
Analisi fabbisogno formativo all’interno della filiera sperimentale della I.Ef  .P. in 

Toscana sistema Moda (sartoriale) e sistema Meccanica  

 

SISTEMA FORMATIVO 

Il sistema Duale in Italia 

La fotografia che riportiamo viene estratta da monitoraggio elaborato dal CIOFS / FP (centri 
Italiano opere femminili per la formazione professionale) che si prende cura dei giovani 
offrendo loro orientamento, formazione e opportunità per l’inserimento lavorativo da molti anni 
e possiede una competenza sulla materia duale e IeFP già ampiamente sperimentata in altre 
regioni di Italia, come ad es. l’Emilia Romagna.  I loro destinatari sono ragazzi e ragazze che 
hanno particolare propensione all’operatività e alla sperimentazione applicata. La loro 
progettualità formativa, le attività di orientamento, la capacità di lavoro in rete sono strumenti 
che mettono a servizio dei giovani. Facendo riferimento a valori umani e cristiani, il loro 
obiettivo è la costruzione del progetto professionale e culturale che accompagni i ragazzi dalla 
formazione al mondo del lavoro. 
 
Questi i dati da loro forniti la distribuzione degli Iscritti ai percorsi di IeFP Anno Formativo 
2014-2015 nelle Regioni  dove è già presente il sistema Duale 
 
Lombardia 56.043 di cui 43.913 presso Istituzioni Formative,   
Piemonte 28.308 di cui 16.105 presso Istituzioni Formative 
Emilia Romagna 27.981 di cui 7.278 presso Istituzioni Formative 
Lazio 23.116 di cui 11.398 presso Istituzioni Formative 
Veneto 22.346 di cui 19.989 presso Istituzioni Formative 
Puglia 23.181 di cui 1.182 presso Istituzioni Formative    
 
Il IV anno è attivato in 9 tra Regioni e Province Autonome (Piemonte, Trento, Bolzano, 
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Calabria e Sicilia) 
 
 



 
 
 
Come si può facilmente notare le Regioni del Nord hanno percentuali molto alte di iscritti ai 

percorsi formativi connessi ovviamente anche a filiere produttive ed economiche maggiormente 

sviluppate. Il centro,  anche a causa del ritardo toscano viene penalizzato dalla mancanza di 

questi tipi di corsi non ancora attuati, cosi come il Sud che soffre le problematiche legate a 

entrambe le carenze occupazionale e formative. 
 

Percentuali di extracomunitari 
Il 14,0% del totale degli iscritti nella IeFP sono Extracomunitari 
Nelle Istituzioni Formative accreditate le percentuali degli stranieri rispetto al totale degli iscritti 

toccano il 17,6% contro l’11,4% nella scuola. 



 
Tipologia di destinatari 
I destinatari della IeFP provengono prevalentemente da situazioni del disagio sociale: 
insuccesso scolastico, ragazzi che optano per un percorso più breve, che vogliono impegnarsi 
presto nel mercato del lavoro e magari continuare la loro formazione lavorando, ragazzi NEET 
aiutati ad entrare in un percorso concreto, adottati, extra comunitari, migranti, molti portatori di 
handicap. 
 I ragazzi che provengono da insuccesso scolastico raggiungono quote tra il 50 ed il 67% del 
totale. 
Efficacia di recupero della IeFP 

Se consideriamo che, nei percorsi tradizionali degli IP, la quota di quattordicenni al primo anno 
è pari al 54,9%, risulta evidente che i giovani provenienti da precedenti insuccessi scolastici 
trovano possibilità di inserimento all’interno dei percorsi IeFP che esercitano efficacemente un 
ruolo strategico di recupero e valorizzazione dei soggetti a rischio di dispersione.   
Un rapporto del Miur 2014, registrando le preiscrizioni dei ragazzi all’ultimo anno della scuola 
media, rileva un decremento significativo nel numero dei potenziali iscritti ai percorsi in 
sussidiarietà IeFP degli IP (-6,4%) e uno “speculare incremento” nel numero degli iscritti ai 
medesimi percorsi di qualifica presso i CFP accreditati. 
  
Gli esiti 

Il sistema IeFP, al termine del percorso triennale, riesce a qualificare, nei centri accreditati, il 
70 % degli iscritti al primo anno; gli IP, in sussidiarietà integrativa IeFP, portano alla qualifica il 
54%. 
Nell’anno 2014-15 i qualificati sono stati 71.308, di cui il 45,6% iscritti ai CFP accreditati. 
I diplomati sono arrivati a quota 9.825, +6% circa rispetto al 2013-14. Quasi 8 mila, l’80% del 
totale, si sono diplomati all’interno dei CFP accreditati. 
I risultati più alti dei qualificati sugli iscritti al I anno, il 70,6%, sono riportati dai CFP delle 
Istituzioni accreditate. Questo valore è in crescita: 64% nel 2013; 65,7% nel 2014. Inoltre, anche 

la percentuale dei valori nei passaggi tra i vari anni rimane alta: il 90,8% tra I e II anno; quasi il 

92% tra II e III; l’84,7 tra III e qualificati. 
Il trend della domanda nei confronti della IeFP è in crescita. In particolare molti ragazzi optano 
per la IeFP come prima scelta. Nel 2014-15, la percentuale di domanda sale in questa direzione 
sia nei CFP accreditati che negli IP. Presso i CFP accreditati la quota di 14enni iscritti al primo 
anno sul totale degli iscritti allo stesso anno sale al 45,1% (+4,3%). 
 
Riguardo agli esiti occupazionali, la II indagine ISFOL rileva che, a tre anni dalla qualifica, 
risulta occupato il 50% dei giovani a fronte del 59% della precedente indagine, mentre il 42,1 % 
risulta disoccupato. Quest’ultimo dato non evidenzia la percentuale di chi è rientrato nei 
percorsi di istruzione secondaria e terziaria.  -ISFOL, IeFP A.F. 2014-2015 – Rapporto di 

Monitoraggio delle Azioni Formative nell’ambito del Diritto Dovere- Febbraio 2016.   
 
 
 
In seguito a questo excursus nelle altre regioni e considerato lo sviluppo del sistema di 
Istruzione e Formazione Italiano orientato ormai a unificare a livello nazionale le procedure e la 
struttura del Sistema duale, la valutazione e la scelta del profilo di Operatore 

dell’abbigliamento trova le sue radici nei dati ufficiali che la filiera della moda italiana è – 
assieme alla meccanica – quella più in crescita negli ultimi anni con relative ricadute 



occupazionali importanti. A questo si associa una riflessione tutta locale e cittadina che tende a 
mettere assieme reti socialmente orientate per sviluppare contrasto alla dispersione scolastica 
e al disagio sociale attraverso una comunità educante. 

 

SISTEMA ECONOMICO 

 

 

Contesto produttivo : Sistema Moda Italia, manifatturiero 
Il contesto di riferimento è la città di Pisa e zone limitrofe, collegata e attraversata da filiere 
produttive che non necessariamente nascono sul territorio strettamente cittadino ma inducono 
comunque localmente lo sviluppo di piccole e medie imprese. Nel 2016 il manifatturiero, 
secondo i dati espressi in una recente intervista al Presidente della Camera di Commercio di 
Pisa,  se pur sulla strada di un positivo rafforzamento non presentava dati entusiasmanti, ma è 
pur vero che il nostro progetto nasce su una filiera strutturata e storica che può e deve essere 
sfruttata a fini educativi e occupazionali. Parliamo del Sistema manifatturiero Moda Italia –

SMI- che è cresciuto anche in periodo di crisi del 4.2%, inferiore solo al comparto della 
meccanica. Se poi al tessile abbigliamento si aggiungono i settori collegati come pelletteria 
oreficeria – valutando la filiera allargata e di indotto- la crescita è addirittura del 6%. 
In un articolo del 07/ giungo 2017 il Sole 24 ore riporta : Claudio Marenzi, presidente 

uscente di Sistema moda Italia (Smi) ha lasciato che a concludere il suo mandato fossero 

soprattutto i numeri , rivendicando lo sforzo di coordinamento fatto da tutti i protagonisti della 

filiera “allargata” e in particolare da quelli rappresentati da Smi. 
«Fare squadra conviene a tutti, ma non è facile, richiede un cambio di mentalità. Ci siamo 

riusciti e il risultato è la nascita di Confindustria Moda, presentata in marzo e che sarà 

operativa dall’inizio del 2018 – ha aggiunto Marenzi –. L’associazione rappresenterà il settore 

moda allargato, che vale poco meno di 90 miliardi e dà lavoro a 600mila persone grazie a 

67mila imprese di ogni dimensione. Non solo: già oggi il nostro surplus commerciale, 25 

miliardi, è pari a quasi la metà di quello italiano, che nel 2016 ha raggiunto il record di 52 

miliardi. Eppure c’è ancora chi non vede o riconosce il nostro valore economico, industriale e 

quindi sociale». 

 
I grandi valori del Made in Italy si giocano soprattutto nel settore dell’abbigliamento dove lo 
stile e la qualità Italiana crea un enorme mercato anche e soprattutto estero. 
 
 
 
Imprenditoria giovanile http://www.gonews.it/2017/03/16/le-imprese-giovanili-toscana-nel-
2016-dati-della-camera-commercio/ 
 
Considerato l’alta percentuale di stranieri nei percorsi IeFp – vedi dati sopra- si ritiene inoltre 
importante anche la potenzialità imprenditoriale degli utenti che adeguatamente sviluppata e 
direzionata può creare occupazione di indotto. 
“Una fetta importante di giovani imprenditori si cimenta poi nel campo delle costruzioni (oltre 

6mila, il 18%) e altri 3.800 nelle attività manifatturiere, soprattutto del sistema moda, che conta 

quasi 2mila imprese a conduzione giovanile. In tale ambito spicca soprattutto il comparto 

dell’abbigliamento (1.071 aziende giovanili), con imprese concentrate soprattutto a Prato 

grazie soprattutto ad aziende capitanate, per la stragrande maggioranza, da stranieri (813 

unità). (..) Ancora più accentuata è infine la presenza di imprese giovanili guidate da stranieri: 



in Toscana un’azienda giovanile su tre è straniera (sono 11.805 le aziende guidate da giovani 

nati oltreconfine), incidenza nettamente superiore a quella che si riscontra considerando 

l’imprenditoria toscana nel suo insieme (13%). 

 
 
 
 

DEFINIZIONE QUADRO STRATEGICO DI PARTENARIATO 
Il partenariato  (partner e enti terzi) che proponiamo colleziona una serie di enti collegati ad una 
lunga tradizione formativa, impegnati come mission a favorire l’occupazione giovanile, dando 
rilevanza e ascolto soprattutto a chi – più fragile socialmente- non riesce per motivi vari ad 
accedere e portare a termine i classici percorsi formativi. Aforisma, che in qualità di consorziato 
ENAIP Nazionale conosce l’esperienza e partecipa alla ricerca su IeFp grazie ai vari centri 
formativi consortili che già svolgono il servizio in altre regioni italiane. 
Oltre ai partner riveste un ruolo fondamentale in questa proposta la Caritas Diocesana di Pisa 
che ha rappresentato il vero e proprio motore sociale dell’idea di FILI SOLIDALI; grazie ai 

servizi territoriali svolge un’opera sociale di dialogo e incontro, ascolto ed educazione  con 
l’utenza formidabili, garantendo un radicamento locale impossibile a realizzarsi ai soli centri 
formativi o anche alle istituzioni. La sinergia con Caritas nasce dal desiderio comune di offrire a 
chi vive nelle nuove povertà economiche e culturali non solo un sostegno per il sostentamento 
quotidiano ma azioni preventive che inibiscano percorsi di “ostracismo” culturale ed economico 
dei giovani adolescenti. Di qui la valorizzazione di tutto il patrimonio di ricerca sociale 
accumulato e strutturato da Caritas, portato a valore come base sociale per progetti di 
formazione. Vedi lettera di sostegno.  
 
Sempre su questa linea proponiamo il coinvolgimento di enti come CIOFS –FP, dedito  già da 
diverso tempo a una lunga esperienza in altre regioni sul  Sistema Duale; Pegaso lavoro con 

pluriennale esperienza in gestione Drop-out; non ultimi IPSIA Pacinotti che porta expertise in 
competenze di base e fa parte del Polo Tecnico Professionale della Moda, REFORM in 
qualità di agenzia formativa collegata ad ANCI – coinvolgimento dei Comuni interessati in fase 
di diffusione- e Ente pisano Scuola edile fornitore specializzato nell’ambito della sicurezza sui 
luoghi di lavoro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FILIERA MODA  

 
 
B.1.4 Localizzazione geografica degli interventi e analisi dei fabbisogni formativi (indicare 
numeri ed elementi oggettivi, fonti, eventuali studi e analisi specifiche svolte dal soggetto 
proponente ai fini della predisposizione del progetto al fine di dimostrare i motivi della 
localizzazione degli interventi e della scelta di target, azioni, percorsi) 
 

AMBIENTE LOCALE 

 

 

Localizzazione degli interventi 

Il progetto si snoda fondamentalmente nel territorio di Pisa e zone limitrofe ( Cascina, 
Pontedera ) al fine di usufruire al massimo delle potenzialità di laboratori che possono essere 
utilizzati, e sviluppando un settore formativo ad oggi sottorappresentato a livello scolastico – in 
particolare per le fasce di minori in obbligo di istruzione- 
Si consideri inoltre che ad oggi su Pisa non ci sono scuole pubbliche che coprano questo tipo di 
indirizzo. 
Modalità di coinvolgimento contesto sociale cittadino pisano 
Questo progetto nasce da una riflessione condivisa tra Caritas, e agenzie formative come 
Aforisma e Pegaso lavoro che lavorano da diversi anni con i drop-out. Caritas diocesana di Pisa 
svolge nella città di Pisa un intenso e articolato lavoro di prossimità con famiglie e minori a loro 
carico che rientrano nel fenomeno cosi detto delle “nuove povertà”. Molti adolescenti afferenti a 
questi servizi necessitano di un’offerta educativa che si sviluppi a tutto tondo, non solo 
scolastica ma anche valoriale, fondata sulla crescita della persona come cittadino e non solo 
basata sulla cura del sé professionale. Ecco che in quest’ottica veniamo ad offrire un progetto-

servizio FILI  SOLIDALI che vuole andare a costruire non solo un percorso formativo ma una 
rete educante che accolga gli utenti facendoli crescere e poi lavorare. 
 
Per testimoniare il radicamento territoriale su cui FILI SOLIDALI può poggiare andiamo a 
descrivere brevemente i diversi progetti di CARITAS che rappresentano ad oggi un enorme 
bacino ( si parla di centinaia e centinaia di utenti )  di osservazione e intercettazione di 
destinatari possibili dei progetti. 
 
In particolare da una prima analisi estratta dal sistema MIROD dei centri di ascolto 

Caritas sappiamo che nel 2015 i minori di età compresa tra 13 e 18 anni raggiunti dalla 

Cittadella della Solidarietà sono stati 112, inseriti in 88 nuclei familiari. 

Si contano 18 minori italiani, pari al 16,1% dei minori raggiunti e 94 stranieri (83,9%). 

Questi ultimi sono prevalentemente di nazionalità marocchina (16%), albanese (11,7%), 

romena (10,6%) e filippina (9,7%). 
 
 
 
Circuito eco-sociale, sviluppo della manifattura dell’abbigliamento 
La Caritas Ambrosiana svolge da sempre la raccolta degli indumenti usati grazie ad appositi 
contenitori “La raccolta è un evento straordinario ma non è un fatto isolato, né un iniziativa a 

sé rispetto a quanto ordinariamente Caritas propone. L'invito a non gettare i vestiti usati ha, 



infatti, una valenza educativa. Gli indumenti usati non sono solo un rifiuto da smaltire, una 

fonte di inquinamento o un inutile ingombro per gli armadi: essi possono essere recuperati e 

diventare una vera e propria risorsa economica. Forte significato ha anche il gesto di chi passa 

a raccogliere ciò che è di avanzo per trasformarlo in una nuova risorsa. Tutto ciò quindi si può 

collegare con l'educazione ad uno stile di sobrietà che richiama ad un più complessivo modo 

di vivere.” 

 
Il vestito usato, oltre ad avere una valenza socio-educativa, rappresenta oggi, in coerenza con le 
nuove culture del riciclo e riutilizzo, una “materia prima seconda” che può avere un valore 
commerciale se opportunamente trasformata.   Il circuito della raccolta tradizionalmente 
costituito da decine di punti raccolta sparsi nelle città di Pisa – sta in parte modificandosi e 
virando verso una raccolta selezionata che viene offerta direttamente a centri organizzati per la 
rimessa in circuito ( ad es. su Pisa vengono donati alla Cittadella della solidarietà indumenti di 
marca usati senza passare dal circuito dei punti raccolta). 
Questo fenomeno può dare origine a un mercato a fini sociali, che adeguatamente organizzato e 
strutturato possa produrre occupazione e possa fungere da laboratorio permanente di educazione 
ecologica e formazione professionale; processi questi ultimi già testati e testimoniati da  diverse 

tendenze e start up in tutta Italia, si pensi alla moda del Vintage ma anche ai “Comuni 
RICICLONE” iniziative cui partecipano Legambiente e Anci e molti altri – cfr.  
http://www.ricicloni.it/ 
 
Strategie adottate 
Queste tendenze e potenzialità del mercato eco-edu-sostenibili vanno però aiutate non in 
modalità unidirezionale di tipo economico ma con visione complessiva di sviluppo comunitario 
coinvolgendo attori sociali come le agenzie educative, i giovani, le associazioni, la Caritas, il 
Comune,  che nell’arco di un triennio (tempo dedicato dalla letteratura e dalla prassi allo 
sviluppo e stabilizzazione di un servizio) possano collezionare tutti gli elementi indispensabili 
per dare avvio ad un luogo di educazione e formazione professionale che possa anche avere 
ricadute occupazionali immediate. 
 
Il quadro locale, nazionale e i dati raccolti suggeriscono che in questa prima sperimentazione 
della Regione Toscana dobbiamo – come comunità- proporre percorsi formativi che trasmettano 
competenze duttili che possano interessare entrambe i generi, le diverse nazionalità 
( valorizzandone la creatività), le diverse abilità e che trovino risposta sia in circuiti industriali 
che in circuiti sociali e familiari. 
In questo senso crediamo, come formatori, che l’operatore dell’abbigliamento ci consenta una 
significativa elasticità professionale per costruire percorsi lavorativi ad hoc per ciascun 
partecipante, valorizzando le doti di ogni allievo. 
 
 
 
 
 
B.1.5 Attività di analisi dei fabbisogni formativi e indagini sull'utenza 
Il progetto è pensato per rispondere a una fascia di adolescenti intercettati dalle reti Caritas su 
Pisa (su Pisa 112 tra i 13 e i 18 anni a rischio dispersione scolastica)  tramite una vasta 
articolazione di servizi che riportiamo di seguito 
 



Caritas Diocesana di Pisa - 

Osservatorio diocesano delle povertà e delle risorse Dati 2015* 
Alcuni dei Centri d'Ascolto Caritas, attivi a livello diocesano, sono collegati ad una rete 
denominata “Mirod”. Mirod è un acronimo che sta per “Messa in Rete degli Osservatori 
Diocesani” e che indica un progetto, promosso nel 2002 dalla Delegazione Regionale Caritas e 
dalla Regione Toscana, finalizzato alla costruzione di una banca dati unica quale base di 
informazioni per l'elaborazione di un rapporto annuale dedicato all'analisi dei fenomeni di 
marginalità ed esclusione sociale, così come le Caritas li incontrano ai loro centri e servizi. 
A partire da questo sistema, operatori e volontari dei Cd'A raccolgono quotidianamente 
informazioni di natura anagrafica, economica, sociale. 
La registrazione delle informazioni viene effettuata successivamente al colloquio, riportando 
sulla piattaforma online le indicazioni precedentemente annotate all'interno della scheda 
individuale. 
La Rete dei Centri d'Ascolto collegati a Mirod 
La rete dei Centri d'ascolto che concorrono alla raccolta dei dati in Mirod è articolata in 4 centri: 
- il Centro d'Ascolto diocesano, composto al suo interno da “Sportello Unico” e “Sportello 
Percorsi”, dedicato all'approfondimento delle problematiche che riguardano le persone straniere; 
- il Centro d'ascolto di San Michele degli Scalzi; 
- l'Associazione Sante Malatesta; 
- il Centro d'ascolto di Pontasserchio, espressione dell'unità pastorale di Pontasserchio, Limiti, 
San Martino a Ulmiano e Pappiana. 
l'analisi di cui raccontiamo risulta essere fortemente  pisano-centrica, spostata cioè sulle 
situazioni di disagio e povertà che incontriamo nel contesto cittadino. 
Ciò fa sì che, come generalmente rileviamo, i dati Caritas sulle povertà raccontino poco di ciò 
che accade nell'intero contesto diocesano, ma siano invece significativamente rappresentativi di 
quanto si verifica nel centro-città. 
 
Persone e contatti 
Nel 2015 la rete dei Cd'A ha incontrato 1.554 persone. 
La distribuzione per sesso e nazionalità ci racconta di 811 uomini (52,2%) e di 743 donne 
(47,8%) e di  547 italiani (35,2%) e 1007 stranieri (64,8%). 
Dal 2012 all'ultima rilevazione la proporzione degli italiani è cresciuta di oltre 5 punti 
percentuali e si è dunque ridotta la forbice tra cittadini italiani e stranieri (Grafico 1.). 
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Grafico 1 - Numero di persone incontrate dalla rete dei CdA – Anni 2008-2015 (valori 

assoluti) - Fonte: ODP Pisa 
La componente italiana è formata prevalentemente da maschi, mentre tra gli stranieri la 
proporzione è equivalente: si sono infatti contati 503 maschi e 504 femmine. 
 
Per molti di coloro che si rivolgono alla rete dei Cd'A si verifica l'accesso ad uno dei servizi 
della rete Caritas; in particolare oltre all'Ascolto, all'accompagnamento nella gestione di 

pratiche burocratiche e all'erogazione di modesti contributi al reddito (in genere per il 
pagamento di bollette, affitto, spese mediche, ecc.), nel 2015, la rete dei servizi era così 
costituita: 
sistema delle Mense (mense estive ed invernali del Cottolengo, di San Francesco, di Santo 
Stefano e mensa estiva di Mezzana); 
Servizio Docce, attivo al Centro d'Ascolto diocesano; 
Servizio Amico, attivo a Santa Croce in Fossabanda per la distribuzione di pacchi spesa; 
Microcredito e Prestito Sociale, presso lo sportello dedicato in Piazza Arcivescovado; 
Cittadella della Solidarietà. 
Mentre i primi dei due servizi si configurano come servizi “a bassa soglia”, rivolti cioè a 
persone che si trovano in condizione di forte disagio e marginalità, il servizio dei pacchi spesa, 
del Microcredito e della Cittadella si presentano come maggiormente orientati a persone che 
necessitano di un sostegno più leggero e a coloro che, molto più frequentemente, vivono una 
dimensione maggiormente familiare del disagio. 
Delle 1.554 persone incontrate quelle che hanno avuto accesso ai servizi sono state 
complessivamente 1.146, pari al 73,7% delle persone complessivamente accolte. 
Con riferimento ai servizi orientati alle famiglie emergono le informazioni descritte di 

seguito. 

La Cittadella della Solidarietà nasce, su impulso dell'Arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, in 
occasione dell'anno giubilare di San Ranieri (giugno 2010-giugno 2011) indetto in occasione 
dell'850esimo anniversario della morte del patrono della diocesi e si propose fin dall'inizio la 
promozione di un luogo di carità per i poveri. 
Avviata nel 2012, essa ha rappresentato una risposta innovativa nei confronti delle nuove forme 

di povertà che, anche nella nostra diocesi, stavano coinvolgendo proporzioni sempre maggiori e 
differenziate di persone e famiglie. 



In particolare, la Cittadella è nata con l'obiettivo di sostenere le famiglie che stanno 
momentaneamente affrontando una situazione di disagio e povertà e per le quali si riscontra una 
faticosa emersione del problema economico. 
La Cittadella è un emporio presso il quale si distribuiscono generi alimentari ed abbigliamento 
recuperati dalla grande distribuzione e da fornitori locali con i quali sono attive specifiche 
partnership. (…..) 
Per accedere alla Cittadella è necessario presentare la certificazione dell'Isee familiare da cui si 
possono reperire alcune importanti informazioni anagrafiche su ciascun nucleo familiare e sui 
propri membri. 
Nel 2015 sono 362 i nuclei familiari che hanno avuto accesso alla Cittadella. Si tratta nel 
complesso di  1.258 persone. 
Dal punto di vista della distribuzione di genere il 52,5% di essi è donna e il 47,5% uomo; dato 

che descrive un maggior protagonismo femminile nella ricerca di aiuto e sostegno per la 
famiglia. 
Discorso simile anche con riferimento alla cittadinanza: gli stranieri seguiti dalla Cittadella sono 
715 (56,8% del totale) e gli italiani 543 (43,2%). 
Tuttavia, nonostante prevalga la componente straniera, la Cittadella si contraddistingue per una 
più marcata presenza di cittadini italiani rispetto a quanto accade ai Centri d'Ascolto. 
Le comunità straniere maggiormente presenti sono Albania (15%), Marocco (12,2%), Romania 
(8,8%), Filippine (7,4%), Senegal (6,7%), Macedonia e Tunisia (6,3%) e Bangladesh (7,4%). 
 
Nel 2015 i minori che vivono in famiglie in condizione di disagio alimentare, seguite dalla 

Cittadella della Solidarietà, sono stati 412. Significa quindi che circa 1 persona su 3 delle 

1.258 seguite dalla Caritas è minorenne e vive in un contesto familiare alle prese con 

qualche forma di povertà. 

Il 54,4% delle tessere attive riguarda infatti nuclei familiari in cui si trovano dei minori e 
corrispondono a 217; il totale di persone che compone questi nuclei è di 911 persone tra adulti e 
bambini. 
I bambini e ragazzi fino a 18 anni sono 412: 98 italiani e 314 stranieri; 219 femmine e 192 

maschi. 
Le comunità marocchina, albanese, rumena e filippina si confermano le più numerose anche tra 
i minori seguiti dalla Cittadella. 
Il 96,3% dei minori seguiti risultano residenti nel Comune di Pisa, il resto tra i comuni di 
Cascina e San Giuliano Terme. 
Tra i minori che accedono alla Cittadella il 27,6% ha meno di 5 anni e ben il 63,2% meno di 10 
anni. 
 
Tabella 1. - Distribuzione dei minori che accedono ai servizi della Cittadella della 

Solidarietà per fascia d'età 

Classi di età dei minori V.a. % 

Da 0 a 5 anni 114 27,7 

Da 6 a 10 anni 147 35,6 

Da 11 a 15 anni 109 26,5 

Da 16 a 18 anni 42 10,2 



Totale 412 100,0 

Fonte: ODP Pisa 
 
I giovani di età compresa tra 11 e 18 anni sono invece 151, pari al 36,7% dei minori 
complessivamente sostenuti. 
 
 
Nel 2015 i minori di età compresa tra 13 e 18 anni raggiunti dalla Cittadella della 

Solidarietà sono stati 112, inseriti in 88 nuclei familiari. 

Si contano 18 minori italiani, pari al 16,1% dei minori raggiunti e 94 stranieri (83,9%). 

Questi ultimi sono prevalentemente di nazionalità marocchina (16%), albanese (11,7%), 

romena (10,6%) e filippina (9,7%). 
 
Dunque questa lunga disamina serve a testimoniare come nello spaccato cittadino siano presenti 
adolescenti che a causa di condizioni di disagio socio-economico e scarse prospettive di 
integrazione possono essere vittime della dispersione scolastica dai 13 anni in su. Èe soprattutto 
a questi utenti che è destinato questo intervento che vuole dare una chance continuità educativa 
e quindi un’integrazione lavorativa futura.  
Infine  ma non ultimo il percorso riserva 3 posti ad alunni diversamente abili certificati ai sensi 
della Legge/2010 e/o allievi con bisogni educativi speciali  di cui alla Legge 170/2010. 
 
 
B.1.6 Risposta offerta dal progetto (descrivere come si intende concretamente 
affrontare/risolvere il problema/esigenza) 
 
 

RAFFORZAMENTO PUNTI DEBOLI FILIERA FORMATIVA  
 
PUNTO DEBOLE : Reperimento dell’utenza  
In seguito all’esperienza maturata nella gestione dei corsi biennali per drop-out da parte del 
partenariato- molto simili ai percorsi della sperimentazione duale - , ci siamo resi conto che la 
filiera educativa costituta da 5 macro segmenti principali : 
1. Contrasto alla dispersione scolastica 

2. Progettazione percorsi professionalizzanti 

3. Reperimento utenza 

4. Erogazione della formazione 

5. Verifica dell’efficacia /placement 

presenta diversi punti deboli, ma uno molto forte che rischia di vanificare lo sforzo tecnico 
progettuale sia della Regione Toscana che degli enti formativi impegnati pluriennalmente nella 
definizione dei bisogni formativi. 
Il punto critico è senz’altro il numero 3, il più delicato sia da un punto di vista delle variabili 
sociali che da un punto di vista procedurale pubblico private. 
Come è noto infatti molti corsi o non sono partiti o sono in ritardo nella partenza a causa di una 
scarsa partecipazione degli utenti – difficili da raggiungere e da coinvolgere – Un’utenza quella 
degli adolescenti spesso in condizione di disagio, disorientata rispetto alle previsioni di carriera 
( e di quindi di studio ), complicati rispetto al dialogo sulla scelta formativa utile al proprio 
futuro. 



STRATEGIA DI SOLUZIONE  

L’intervento strategico di Caritas nelle fasi di individuazione e analisi dell’utenza rappresenta la 
prossimità alle famiglie e agli adolescenti che le istituzioni non riescono spesso a rappresentare 
per il loro carattere formale. Le disamine quali- quantitative sopracitate dimostrano quanto già 
in fase progettuale vi sia una conoscenza e un discernimento dei bisogni del target di utenza. 
La risposta offerta da FILISOLIDALI non è costituita solo da un progetto formativo – se pur 
consono ai parametri dell’avviso- bensi una filiera di servizi – segmenti sociali che si integrano 
al fine di reintegrare in una comunità educanti studenti a rischio dispersione. 
Di seguito riportiamo una schema logico delle attività che mostra le fasi principali di progetto. 
 
PUNTO DEBOLE : rischio dispersione di II° livello nell’IeFp  
Altro punto inefficace rispetto ai candidati ai corsi è l’abbandono ulteriore del percorso 
formativo, da imputarsi stavolta non alla scuola ma alle modalità di erogazione della 
formazione, alla didattica. Riproporre la didattica frontale ad un target che rifiuta una modalità 
“accademica” di studio sarebbe un errore banale. 
STRATEGIA DI SOLUZIONE  
Fili Solidali, propone una volta individuata la classe di svolgere nella fase di accompagnamento 
di gruppo attraverso la group anlysis “L'analisi del gruppo coniuga intuizioni psicoanalitiche 

con una comprensione del funzionamento sociale e interpersonale. C'è un interesse, nell'analisi 

del gruppo, sul rapporto tra il membro del gruppo individuale e il resto del gruppo, con 

conseguente rafforzamento di entrambi e una migliore integrazione dell'individuo con la sua 

comunità, la famiglia e la rete sociale.” Attraverso la conoscenza del gruppo e il suo 
rafforzamento si può decidere con cognizione di causa una strategia didattica coerente con i 
bisogni dei singoli al fine di massimizzare la trasmissione del sapere anche individualmente. Ad 
es. uno degli strumenti che il progetto FILLI mette a disposizione è l’utilizzo nelle varie materie 
dello story telling 
ormai da diversi anni utilizzato in senso pedagogico e formativo a tutte le età. Che anticipa 
contestualizzando il sapere in situazioni raccontante, il metodo più classico utilizzato nella 
formazione professionale ovvero il learning by doing. 
Il fallimento almeno relativamente ad alcuni adolescenti del modello di apprendimento per 

trasmissione porta invece alla ribalta il modello di apprendimento per appropriazione che 
minimizza la passività psicofisica dello studente coinvolgendolo e ingaggiandolo più 
efficacemente. 
Di qui la sperimentazione anche nelle ore di aula di formazione con metodologie fattive e 
pragmatiche.  
 
RISPOSTA FORMATIVA IN SINTESI  

Riportiamo di seguito uno schema a blocchi che sintetizza le macro aree di intervento del 
servizio che vorremmo offrire, comprendente anche le “pendici” sociali all’interno delle quali 
l’azione progettuale si snoda. I blocchi inseriti in verde in fondo rappresentano la presa in carico 
post progetto che i partner comunque continueranno a svolgere gratuitamente con l’utenza 
anche dopo la fine del percorso. Infatti le agenzie che compongono questo partenariato a vario 
titolo si vogliono porre (anche in coerenza con l’eredità valoriale del mondo cattolico da cui 
derivano) come “sistema” di accoglienza dell’utenza a fini di emancipazione da situazioni di 
bassa soglia educativa e non solo come “progettificio” organizzato per la risposta all’avviso. 
 
 

 



FILIERA DELLA MECCANICA  

 

CONTESTO ECONOMICO 
 

 Il settore economico di riferimento cui ci riferiamo è la Meccanica Strumentale 
che il Sole 24 ore definisce sinteticamente come “quel settore strategico dell'economia 
italiana che riguarda la produzione di macchinari o impianti destinati a settori produttivi 
(macchine utensili, macchine tessili, le macchine agricole). Il settore è caratterizzato da 
una fortissima propensione all'export e ha un elevato tasso di competitività” 26 
/02/2016 
 Questa tendenza all’espansione la abbiamo motitorata a fini occupazionali e 
viene riconfermata anche da notizie recentissime : Sole 24 ore del 19/07/2017 “Il 
mercato interno si conferma nuovo motore dell’industria italiana dei costruttori di beni 
strumentali, che chiude il 2016 con un nuovo record di fatturato (oltre i 42 miliardi, 
+3,5% rispetto all’anno prima). E nel 2017 si prevede una ulteriore crescita del 4,1%, 
fino a toccare quota 44,3 miliardi. Lo confermano i dati di Federmacchine, 
l’associazione che raggruppa le 13 industrie italiane produttrici di macchine strumentali, 
un totale di 5.100 imprese con 185mila addetti. Dopo la corsa degli ultimi anni, la 
crescita delle esportazioni tira il freno (pur restando in territorio positivo:+1,2% l’anno 
scorso) e lascia il posto alla «fame» di macchinari delle industrie italiane. L’anno scorso 
le consegne interne sono cresciute del 9,4%, dopo il 7,1% del 2015, per un valore di 13 
miliardi che si somma agli 8,5 miliardi di import (pure questo in crescita, +5,3%) 
generando un consumo di 21,5 miliardi, in aumento del 7,7 per cento. Il trend è 
destinato a crescere nell’anno in corso, spinto dagli incentivi del Piano Industria 4.0. 
Programma di incentivi, che secondo quanto risulta da un’indagine interna della stessa 
Federmacchine, registra al momento una predilezione dell’iperammortamento (preferito 
per il 65% degli ordini raccolti fino a oggi) rispetto al superammortamento (scelto nel 
35% dei casi). 
 La programmazione di Aforisma, assieme a partner esperti si snoda quindi 
fondamentalmente su direttrici occupazionali certe come la MECCANICA  che assieme 
alla filiera della MODA costituiscono in Italia i settori trainanti del PIL. 
  

 DECLINAZIONE DI FILIERA POSSIBILITA OCCUPAZIONALI 
 Il progetto nasce dalla lettura di rapporti sulle esigenze formative del settore 
dell’artigianato e quelle proprie del settore metalmeccanico. 
 La perdita di posti di lavoro durante le crisi degli anni precedenti può essere 
contrastato anche e in special modo attraverso azioni di qualificazione e di 
riqualificazione professionale degli operatori del settore. 
 Il settore metalmeccanico è rappresentato da aziende che si occupano di: 
 La produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, 
argento ed altri); 
 La trasformazione plastica dell’alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, 
argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e 
tranciati; 
 La fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco ed altri metalli 
non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, ecc.); 



 La fusione di ghisa in getti; 
 La fusione di acciaio in getti sempreché lo stabilimento non proceda alla 
produzione dell’acciaio relativo; 
 La forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell’acciaio; 
 La laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell’acciaio; 
 La costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di: 
 navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte; 
 materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie; 
 automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate; 
 Motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti ed affini; 
 Aeromobili, veicoli spaziali e loro parti; 
 L’alaggio, l’allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro 
parti; 
 L’esercizio di bacini di carenaggio; 
 La produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi 
metallici; 
 Attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato 
e della sua posa in opera; 
 Vasellame, stoviglie, posate, coltelleria ed affini, utensili e apparecchi da cucina; 
 Articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche; 
 Bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle; 
 Reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene; 
 Strumenti musicali metallici; 
 Oggetti in ferro battuto; 
 Scatolame ed imballaggi metallici; 
 La produzione, costruzione, montaggio e riparazione di: 
 Motrici idrauliche a vapore ed a combustione interna, loro parti staccate ed 
accessori caratteristici; 
 Organi di trasmissione e cuscinetti a sfere; 
 Impianti ed apparecchi di sollevamento e trasporto; 
 Macchine ed apparecchi per la generazione, trasformazione, misura ed 
utilizzazione dell’energia; 
 Apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, 
radiotelegrafia, registrazione ed amplificazione sonora e televisione; 
 Produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, 
gestione di reti e di servizi di telefonia; 
 Apparecchi per la generazione ed utilizzazione dell’energia termica per uso 
industriale, domestico e medicale; 
 Apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di 
altra natura; 
 Apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o 
odontoiatria; 
 Macchine ed apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, 
ecc.; 
 Macchine ed apparecchi per cantieri edili e stradali; 
 Macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, 
del sughero e di materie sintetiche (resine); 
 Macchine, apparecchi ed accessori per fabbricare carta, cartoni, per 



cartotecnica, legatoria, stampa; 
 Macchine, apparecchi ed accessori per l’industria tessile dell’abbigliamento; 
 Macchine ed apparecchi per l’agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, 
olearie, enologiche e del freddo; macchine ed apparecchi per industrie chimiche e della 
gomma; 
 Utensili per macchine operatrici; strumenti di officina; 
 Utensili ed attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio ed armi bianche; 
 Pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine 
ed apparecchi affini, Organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di 
fluidi in genere; 
 Apparecchi ed attrezzature per impianti igienico-sanitari e di riscaldamento; 
 Macchine ed apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e 
stireria; 
 Macchine ed impianti per posta pneumatica e distributori automatici; 
 Armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo; 
 Macchine ed apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di 
meccanica affine, come: 
 Macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e 
topografici; Macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da 
scrivere, 
 Calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere; orologi 
in genere; 
 Modelli meccanici per fonderia. 
  
 Un mondo evidentemente variegatissimo e con esigenze simili ma anche 
profondamente diverse. 
 La specificità del territorio provinciale caratterizzato dalla presenza di alcune 
filiere produttive principali comporterà la necessità di orientare il progetto nell’ambito 
delle tecniche e dell’utilizzo di macchinari legati alle energie e nuove energie, alla 
nautica, alla carpenterie civile ed industriale ed alla tecnologie biomedicali. 

 
DEFINIZIONE QUADRO STRATEGICO DI PARTENARIATO 

Il partenariato  ( partener e enti terzi) che proponiamo colleziona una serie di enti 
collegati ad una lunga tradizione formativa, impegnati come mission per favorire 
l’occupazione giovanile, dando rilevanza e ascolto soprattutto a chi – più fragile 
socialmente- non riesce per motivi vari ad accedere e portare a termine i classici 
percorsi educativi. Per questo il coinvolgimento di enti come CIOFS –FP, per quanto 
riguarda la già lunga esperienza in altre regioni di sistema duale, Aforisma, che in 
qualità di consorziato ENAIP Nazionale conosce l’esperienza e partecipa alla ricerca 
su IeFP grazie ai vari centri formativi consortili che già svolgono il servizio in altre 
regioni italiane, Pegaso lavoro con pluriennale esperienza in gestione Drop-out, e il 
sostegno sociale di Caritas Diocesana di Pisa che grazie ai servizi territoriali svolge 
un’opera sociale di dialogo e incontro, ascolto ed educazione con l’utenza, garantendo 
un radicamento locale impossibile a realizzarsi ai soli centri formativi. 
 

 
B.1.4 Localizzazione geografica degli interventi e analisi dei fabbisogni formativi 
(indicare numeri ed elementi oggettivi, fonti, eventuali studi e analisi specifiche svolte 



dal soggetto proponente ai fini della predisposizione del progetto al fine di dimostrare i 
motivi della localizzazione degli interventi e della scelta di target, azioni, percorsi) 

 
Il progetto è stato pensato e costruito sulla base della raccolta di specifici fabbisogni 
occupazionali aziendali del mercato locale ed analisi del territorio del comune di Pisa 
con il settore meccanico legato alla nautica, del comune di Pomarance con il settore 
meccanico legato alla produzione e trasformazione di energia, del comune di 
Pontedera con il settore meccanico legato alle produzioni Piaggio,   
L’incrocio tra i dati relativi alla dispersione scolastica integrati con quelli delle aziende e 
delle loro necessità di qualificazione ed inserimenti occupazionali hanno motivato il 
partenariato alla definizione dell’idea progettuale di MECCANO 4.0 . 
 
Modalità di coinvolgimento contesto sociale cittadino pisano 
Il progetto nasce da una riflessione condivisa tra Caritas, e agenzie formative come 
Aforisma o che lavorano da diversi anni con i drop-out come Pegaso Lavoro. Caritas 
diocesana di Pisa svolge nella città di Pisa un intenso e articolato lavoro di prossimità 
con famiglie e minori a loro carico che rientrano nel fenomeno cosi detto delle “nuove 
povertà”. Molti adolescenti afferenti a questi servizi necessitano di un’offerta educativa 
che si sviluppi a tutto tondo, non solo scolastica ma anche valoriale, fondata sulla 
crescita della persona come cittadino e non solo basata sulla cura del sé professionale. 
Ecco che in quest’ottica veniamo ad offrire un progetto-servizio MECCANO 4.0 che 
vuole andare a costruire non solo un percorso formativo ma una rete educante che 
accolga gli utenti facendoli crescere e poi lavorare. 
 
Per testimoniare il radicamento territoriale su cui il progetto può poggiare andiamo a 
descrivere brevemente i diversi progetti di CARITAS che rappresentano ad oggi un 
enorme bacino ( si parla di centinaia e centinaia di utenti )  di osservazione e 
intercettazione di destinatari possibili dei progetti. 
 
In particolare da una prima analisi estratta dal sistema MIROD dei centri di 
ascolto Caritas sappiamo che nel 2015 i minori di età compresa tra 13 e 18 anni 
raggiunti dalla Cittadella della Solidarietà sono stati 112, inseriti in 88 nuclei 
familiari. 
Si contano 18 minori italiani, pari al 16,1% dei minori raggiunti e 94 stranieri 
(83,9%). 
Questi ultimi sono prevalentemente di nazionalità marocchina (16%), albanese 
(11,7%), romena (10,6%) e filippina (9,7%). 
 

 
 
B.1.6 Risposta offerta dal progetto (descrivere come si intende concretamente 
affrontare/risolvere il problema/esigenza) 

 
La proposizione del percorso formativo ha la sua regione d'essere nell'esigenza di 
coniugare la qualificazione professionale nel settore metalmeccanico con la formazione 
e la promozione della cultura della sicurezza del lavoro e dell’impresa e delle 
competenze chiave e la lotta alla dispersione scolastica ed alla condizione del NEET, 
acronimo inglese di Not in Education, Employement or Training, che descrive la 



condizione in cui i giovani  di età compresa tra i 15 e i 29 possono cadere se non 
recuperati dai circuiti IeFP. 
Il progetto diviene l’occasione di rispondere ai fabbisogni provinciali emersi nel settore 
metalmeccanico e dell’artigianato applicato.  
Il progetto intende fornire strumenti e competenze tecnico professionali di immediata 
spendibilità ai partecipanti che attraverso lo strumento della formazione professionale 
potranno sanare e migliorare la propria cultura di base e che potranno costruire una 
professionalità con nuove e più approfondite competenze. Il centro del progetto infatti 
ha la sua origine e causa ma anche la sua principale cura e finalità nel contrasto alla 
condizione di inattività  
La formazione tecnico professionalizzante e l’approccio fortemente orientato alla 
formazione partecipata ed all’alternanza fanno del progetto “MECCANO4.0” 
un’occasione di formazione direttamente connessa con il mercato del lavoro. Il 
percorso formativo proposto intende promuovere l’acquisizione di competenze 
professionali in grado di garantire un ottimizzato utilizzo delle prassi operative, delle 
tecniche e delle modalità di intervento sugli apparati meccanici dato che dalle imprese 
del territorio emerge una domanda di competenze tecniche nell’ambito della 
meccanica  e della meccanica automatizzata ( robotica), sempre più variegato e 
trasversale, che non trova risposta all’interno del mercato. Le modalità di lavoro 
connesse a questi tipi di attività, unitamente all’esigenza di approfondire costantemente 
le evoluzioni tecniche del mondo metalmeccanico, manifestano a nostro avviso la 
necessità di corsi di qualifica come il progetto MEC4.0, oltretutto in un territorio che 
soffre di una sua geolocalizzazione di per sè ostacolante. Inoltre, offrire delle reali 
prospettive di inserimento occupazionale è diventato un valore aggiunto imprescindibile 
delle offerte formative e di qualifica professionale. Il progetto mira anche a fornire 
quelle competenze di base e a ristrutturare l’immagine che i partecipanti hanno di se’ 
come esclusi e forclusi dal sistema dell’istruzione. 
La struttura progettuale, con la cura data alla definizione di un percorso che prevede 
momenti di formazione individualizzata e personalizzata sulle esigenze di 
professionalizzazione dei partecipanti è volta a fornire una risposta reale alle difficoltà 
dei ragazzi. 
Le due chiavi interpretative del progetto sono sempre parallele ed imprescindibili e 
vedono da una parte la cura e l’attenzione puntuale a fornire competenze operative 
volte a favorire maggiore occupabilità dei formati, dall’altra l’attenzione all’aspetto 
umano e psicologico dell’evoluzione dei partecipanti che sono per età e per vissuto 
spesso bisognosi di un supporto emotivo ancor prima che formativo. 
Quindi è importante sottolineare come l’intervento formativo proposto vada ad incidere 
positivamente sull’intero contesto, offrendo al mercato del lavoro figure professionali in 
grado di: 

• Svolgere attività di diagnostica e di manutenzione degli autoveicoli e dei 
apparati elettrici/elettronici 

• Aumentare la qualità interna all’impresa grazie alla formazione innovativa e 
tecnologicamente adeguata 

• Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie legate alla meccatronica 

• Creare impresa e sviluppare iniziative imprenditoriali autonome 
 
Tutto questo sarà perseguito mettendo a disposizione degli allievi un percorso 
formativo capace di implementare competenze, sia tecnico-professionali, sia trasversali 



e organizzative, in modo da formare professionalità all’avanguardia dal punto di vista 
delle abilità spendibili nel contesto lavorativo. 
L’esperienza sviluppata dalla staff di progetto, in innumerevoli edizioni di progetti 
dedicati all’utenza della dispersione scolastica, ha fatto insorgere in noi la volontà di 
creare un modello didattico ed organizzativo che sia enucleato a partire dalle 
caratteristiche dei “nostri” ragazzi. Ragazzi delusi, spesso demotivati, talvolta arrabbiati 
con il mondo della scuola e per generalizzazione con il mondo delle istituzioni che 
vanno riaccompagnati all’incontro fiducioso con ciò che di buono può esserci 
nell’investimento su di sé e sul proprio progetto professionale e personale. A noi 
interessa farne prima di tutto giovani aperti al futuro, fiduciosi in sé e nel valore 
intrinseco della competenza professionale che viene raggiunta attraverso l’impegno e 
la costanza.   
 

 
B.1.7 Autonomia e integrazione rispetto ad altre iniziative locali (indicare in quali 
termini, concretamente ed in che misura, il progetto si integra ad altre iniziative locali 
esistenti, nel rispetto delle reciproche autonomie, responsabilità, utenza) 

Il progetto MEC.4.0 viene immaginato e concepito come servizio comunitario. Infatti 
l’intervento formativo deve integrarsi nelle fasi di reperimento dell’utenza con i Centri di 
Ascolto Caritas e gli sportelli della Società della Salute e i Punti Famiglia Acli – che 
lentamente si stanno strutturando sui territori) 
La formazione ha sempre avuto un’anima e una funzionalità sociale oltre che tecnica, 
in riferimento a questo target di utenza,  questa caratteristica di ammortizzatore sociale 
delle nuove povertà – anche educative –deve essere  massimizzato e vorremmo 
raggiungere questo risultato 
integrandoci con i  segmenti sociali di servizi al fine di dare risposte formative e 
occupazionali a adolescenti fragili. 
 
Concretamente sia i volontari Caritas dei centri di ascolto, che quelli Acli dei punti 
famiglia nonché gli assistenti sociali della SdS zona Pisana potranno ricevere in un 
open day organizzato dai partner, una formazione – informazione sul percorso di 
MEC.4.0 al fine di utilizzare socialmente al meglio questo strumento formativo contro la 
dispersione scolastica. 
 
La rete sociale intercettata dovrà anche partecipare alla valutazione in itinere e ex post 
dell’efficacia di progetto, partecipando al CTS ( Comitato Tecnico Sociale ) strumento 
che possa servire anche da luogo di programmazione di nuove proposte per la 
programmazione regionale. 
 
 
 
La proposta di Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 è lo strumento 
orientativo delle politiche regionali per l'intera legislatura. In esso sono indicate le 
strategie economiche, sociali, culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana e 
indica come prime sfide per lo sviluppo regionale il puntare sui giovani e sulle donne 
come risposta alla precarizzazione. L’Obiettivo 4 della proposta : portare il tasso di 
abbandono scolastico al 13% (16% per l’Italia) L’elevato tasso di abbandono scolastico 
è un’altra caratteristica del paese, confermata anche in Toscana; una caratteristica che 



per lungo tempo è stata associata alla facilità di trovare lavoro nei nostri sistemi di PMI 
i quali richiedevano livelli di conoscenza codificata non particolarmente elevati 
compatibili, appunto, anche con bassi livelli di formazione scolastica. In realtà, da 
tempo, questa regola sta subendo evidenti trasformazioni, in Italia come in Toscana, 
anche per il crescente peso che sul fronte occupazionale riveste il terziario: il quadro è 
infatti decisamente migliorato, con la graduale discesa del tasso di abbandono che, 
tuttavia, mantiene un evidente ritardo rispetto a quello degli altri paesi europei. 
Sebbene questa tendenza al miglioramento possa parzialmente spiegarsi con il fatto 
che la maggiore difficoltà di inserirsi nel modo del lavoro in questi anni di crisi abbia 
scoraggiato l’abbandono degli studi anche nei soggetti più propensi a farlo, in realtà, si 
può ritenere che per la Toscana l’obiettivo di un tasso di abbandono scolastico del 13% 
nel 2020 sia del tutto plausibile, migliorando quindi in questo caso il target posto da 
Europa 2020 (16%). 
 
DOCUMENTO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE 2015 della Regione Toscana nel 
quale è sottolineata la necessità dell’investimento nel capitale umano e l’inclusione 
sociale. L’azione di rilancio della competitività è fondamentale per il mantenimento dei 
livelli di benessere raggiunti, ma poiché è assai probabile che ciò richieda tempi non 
brevi è necessario che le politiche per la competitività siano affiancate da un’efficace 
azione di governo volta a correggere gli squilibri sociali generati dalla profonda crisi 
economica in atto. Vi sono emergenze da affrontare e interventi strutturali che derivano 
dai processi in atto da tempo: tra le prime quelle legate alle conseguenze immediate 
della disoccupazione, della precarizzazione e dei connessi processi di impoverimento; 
tra i secondi, quelli volti ad affrontare la delicata questione dell’elevato abbandono 
scolastico e il difficile nodo del funzionamento del mercato del lavoro, nel tentativo di 
riuscire a collegare efficacemente e strutturalmente l’offerta di lavoro con la domanda. 
 
Piano di Attuazione Italiano della Garanzia Giovani – Piano Esecutivo Regione 
Toscana. Alla Misura 4.4 Scheda B2 Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi 
formativi. Prevede come azioni: percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di una 
qualifica professionale biennale nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale 

 
Youth Guarantee, modello toscano per reinserire giovani disoccupati e drop out- 
 
La Toscana, in prima linea per l’occupazione dei giovani, sta lavorando ad un progetto 
finanziato per circa 200 mila euro dall’Unione Europea. Il progetto – che si chiama 
“Establishing a partnership to set up a Youth Guarantee scheme in Tuscany” 
(Costituzione di un partenariato per predisporre uno schema di Garanzia per i giovani 
in Toscana) ed è finanziato dalla DG Occupazione, affari sociali e inclusione della 
Commissione europea – era preesistente rispetto all’avvio di Garanzia Giovani ma 
oggi, per una singolare coincidenza di tempi, si trova a correre in sinergia con il 
progetto partito in Toscana il 28 aprile scorso. 
Il punto sul progetto è stato fatto oggi nel corso della conferenza di lancio, in Sala 
Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. 
La Regione Toscana è capofila di “Youth Guarantee”, mentre i partner sono le Province 
di Livorno, Massa Carara e Prato. Obiettivo del progetto, il coinvolgimento e la 
rimotivazione dei Neet, giovani che non lavorano, non si formano e non studiano, 



restando ai margini del mercato del lavoro. 
 “Un’opportunità in più e una conferma ulteriore del fatto che la Toscana è stata fra le 
prime regioni europee a prestare attenzione ai problemi dell’inserimento lavorativo dei 
giovani, un ulteriore riconoscimento dopo quello dello stesso commissario Andor per il 
progetto Giovanisì, considerato apripista e punto di riferimento anche al di là dei confini 
regionali”. 
Una vocazione che la Toscana ha confermato con il brillante avvio di Garanzia Giovani, 
l’articolazione italiana del progetto Ue che le destina circa 65 milioni in due anni. Il 
convegno è stata l’occasione per fare il punto anche su questo. Partita per prima, nei 
suoi centri per l’impiego, Garanzia Toscana ha registrato, ad oggi, 8587 adesioni, oltre 
4700 colloqui, 3600 patti di attivazione e quasi altrettanti profili definiti. 
Così anche il più piccolo progetto “Youth Guarantee” si inserisce a pieno titolo 
nell’impegno della Regione per contrastare la marginalizzazione di una parte crescente 
di ragazzi e ragazze che la crisi ha spinto fuori dal mercato del lavoro. 
“Oltre a spingere la ripresa per creare nuovi posti di lavoro, che è la prima vera risposta 
alla crisi per non limitarci a redistribuire il poco lavoro che c’è ma creare nuovo lavoro 
per tutti – ha detto Simoncini – dobbiamo lavorare per ridare fiducia ai giovani, 
intercettarne i bisogni, riportarli dentro percorsi formativi per accrescerne le 
competenze, costruire reti e relazioni per rimetterli in contatto con il mercato del lavoro 
e il sistema delle imprese. Non a caso si è scelto con questo progetto di concentrarsi 
sulle province di Livorno, Prato e Massa Carrara, dove la crisi ha colpito più duramente 
i giovani, più precari e meno garantiti”. 
Proprio per ridare fiducia a questo zoccolo duro di scoraggiati under 25 la Regione i 
partner stanno mettendo a punto un modello d’intervento che attraverso 
l’identificazione e l’analisi dei fabbisogni di un gruppo di ragazzi, li coinvolgerà in 
programmi di sviluppo personale, comprendenti percorsi di qualificazione 
professionale, orientamento per facilitare la scelta tra l’accesso al mercato del lavoro o 
il ritorno a programmi di formazione o istruzione con l’obiettivo di migliorare le 
opportunità di accesso al mercato del lavoro, o per riavviare percorsi formativi ed 
educativi. 
Chiave di volta di queste iniziative sarà il sistema pubblico dei servizi per l’impiego, con 
i centri per l’impiego fino ad oggi gestiti dalle Province. “In Toscana i centri per 
l’impiego hanno dato prova di efficienza e la stanno dando in questi mesi con l’avvio di 
Garanzia Giovani. Credo sia un segnale importante di una scelta, quella della centralità 
del ruolo del servizio pubblico, cui si dovranno affiancare e integrare anche i privati, da 
sottolineare proprio mentre si sta mettendo mano, anche a livello nazionale, al nuovo 
assetto dei servizi per il lavoro”. 
 
Articoli tratti da http://giovanisi.it/?s=drop+out+  

 


