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Alba e dintorni «Mediamente, ogni corso presenta un numero di iscritti
compreso tra le 18 e le 22 unità. Si tratta di cifre
molto inferiori rispetto alla reale domanda.
Il nostro obiettivo è quello di attivare, per il prossimo
anno didattico, almeno 40 o 50 corsi in tutta la regione»,
dice Roberto Cavaglià, responsabile dell’Area strategie
formative Cnos-Fap Regione Piemonte.

Mentre gli istituti professionali rappresentano
l’ambito di maggiore insuccesso e dispersione
scolastica con valori che giungono al 37%
degli iscritti iniziali, i centri di formazione
professionale gestiti dagli enti del privato
sociale presentano un tasso di dispersione
del 13%. La motivazione dell’abbandono della

scuola per “interessi diversi da quelli scolastici”
(53% del gruppo dispersi), segnala l’estraneità
del soggetto rispetto allo studio, intesa come
attività teorica, arida, inutile, poco gratificante.
In questa categoria, la voce più frequente
è “la voglia di fare qualcosa di pratico”
(59,3%), particolarmente indicata dai maschi.

L’INTERVISTA

M Roberto Cavaglià è il re-
sponsabile dell’Area strate-
gie formative Cnos-Fap Re-
gione Piemonte. Lo incon-
triamo per capire qualcosa
di più sulla natura e funzio-
ne del diploma quadriennale
di formazione professionale.

Il diploma professionale
per tecnici, se spalmato sui
quattro anni, può essere
una risorsa per il cuneese?

«Attualmente sono attivi
18 corsi in tutta la regione,
soltanto due nel cuneese (il
corso di tecnico dell’auto e di
costruttore manutentore di
sistemi e impianti automatiz-
zati). Il diploma quadrienna-
le rappresenterebbe una ri-
sorsa per la Granda non solo
perché valorizzerebbe i ra-
gazzi, ma anche perché l’inte-
ro tessuto sociale e lavorati-
vo ne risulterebbe arricchito.
Le imprese trarrebbero incal-
colabili benefìci nell’utilizzo
dei talenti degli studenti».

Esistono dati che confer-
mano la reale efficacia del
percorso?

«Dei 303 ragazzi che han-
no sostenuto l’esame di quali-
fica, 290 hanno ottenuto il di-
ploma professionale di tecni-

co, 12 non sono risultati sod-
disfacenti e 1 allievo ha otte-
nuto una certificazione di
competenze. Dei 10 ragazzi
portatori di handicap, 8 han-
no conseguito tutti il diplo-
ma professionale di tecnico, 1
la certificazione delle compe-
tenze e uno si è ritirato per
motivi personali. La media
dei voti all’esame è 74,89 su

100. Pertanto tra l’inizio e la
fine del quarto anno risulta
che da 360 allievi, a cui si so-
no aggiunti 17 inserimenti, si
è giunti a 290 (per cui lo scar-
to è del 23,08%), ma tenendo
conto di chi tra i ritirati ha
continuato in percorsi forma-
tivi (2) o si è inserito nel mon-
do del lavoro (15), l’insucces-
so è dell’13,52 per cento».

E poi c’è il cosiddetto
project work...

«Gli stagisti del quarto an-
no del diploma di tecnico
possono presentare un pro-
getto alle aziende di riferi-
mento. Ad esempio, una me-
todologia innovativa di ge-
stione dei magazzini, un pro-
dotto da lanciare sul merca-
to, una strategia di organizza-
zione del lavoro, un’azione
di marketing. Se il titolare ac-
cetta l’idea, questa potrà esse-
re messa in pratica. Insom-
ma: un approccio “attivo” al
lavoro, un modo per miglio-
rare le realtà aziendali del ter-
ritorio utilizzando energie
giovani e promettenti».  m.v.

IL “PROJECT WORK”
È UNO DEI PUNTI DI
FORZA DEL DIPLOMA
QUADRIENNALE

GIOVANI

Il diploma tecnico
strumento contro
dispersione scolastica
e disoccupazione

U
n’arma nuova, marchin-
gegno formativo per
combattere il sempre

più agguerrito fantasma del-
la dispersione scolastica e
della carenza occupazionale.
Secondo il Centro nazionale
Opere salesiane-Formazio-
ne (Cnos-Fap), il diploma
professionale di “tecnico”,
se spalmato su quattro anni,
potrebbe rappresentare un
perfetto modello didattico.

Dal tecnico per l’acconcia-
tura al tecnico dei servizi sa-
la bar, dal tecnico commer-
ciale delle vendite al tecnico
riparatore di veicoli a moto-
re, e molti altri. «Con 22

agenzie formative e un mi-
gliaio di giovani coinvolti
nella sperimentazione dei
quattro anni di diploma pro-
fessionale avviata nel
2011-12, la formazione pro-
fessionale in Piemonte pre-
senta una buona capacità di
contenere il tasso di disper-
sione scolastica, pari a un
massimo del 13,52 per cento
rispetto al valore più che
doppio degli istituti profes-
sionali», spiegano al Centro.
I dati sono stati presentati a
Torino nei mesi scorsi e di-
ventano oggi di immediata
attualità: la programmazio-
ne per l’anno scolastico
2015-2016 infatti si avvicina,
il futuro pedagogico e occu-
pazionale di migliaia di gio-
vani dipenderà dalle scelte
del presente.

In particolare, dalle stati-
stiche emerge come la me-
dia dei voti degli iscritti ai
corsi (74 su 100) sia discre-
ta, mentre l’apprezzamento

rispetto al percorso di allie-
vi, formatori, famiglie e im-
prese è sempre superiore a
3,21 in una scala da 0 a 4. A
15 e 18 mesi dal consegui-
mento del diploma qua-
driennale (dati per ora esi-
stenti per i soli primi due an-
ni di sperimentazione), gli
occupati si collocano tra il
51,6 per cento e il 54,2 per
cento di quanti hanno rispo-
sto alla rilevazione, mentre
gli inoccupati (che compren-
dono anche i disoccupati
che avevano trovato un lavo-
ro, poi perso) sono tra il
43,8 per cento del primo an-
no di sperimentazione e il
28,6 del secondo anno, con
una tendenza positiva.

«Come per tutta la forma-

zione professionale», prose-
gue il Cnos-Fap, «il numero
dei corsi di diploma attivati
è condizionato ai finanzia-
menti erogati, mentre la do-
manda potenziale è molto
superiore: da un’indagine
degli enti di formazione pro-
fessionale effettuata a no-
vembre 2014, gli allievi che
attualmente frequentano il
terzo anno dei corsi trienna-
li e il secondo dei biennali di
qualifica (176 corsi indagati)
risulta che, su un totale di
2.962 allievi, gli interessati a
un eventuale quarto anno so-
no 1.589 (54 per cento). Tra

questi ultimi, in assenza del
quarto anno, solo 673 (43
per cento) continuerebbero
nel sistema dell’istruzione,
mentre il restante 57 per cen-
to cercherebbe lavoro».

Anche il mercato del lavo-
ro conferma questa prospetti-
va. Secondo una recente inda-
gine dei consulenti del lavo-

ro, risultano in Piemonte 35
mila posti disponibili che nes-
suno cerca e nessuno vuole
(è un dato parziale, perché al-
tre indagini indicano in
120.000 i posti di lavoro che
non trovano candidati). Ad
esempio 5.000 commessi,
2.400 camerieri, 1.900 par-
rucchieri ed estetiste, 1.400
informatici e telematici,
1.270 contabili, 1.350 elettrici-
sti, 1.250 meccanici auto, ben
10.000 infermieri, 6.000 piz-
zaioli. Un intero bacino di
possibilità non sfruttate, in
attesa di riconoscimento.
 Matteo Viberti

E LA STORIA

M Il ragazzo che
chiameremo Andrea
è simbolo di una
metamorfosi nel concetto
del lavoro. A soli 18 anni,
durante il quarto anno
del corso di tecnico per
panificatori, viene assunto
in una celebre panetteria
cuneese come stagista.
Non un “normale”
tirocinante, ma un
ragazzo a cui viene data la
possibilità di contribuire
attivamente allo sviluppo
del business aziendale.
Come? Attraverso
il cosiddetto project work,
ovvero la stesura di un
progetto innovativo che,
in caso di approvazione
dei titolari, può essere
annoverato tra gli obiettivi
della ditta. Andrea
propone un concetto
semplice: trasformare il
panettone tradizionale in
panettone salato. Al posto
dell’uvetta, l’idea è quella
di inserire la pancetta.
In questo modo la
limitazione commerciale
del panettone (vendibile
soltanto nella stagione
invernale) può essere
superata. Inoltre, nella
preparazione del prodotto
viene messo l’accento
sulla necessità di utilizzo
di ingredienti made in

Italy e sull’importanza
del controllo della filiera.
Il progetto di Andrea
funziona. I clienti
apprezzano. Il panettone
con la pancetta viene
venduto soprattutto a
locali e bar che a loro volta
lo offrono ai clienti come
aperitivo. Come spiegano
dall’associazione
Cnos-Fap della Regione
Piemonte, «Andrea ha
raggiunto un immenso
traguardo lavorativo:
non solo l’apprendista
che assorbe competenze e
nozioni in modo passivo,
ma un protagonista attivo
dello sviluppo aziendale.
Nel caso specifico,
Andrea è poi stato assunto
da un’altra panetteria
della provincia di Cuneo,
azienda che per il ragazzo
era più vicina a casa.
Il panettiere è un lavoro
duro, caratterizzato
da orari notturni
e poche possibilità di
socializzazione. Quindi,
per un ragazzo giovane,
è conveniente trovare
un posto di lavoro vicino
a casa. Ma il project work
di Andrea, sebbene
non sia esitato in una
diretta assunzione,
ha trasformato l’identità
lavorativa del ragazzo
e ampliato notevolmente
le sue prospettive
occupazionali».  m.v.

L’OBIETTIVO
SONO 40
O 50 CORSI
IN PIEMONTE

MA I CORSI ATTIVATI
DIPENDONO DAI
FINANZIAMENTI, PURE
SE LA RICHIESTA C’È

51,6 la percentuale
dei “tecnici” che
lavorano entro
i primi 12 mesi
dal diploma

E i buoni tecnici che
le aziende cercano

Andrea alle prese con il panettone
salato farcito alla pancetta

VOGLIA
DI FARE
QUALCOSA
DI PRATICO

35 mila posti
di lavoro che
nessuno vuole


