che sostengono l'orientamento
professionale e la scelta o la ricerca di un posto di tirocinio adeguato e quelle che
stabilizzano la situazione contrattuale degli apprendisti. I “facilitatori di ingresso
professionale” sono chiamati a collaborare con i responsabili delle scuole generali, con le
ONG che lavorano con i giovani e con le aziende della regione.

(3)

Il supporto all'ingresso nel mondo lavorativo inizia con l'ultimo anno nella scuola generale e
termina sei mesi dopo l'inizio di un periodo di apprendistato. La durata massima è di 24 mesi
dopo la fine dell’educazione generale.

(4)

Sono idonei i giovani, per i quali si può prevedere che avranno difficoltà nel terminare il loro
percorso di educazione generale o nella ricerca di un posto di tirocinio.

(5)

Il sostegno finanziario copre le relative spese dell’istituto responsabile durante l’esecuzione
del provvedimento, comprese le spese necessarie per la facilitazione all'avvio professionale.

L'analisi di questi documenti politici a livello macro rivela che quasi ogni istituzione coinvolta nella
formazione dei giovani socialmente svantaggiati è abbastanza aperta a riguardo e può chiedere un
sostegno finanziario, scegliendo tra le varie misure. I curricula delle singole attività sono
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principalmente per l'orientamento, in modo che ogni fornitore possa scegliere le sue attività principali.
Un esempio di curriculum per una formazione pre-professionale, “formazione di ingresso”, è allegato
al caso di studio tedesco sulla “Entry training”.
D'altra parte, è più difficile stabilire istituzioni di transizione che lavorare per migliorare i risultati
scolastici generali, abbassando le aspettative delle imprese per quanto riguarda le competenze degli
apprendisti principianti. Negli ultimi anni, sono stati assunti quasi 1.000 “facilitatori di ingresso
professionale”, soprattutto nelle scuole di formazione professionale e nelle ONG. Tuttavia, a causa del
fatto che le condizioni di lavoro (salari bassi, solo contratti a breve termine), tali posizioni non sono
poi così attraenti, anche in organizzazioni private. Di conseguenza non tutti i facilitatori di ingresso
professionale sono motivati, ma il successo delle singole misure dipende fortemente dall'impegno di
tutte le parti interessate.
In Spagna, le politiche di inserimento professionale per i giovani socialmente svantaggiati sono
disciplinate dai servizi dei ministeri: dal Dipartimento dell’Educazione (PCPI, Formación Profesional
Básica) o dal Dipartimento del Lavoro (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Cursos de Formación para
el Empleo, TFIL). Nel caso di Dipartimento dell’Educazione, la normativa si applica a livello
nazionale, ma si è adattata in modo diverso in ciascuna delle 17 regioni. Nel caso del Dipartimento del
Lavoro, non esiste alcuna normativa circa l'integrazione professionale dei giovani socialmente
svantaggiati in vigore a livello nazionale, così che ogni regione si organizza a modo proprio. Le
regolamentazioni sono tuttavia molto simili tra loro. Le più rilevanti sono:
A

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 4.

B

Formación Profesional Básica (FPB)5.

C

Escuelas Taller, Casas de Oficio and Talleres de Empleo6.

D

Cursos de formación para el empleo7.

E

Contratos para la formación y el aprendizaje8 9.

Nella maggior parte di queste iniziative sono concepiti tre tipi di obiettivi:
A La disposizione di un atto di preparazione professionale per ottenere una qualifica professionale,
o per lo meno per il riconoscimento di una parte accreditata della qualifica.

4
5
6
7

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/pcpis/pcpi.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/fp-basica.html
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/buscarInformacionLeg.do?tipo=espESC
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional
_para_el_empleo/index.html

8
9

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846
http://www.sepe.es/contenido/eu/empleo_formacion/empresas/pdf/Contrato_Formacion_y_aprendizaje.pdf
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B Un ruolo compensatorio, cercando di fornire e/o migliorare le prestazioni in quei soggetti che
conducono al minimo comportamento culturale accettabile che l'istruzione obbligatoria
dovrebbe fornire.
C Per fornire opportunità per un corretto sviluppo personale e formazione dell'identità come
adolescenti, qualcosa che la scuola non poteva raggiungere e che è considerato una
dimensione rilevante quanto le due precedenti.
Questo sviluppo personale comprende anche la possibilità di fornire una dimensione sociale, dotando i
giovani di un riferimento sociale attraverso l'occupazione per cui si stanno formando o preparandoli
per il mondo del lavoro in un modo industriale elementare, ma efficace,
Un punto debole in questa strategia è costituito dal finanziamento dell'istruzione e della formazione
professionale non formale, così come dei PCPI e dell’ orientamento professionale (fuori dal sistema
scolastico), che si basa su sistemi di sovvenzioni. Ognuno di esse viene eseguito sulla base di un
invito annuale a presentare offerte. Pertanto, nessuna pianificazione a medio termine è possibile. Come
risultato, molti professionisti in queste attività passano tra le varie organizzazioni e cambiano lavoro,
ostacolando la creazione di relazioni positive a lungo termine con i giovani. In altri casi, i
professionisti mantengono tali rapporti al di là dei loro contratti, il che significa che essi eseguono il
lavoro educativo su base volontaria e gratuita. Tuttavia, a causa della crisi finanziaria che ha colpito il
paese, un altro effetto è che la maggior parte dei fornitori di formazione che hanno eseguito
programmi nel 2011 e nel 2012 non sono ancora stati pagati dall'amministrazione che li doveva
finanziare. La mancanza di condizioni per una corretta pianificazione è infatti la fonte di tutti gli altri
ostacoli.
In Lituania, non esiste nessuna politica sociale o educativa si rivolge direttamente all'integrazione
professionale dei giovani socialmente svantaggiati. Questo problema è affrontato da diverse politiche.
Le politiche e le misure politiche sono attuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le
sue istituzioni subordinate. Un esempio di misura tipica è la seguente: nell’impegno verso la
promozione dell’'imprenditorialità e del lavoro autonomo, il Fondo di Promozione
dell'Imprenditorialità ha posto una particolare attenzione verso i giovani, i disoccupati, i disabili e gli
anziani. Per quanto riguarda l'uso di questi fondi, sono state create migliori condizioni di
finanziamento per le piccole imprese, entità naturali per avviare le loro imprese commerciali e sociali
cercando di sviluppare la propria attività. Dal 2010, 3.500 persone, tra cui 2.150 giovani (<29 anni),
persone con più di 50 anni, disoccupati, e persone disabili hanno partecipato ai corsi di formazione
sull'imprenditorialità organizzata dal Fondo di Promozione dell'Imprenditorialità.
Le politiche e le misure politiche attuate dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza e le sue
istituzioni subordinate. Un esempio di misura tipica è la seguente: si prevede che la modularizzazione
dei curricula di IFP iniziale aumenti la flessibilità della formazione e le opportunità di scelta per gli
studenti. L'attuale legislazione prevede un cambiamento completo verso programmi modulari di IFP in
futuro. La modularizzazione dei curricula di IFP iniziale includerà anche la possibilità per gli studenti
di modellare le loro competenze e qualifiche professionali, valutando le competenze acquisite in modo
informale e non formale e quindi accorciando la durata della formazione, così da consentire
l'acquisizione di qualifiche parziali che faciliterebbe il loro rapido impiego. Ogni modulo porterà
all'acquisizione di una qualifica parziale, documentata da un certificato adeguato. Oggi, lo studente
che lascia il programma di formazione senza averlo completato riceve solo un certificato di
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raggiungimento dei risultati d apprendimento che, a sua volta, gli/le permette di tornare alla
formazione iniziale e di farsi riconoscere i risultati di apprendimento acquisiti in precedenza, ma ha un
valore molto limitato nel mercato lavorativo. Qualche anno fa è stato lanciato il progetto per la
progettazione e l'attuazione dei curricula di IFP modulare nazionale.
Tuttavia, ci sono alcuni problemi e ostacoli che riducono l'efficacia di queste misure per l’inserimento
professionale di giovani socialmente svantaggiati in Lituania:
— La maggior parte delle misure attuate sono a breve termine. C'è una mancanza di misure
strategiche a lungo termine per la prevenzione dell'esclusione sociale e del disagio sociale dei
giovani poco qualificati e non qualificati;
— Molto spesso, la formazione per il mercato del lavoro con lo scopo di migliorare l'occupabilità
dei giovani, ha solo effetti a breve termine per diversi motivi:
 • Queste misure si basano su fonti di finanziamento a breve termine e sono effettuate
sulla base di progetti. Dopo la fine del finanziamento del progetto, molte di queste
misure non possono essere ulteriormente sostenute e continuate;
 • É molto limitato il coinvolgimento dei datori di lavoro, dei sindacati e di altre parti
sociali nell'attuazione di queste misure.
Le misure attuate di lavoro temporaneo, occupazione sovvenzionata e formazione per l’inserimento
lavorativo non hanno un approccio sistemico nel definire i bisogni e le possibilità dei gruppi target,
così come la mancanza di valutazione dei loro effetti a lungo termine.

3. ANALISI COMPARATIVA DEI CASI
In questa sezione, sono presentati una panoramica e un confronto di casi che descrivono diverse
misure di integrazione professionale e di strumenti per i giovani socialmente svantaggiati che sono
state attuate in quattro paesi .10
Queste misure e strumenti mirano a vari aspetti e ambiti di applicazione in materia di apprendistato per
l'inserimento professionale dei giovani socialmente svantaggiati, come ad esempio:
Misure e strumenti propedeutici mirati all'introduzione dei giovani nei processi di lavoro in un
determinato settore professionale che sono progettati per facilitare la loro preparazione e
apprendimento all'interno dei normali percorsi di istruzione e formazione professionale iniziale.
Questo è il caso dei percorsi di istruzione e formazione personalizzati, e di apprendistato nei centri di
formazione salesiani in Italia e nella formazione di ingresso in Germania.
Misure di formazione per l'occupazione rivolti alla fornitura di competenze e qualifiche professionali
che danno accesso al lavoro. Questo è il caso del progetto di corsi di apprendistato gestito dai centri di
formazione per il lavoro in Lituania.

10

Tutti i casi di studio sono disponibili sul sito dei progetti: http://www.sodapprent.eu/

APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-IT

www.sodapprent.eu

19

Misure di apprendistato mirate a migliorare e aggiornare le capacità e le competenze dei giovani
aiutandoli ad adattarsi alle mutevoli esigenze dei posti di lavoro. Questo è il caso del progetto di corsi
di apprendistato gestito dai centri di formazione per il lavoro in Lituania.
Servizi di orientamento professionale e sociale e misure di accompagnamento all’ apprendistato al fine
di assistere i giovani socialmente svantaggiati per trovare percorsi di formazione e occupazione adatti.
Si tratta di un caso del progetto “Norte Jovem” in Spagna e delle misure per la richiesta di
apprendistato durante l'orientamento professionale nei centri CNOS-FAP.
Italia: I programmi educativi "non strutturati" sono particolari percorsi volti a prevenire e recuperare
gli studenti in difficoltà. Corrispondono a una "seconda chance" in termini di diritti di istruzione, e
attraverso i servizi di accoglienza, orientamento e sostegno, favoriscono la crescita di quegli studenti
che non sono stati in grado di approfittare della loro "prima occasione". Al fine di essere considerati
"strutturati" dovrebbero offrire programmi di formazione vari e flessibili al fine di garantire ulteriori
opportunità di istruzione, sviluppando la motivazione e la capacità di apprendere le conoscenze di base
e gli atteggiamenti sociali.
I percorsi non strutturati sono variabili anche nei centri salesiani. Il progetto presentato è stato creato
per proteggere i bambini che sono stati discriminati sulla base degli elementi di disagio psicologico e /
o sociale. In effetti, il Sistema Preventivo italiano della Pubblica Istruzione sta soffrendo a causa di:
— L'indebolimento dei servizi sociali a causa di tagli di bilancio dovuti dalla crisi economica;
— La discriminazione di età, la discriminazione tra coloro che hanno e coloro che non hanno i
documenti, chi è residente e chi non lo è;
— L'approccio didattico nelle scuole, spesso incentrate sui programmi e sulla valutazione
sommaria, dove chi non può tenere il passo con il piano didattico viene escluso;
— La lentezza dei sistemi giudiziari, con riferimento al Tribunale per i minorenni;
— La discriminazione razziale nel mondo degli affari: ad alcune persone non viene data nemmeno
la possibilità di uno stage non retribuito solo perché è romeno o dalla pelle scura.
Il progetto si propone di aiutare gli studenti ad acquisire una qualifica, al fine di facilitare un eventuale
reinserimento nel mondo della scuola o del lavoro. E’ una sfida che viene normalmente accettata,
perché i giovani sono consapevoli dell'importanza di una qualifica per il loro futuro. Il gruppo target di
questo progetto è costituito da giovani in età di obbligo scolastico, italiani e stranieri, giovani
sottoposti a misure penali alternative o alla reclusione, bambini a rischio di abbandono scolastico a
causa della loro provenienza da un ambiente svantaggiato o da altre scuole, ragazzi inviati da
— I servizi sociali;
— I centri di giustizia minorile;
— La scuola;
— Il trasferimento di informazioni tra i bambini stessi o le famiglie dei nuovi
studenti(passaparola).
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Il Centro si basa su interventi strutturati, come:
— Sostegno psico-educativo attraverso incontri individuali o discussione di gruppo;
— Programmi personalizzati di recupero per i ragazzi che hanno abbandonato gli studi
(alfabetizzazione, corsi di scuola media di recupero) attraverso Progetti Educativi
Personalizzati (PEP) progettati per ottenere una qualifica professionale;
— Preparazione per il mercato del lavoro attraverso un anno di corsi base in diversi settori:
industria meccanica (automobili e motorini), servizi di ristorazione (cuoco, cameriere, barista),
estetista / parrucchiere, offrendo una formazione pratica nelle piccole imprese e la possibilità di
ottenimento di una certificazione al terzo anno di formazione come studente privato. Inoltre,
ogni anno vengono organizzati sempre più corsi di formazione in base alle esigenze e alle
risorse (ad esempio: assistente elettricista, giardiniere, operaio di magazzino, sartoria, ecc);
— Accoglienza, orientamento, ricerca di lavoro e sostegno educativo per coloro che hanno
bisogno di essere immessi nel mercato del lavoro;
— Tirocini di formazione e borse di lavoro;
— Attività di socializzazione: feste, gite, giornale della scuola, calcio a cinque, teatro, chitarra,
laboratori d'arte, laboratorio informatico, ecc .;
— - Colloqui genitori-insegnanti;
— Progetti speciali per specifiche esigenze degli studenti.
Tutte le lezioni si svolgono al mattino (dalle 8.30 alle 13.30) dal lunedì al venerdì in due turni di due
ore ciascuna. Al termine delle attività ordinarie, gli alunni possono partecipare alle attività ricreative e
di socializzazione. Tutte le attività di formazione iniziano nel mese di ottobre e si concludono a giugno
con un esame finale che si svolge nelle scuole affiliate al Centro. Durante l'estate, sono previsti campi
educativi per la ricreazione e la socializzazione. Al termine del percorso formativo, il direttore e il
coordinatore incontrano il beneficiario, la famiglia e l'adulto che ha inviato il ragazzo al centro per
controllare il progetto e per discutere se continuare il programma educativo nel Centro o in un'altra
organizzazione o scuola. In questo programma, gli elementi trasferibili sono anche elementi critici
perché:
— Lo sforzo di creare progetti condivisi dalla famiglia, dai servizi sociali, dalla scuola e dalle
imprese può essere indebolito da elementi critici come la fragilità del sistema preventivo
salesiano, la discriminazione, ecc .;
— La destrutturazione del percorso, un elemento chiave del progetto, è spesso un ostacolo per il
riconoscimento delle competenze acquisite. Pertanto, per sviluppare meglio questo tipo di
progetto, è necessaria una forte condivisione di metodologie per valutare/certificare le
competenze, al fine di superare le limitazioni della metodologia tradizionale (ad esempio, è
possibile solo per imparare in classe).
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Germania: L’ “Entry Training” (la formazione di ingresso) è stato istituito nel 2004 da una clausola
aggiuntiva nel codice sociale tedesco (SGB § 54a Einstiegsqualifizierung). E’ parte del “National Pact
for Apprenticeship and Young Skilled Staff in Germany” l'impegno tra il governo federale e le
organizzazioni leader nell'economia tedesca. Questa è stata una reazione alla mancata corrispondenza
tra l’offerta di apprendistato e i candidati nel 2004. Ogni anno dal 2005 al 2011 (non sono disponibili
dati per il 2012 e il 2013) 20.000 (+/- 10%) collocamenti sono stati offerti dalle aziende. Le camere
tedesche hanno istituito l’ "Entry Training" per ogni programma di apprendistato riconosciuto al fine
di contrastare questa evoluzione (~ 350). All'interno del provvedimento "Entry Training" non è
previsto nessun coinvolgimento di formatori o di insegnanti dalla legge. Per contrastare questa
mancanza di know-how pedagogico, i fornitori della formazione di ingresso spesso assumono
lavoratori socio-educativi dalle ONG per la formazione di competenze generali. Non è prevista una
sequenza formale dei moduli di formazione sociale o delle aree di contenuto della “Entry Training”.
Il sistema di istruzione e formazione professionale tedesco è strettamente legato al principio
dell'occupazione; di conseguenza, nessun sistema di crediti nazionale è stato stabilito. Ma coloro che
partecipano con successo alla formazione di ingresso e iniziano un tirocinio nello stesso settore in
seguito potrebbero abbreviare il loro apprendistato. Analisi empiriche hanno rivelato che quasi
nessuno si avvale di questa offerta; entrambe le parti (il beneficiario e la società) preferiscono
intraprendere la formazione pre-professionale come tempo supplementare per lo sviluppo delle
competenze professionali e individuali.
Ogni partecipante riceve uno stipendio di € 216 al mese, pagato dall’ufficio di collocamento locale,
livello inferiore alla soglia di povertà. Alcune delle aziende che offrono programmi di formazione di
ingresso aumentano lo stipendio su base volontaria. Come presentato sopra, il sostegno di apprendisti
e stagisti fa parte dei compiti dei supervisori di tirocinio, ed è quindi privo di costi aggiuntivi. Se una
società decide di offrire educazione sociale aggiuntiva volontaria, i costi supplementari dovranno
essere coperti dalla società. Di solito non vengono pubblicate le cifre reali, ma un calcolo
approssimativo di circa € 1000 per partecipante per l'intero periodo (60 giorni (3 mesi) di lavoro per i
lavoratori socio-educativi nelle classi fino a 18 partecipanti, (totale: 25 lezioni), quindi 3 mesi @ €
5000 (stipendio lordo) * 25 lezioni = € 375.000 / ~ 375 partecipanti.)
La trasferibilità del provvedimento di formazione di ingresso sta nel suo non essere influenzata della
legge tedesca formazione professionale e quindi la rende applicabile in qualsiasi altro paese. E’
possibile che trasferendo l'attività in altri Paesi, potrebbe anche aumentare l'interesse delle imprese
verso l’ apprendistato: stipulare un contratto per alcuni mesi con qualcuno che è sostenuto dalle
agenzie di lavoro potrebbe essere un ostacolo inferiore all'offerta di un apprendistato per tre anni
completi. La principale minaccia per il trasferimento è la selezione e la qualificazione dei supervisori
di tirocinio, poiché è abbastanza impegnativo persino in Germania, anche se i supervisori sono abituati
a lavorare con gli apprendisti.
Spagna: nel caso di immigrati minorenni che arrivano in Spagna con l'intento di lavorare, trovandosi
in un'età in cui l'istruzione è obbligatoria (secondo il LOGSE il periodo di istruzione obbligatoria è
fino a 16 anni di età, che coincide con l'età minima per iniziare a lavorare), questi si percepiscono
come "adulti", dato che hanno giocato un ruolo importante nelle loro famiglie, ma vengono comunque
trattati da "minorenni". Tali immigrati stanno perseguendo un obiettivo economico, e il Paese
ospitante ha un chiaro obiettivo di prevenzione e di formazione, in quanto non vi è alcuna reale
sovrapposizione tra gli interessi di entrambe le parti. Gli immigrati minorenni hanno spesso difficoltà
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ad adattare le loro vite ai requisiti dei centri e molti di loro finiscono per desistere e vanno alla ricerca
di un’opportunità personale che si adatti meglio alle loro esigenze e così cominciano a lavorare,
nonostante il fatto che sono sotto l'età decisa dalla legge e non hanno terminato la loro formazione
accademica. Questa misura si rivolge ai giovani immigrati, gli immigrati non accompagnati che hanno
abbandonato l’istruzione formale, e quindi dovrebbe essere facilmente trasferibile in altri Paesi grazie
al suo approccio socio-pedagogico.
Il gruppo target del progetto NORTE JOVEN, per esempio, è composto da giovani provenienti da
famiglie disfunzionali con difficoltà economiche e sociali, che hanno lasciato il sistema educativo e
non hanno completato la formazione professionale di base. L'obiettivo del progetto è quello di
promuovere l'integrazione socio-lavorativa delle categorie svantaggiate attraverso la formazione
culturale e professionale.
Si tratta di un programma indipendente e autonomo svolto da un'organizzazione non-profit. Tuttavia, il
programma è in linea con le attuali politiche dell'Unione europea, Ministero della Salute e delle
Politiche Sociali spagnolo e la Comunità di Madrid, come vediamo nei seguenti esempi:

Possono essere identificati i seguenti obiettivi nel programma:
— Offrire risorse personali, materiali e tecniche per la formazione professionale dei beneficiari;
Promuovere l'accesso a un ambiente socioculturale e di lavoro diversificato;
— Promuovere lo sviluppo personale e sociale;
— Prevenire i comportamenti a rischio, il razzismo, le dipendenze, la violenza di genere e le
malattie infettive;
— Sensibilizzare la società in generale

Il progetto Norte Joven ha un approccio globale di intervento che comprende i seguenti
aspetti:
— Formazione in laboratori professionali orientati a fornire una qualifica professionale, che è
approvata dal Servizio per l'Occupazione Regionale della Comunità di Madrid, e in cui le
persone acquisiscono le conoscenze e le competenze di un particolare lavoro;
— Formazione culturale, fornendo la formazione professionale di base necessaria per ottenere la
qualificazione per l’istruzione obbligatoria secondaria (ESO è l'acronimo spagnolo). I centri
sono autorizzati dalla Segreteria della Pubblica Istruzione (Consejería de Educación) come
Centri di Educazione per adulti;
— Formazione integrata per lo sviluppo personale e sociale e per acquisire i comportamenti e le
competenze necessarie per la vita autonoma adulta, come base per esercitare la responsabilità
sociale e lavorativa.
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Poiché il programma è gestito dalle ONG e si presenta come offerta supplementare non vediamo
ostacoli per il trasferimento.

Lituania: il gruppo target dei corsi di apprendistato (per i giovani disoccupati offerti dai centri di
formazione professionale per l’occupazione [darbo rinkos mokymo centrale]) sono i disoccupati,
soprattutto giovani disoccupati senza alcuna qualifica professionale o con la necessità di modificare o
aggiornare una qualifica già ottenuta per poter essere assunti. Non vi sono dati statistici precisi sul
numero di apprendisti in questi corsi. Ogni anno, circa 7.000 giovani (dai 16 ai 29 anni) acquisiscono
qualifiche professionali nei centri di formazione per il lavoro. Nel 2010 ci sono stati circa 17.000
allievi in tutti gli 11 centri di formazione. La maggior parte di loro (6.000) sono stati formati con il
finanziamento pubblico, mentre 5.000 sono stati formati con il finanziamento dei datori di lavoro.
I centri di formazione professionale per l’occupazione sono stati istituiti per affrontare la
disoccupazione strutturale nella fornitura di formazione professionale per disoccupati che vorrebbero
prepararsi/aggiornarsi con competenze e qualifiche necessarie nel mercato del lavoro. Cercando di
garantire una formazione professionale di qualità per i disoccupati e per preparare i lavoratori
qualificati necessari al mercato del lavoro, quattro di questi centri di formazione (a Vilnius, Šiauliai,
Panevėžys, Klaipeda) hanno iniziato ad attuare il progetto finanziato dal FSE "Apprendistato
professionale nei centri di formazione" nel 2013. In questo progetto, sono stati sviluppati programmi
di apprendistato nei settori delle costruzioni, meccanica di costruzione, trasporti e dei servizi e sono
stati offerti a giovani disoccupati che non effettuano alcuna forma di istruzione e di formazione (tra i
16 e i 29 anni di età). Sarà firmato un contratto tripartito tra i giovani disoccupati, i centri di
formazione per l'occupazione e le imprese che regolano i diritti e le responsabilità di tutte le parti
coinvolte nei programmi di apprendistato. I centri di formazione per l'occupazione forniscono una
formazione teorica e di base di know-how pratico, mentre le imprese assicurano la fornitura di
formazione pratica. Terminato il programma di formazione, gli allievi ricevono un certificato di
attestante le qualifiche o competenze acquisite. In questo progetto, il piano è quello di formare 900
persone entro il 2015. I programmi di apprendistato per i giovani disoccupati portati avanti dai centri
di formazione per il lavoro della Lituania sono facilmente trasferibili ad altri paesi per i seguenti
motivi:
Il sistema si basa su semplici strutture organizzative e istituzionali con ruoli chiaramente divisi e
responsabilità tra le parti interessate. La formazione teorica può essere fornita da qualsiasi scuola di
formazione professionale iniziale o centro di formazione, mentre la formazione pratica sarà fornita
dalle imprese.
Questa pianificazione prevede la formazione tramite un breve apprendistato riducendo così l'onere
amministrativo e finanziario per lo Stato e per le parti interessate.
La formazione in questo caso è finanziata dai fondi strutturali dell'UE e dal bilancio nazionale.
Pertanto, l'attuazione di questo sistema non richiede complessi meccanismi e strutture di cofinanziamento.
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4. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE
La teorizzazione dei giovani socialmente svantaggiati, le sfide dei sistemi di IFP nazionali, la volontà
generale e vari tipi di misure adottate per superare la situazione hanno mostrato delle somiglianze
inaspettate tra Italia, Germania, Spagna e Lituania.
Purtroppo anche le minacce e le sfide sono molto simili: uno scarso finanziamento, misure di breve
durata e nessuno o bassi standard nei programmi di studio, paradigmi e metodi pedagogici sono
caratteristici per la maggior parte dei paesi nei rispettivi casi.
La nostra ricerca ha rivelato una grande differenza nei rispettivi livelli di sostenibilità nel processo
decisionale, che vanno dal livello nazionale, a leggi e raccomandazioni aggiornate frequentemente in
Lituania, alle politiche e approcci regionali, tradizionali in Italia (a causa del coinvolgimento di molti
attori).
Tuttavia, la maggior parte dei provvedimenti sono stati considerati avere un alto potenziale di
trasferibilità a livello macro (in termini di struttura, organizzazione e partecipazione). Il passo
successivo del progetto sarà un'analisi approfondita di cosa esattamente potrebbe o dovrebbe essere
trasferito in termini di questioni organizzative e pedagogiche. Inoltre, sarà preso in considerazione il
contenuto, ovvero, che tipi di apprendimento e di attività lavorative in cui i campi di attività sono più
adatti per il gruppo considerato.
Nei tre manuali11 saranno identificati e descritti
— come descrivere i campi di attività di una professione o azione;
— come decidere se un campo è adatto per i giovani socialmente svantaggiati; e
— come analizzare le fasi di apprendimento concrete e i processi di lavoro
con un elevato potenziale di integrazione dei giovani socialmente svantaggiati.

11

Disponibili su http://www.sodapprent.eu/.
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