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Presenti: vd foglio firme in fondo al verbale 

OdG: 

 

  

1. fare il punto sul riconoscimento dei titolo di studio,  

2. confrontarci sulle iniziative di accompagnamento alla Riforma del D.lgs 61/2017  

3. presentare e avviare le sperimentazioni sostenute dalla collaborazione con le Università di Padova e di 

Bergamo  

4. varie ed eventuali 

 

 

Presiede il dott. Francesco Bussi; verbalizza la prof.ssa Alessandra Grompi. 

 

Il presidente dott. Francesco Bussi apre l’assemblea, illustrando il programma della giornata e avvisando della 

probabilità di una variazione dell’odg dovuta agli impegni dei rappresentanti politici chiamati a partecipare. 

Invitata, interviene recando i saluti del MIUR la dott.ssa Rosalba Bonanni, presente all’assemblea assieme alla 

dott.ssa Rossella Mengucci. Bonanni sottolinea la necessità della sinergia tra i diversi attori istituzionali, al 

fine di concorrere più efficacemente nella definizione della nuova identità degli istituti professionali, in 

particolar modo per l’indirizzo Servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che, nonostante la mancanza di 

sbocchi occupazionali, presenta un alto numero di iscrizioni alle prime classi, facendone il terzo indirizzo per 

numerosità di iscritti.  

Il presidente prosegue presentando l’elenco dei nominativi del gruppo di gestione della rete nazionale, verso 

cui gli iscritti hanno espresso online le loro preferenze, spiegando i motivi che hanno condotto 

all’identificazione dei nominativi e rimandandone la votazione al pomeriggio. Essi sono: 

1. Manuela Carboni 

2. Paolo Gallana 

3. Carmen Gatto 

4. Isabella Gigante 

5. Alessandra Grompi 

 

Interviene la vice-presidente Francesca Subrizi, che introduce la questione della formazione dei formatori, 

tenutasi a Prato il 12, 13 e 14 dicembre 2018, ricordando la necessità di avere uno stato dell’arte sulle iniziative 

formative e la loro diffusione sul territorio, anche nei termini di ricaduta presso le scuole.  

Vengono quindi invitati i docenti dell’Università di Padova, prof. Ettore Felisatti e la dott.ssa Lorenza Da Re 

per illustrare i contenuti e gli aspetti organizzativi della sperimentazione legata ai temi del tutorato e del 

bilancio delle competenze, in vista dell’implementazione delle misure di accompagnamento del riordino degli 

istituti professionali (vd all. 1). 

Prima di proseguire con la presentazione del progetto della sperimentazione dell’Università di Bergamo, il 

Presidente introduce la senatrice Simona Malpezzi e l’onorevole Gabriele Toccafondi, nel frattempo 

sopraggiunti. Viene immediatamente posta da parte del dott. Bussi la questione della mancanza di sbocchi 

professionali, che si ripropone gravemente anche con il nuovo indirizzo. Il sottosegretario imputa tale difficoltà 

a una certa visione culturale che aleggia in alcuni settori politici e ministeriali, che fatica a concepire la scuola 

come itinerario di acquisizione di competenze orientate all’attività lavorativa, privilegiando quindi 
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2 l’apprendimento delle conoscenze. Sul riconoscimento del titolo di studio dell’indirizzo Servizi per la sanità e 

l’assistenza sociale si verifica un vero e proprio paradosso, dato che il percorso di studi abbisogna di un 

ulteriore corso di formazione (Operatore socio-sanitario) per poter esercitare un lavoro. Interviene la senatrice 

Malpezzi, riprendendo alcuni elementi dell’intervento di Toccafondi, rimarcando le numerose resistenze 

incontrate, nonostante gli intenti di portare sui diversi tavoli la questione. È stata presentata un’interrogazione 

al Ministro dell’istruzione, chiedendogli un primo bilancio in base ai dati raccolti sui diplomati dell’indirizzo 

servizi sociosanitari, che comunque giudicano positivamente il percorso svolto. Sono in attesa di risposta.  

Il Presidente prende la parola per ricordare anche la mancanza di percorsi IeFP, caso abbastanza anomalo per 

un indirizzo professionale. In questo senso si sollecita l’opportunità di un tavolo interministeriale tra Salute, 

Lavoro e Istruzione per definire percorsi occupazionali integrati, considerato che l’impegno a trovare tali 

sbocchi è presente nel decreto 92/2018. C’è ormai bisogno urgente di definire una figura di quarto livello e di 

mettere in campo i passaggi istituzionali necessari. Malpezzi risponde ribadendo il vivo interesse alla 

questione, che però deve trovare altrettanto interesse da parte del Ministro dell’Istruzione e delle commissioni 

e Ministeri interessati. Chiede la parola il DS Ugo Rapetti (Castiglione d’Asti), invitando a un maggiore 

impegno e atti concreti per far incontrare le diverse parti istituzionali a un tavolo comune. Risponde 

Toccafondi, ribadendo gli sforzi messi in campo per il riconoscimento del titolo in ambito lavorativo. 

Interviene la DS Maria Catena (CT), riferendo degli ostacoli al riconoscimento del titolo presenti nella sua 

Regione, pur essendo la preparazione dei diplomati superiore alla preparazione offerta dai corsi OSS. Si tratta 

anche, ma non solo, di una questione culturale che nasce già a partire dall’orientamento in uscita dal primo 

ciclo, che tende a svalorizzare gli indirizzi professionali; si unisce quindi agli interventi che l’hanno preceduta 

nell’invito a rafforzare l’intensità delle sollecitazioni ai soggetti tecnico-politici.  

A fronte dell’eventualità di avere ulteriori disposizioni normative ad hoc, Toccafondi precisa che gli strumenti 

di carattere legislativo sono già presenti, occorre però che gli obiettivi siano concordi. Chiede la parola il DS 

Vinicio Cerqueti (Ancona), che, al di là degli aspetti più tecnici, nota come la questione sia “politica” a tutti 

gli effetti, trattandosi della volontà e determinazione di mettere in atto o meno interventi di sistema a favore 

del superamento di un’annosa questione. Il Presidente riassume in chiusura quanto emerso, richiedendo 

impegno e attenzione ai temi trattati. 

Il Presidente, il DS Alessio Masserini e il prof. Paolo Gallana lasciano l’assemblea per recarsi presso la Camera 

dei Deputati all’incontro programmato con la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione. Sostituisce il dott. 

Bussi, la Vicepresidente dott.ssa Francesca Subrizi. 

Sono quindi invitati a parlare la prof.ssa Giuliana Sandrone e il prof. Emmanuele Massagli, dell’università di 

Bergamo per esporre la seconda modalità sperimentale riguardante i percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO) e l’apprendistato, in relazione alle misure di accompagnamento (vd. All. 1). 

Al termine si invitano i presenti a segnalare la loro intenzione di partecipare a uno dei due progetti. 

Alle ore 13.45 ca, i lavori dell’assemblea si sospendono per la pausa pranzo 

Alle ore 14.45 riprendono i lavori con la sessione pomeridiana dell’assemblea. 

La Vicepresidente Francesca Subrizi invita la prof. Francesca Rosina, che ha curato il sito della rete nazionale, 

a illustrarlo, dando indicazioni sulla sua struttura e operatività. La DS Subrizi invita inoltre i presenti a 

utilizzare maggiormente lo strumento di quanto finora riscontrato, poiché il suo funzionamento e 

mantenimento impegnano risorse ed energie, L’assemblea risponde positivamente alla domanda se mantenerlo 

o meno, impegnandosi a inviare materiali, buone prassi e informazioni ritenuti di comune utilità. I materiali 

possono essere inviati a webmaster@rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it.  

Rientrano il Presidente, il DS Masserini e il prof. Gallana. Il dott. Bussi riferisce dell’incontro appena avvenuto, 

tra cui erano presenti, oltre al Presidente della Commissione, on. Luigi Gallo, l’onorevole Daniele Belotti, 

mailto:webmaster@rete-nazionale-sanita-assistenza-sociale.it
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3 l’onorevole Flora Frate, animatrice del dibattito ed estensore di un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione, 

e i rappresentanti di tutte le maggiori forze politiche, che hanno contribuito, pur nella pluralità di vedute, a 

riconoscere l’effettiva problematicità della situazione legata agli sbocchi professionali, impegnandosi a 

costituire dei tavoli di confronto anche con le altri Commissioni interessate (seguirà nota separata di 

approfondimento dell’incontro). Nel breve dibattito che segue in seno all’assemblea, quest’ultima si trova 

d’accordo nell’attivare i rispettivi territori, al fine di coinvolgere i soggetti che possono essere sensibili al tema 

(OO.SS., Istituzioni e Associazioni), e mobilitare risorse e persone, considerato anche il fatto che indici 

demografici, stato di salute della popolazione sempre più anziana, complessità sociale e istituzionale, 

marginalizzazione e condizioni di fragilità di crescenti porzioni della popolazione richiedono una nuova 

configurazione del sistema di welfare, in cui operino figure di collegamento e interfaccia per avvicinare e 

rendere fruibili servizi, ponendosi al servizio del territorio. Si propone di elaborare un documento da presentare 

nelle sedi istituzionali e/o alle Commissioni parlamentari. 

Il Presidente chiede all’assemblea di riferire i nominativi delle scuole capofila delle reti regionali o costituende, 

ai fini della costituzione delo coordinamento nazionale: 

 

BASILICATA SCHETTINI ROSA IST. SINISGALLI (Senise- PZ) 

CALABRIA / / 

CAMPANIA LANGELLA GELSOMINA IST. FERRARI Castellammare di Stabia (NA) 

EMILIA 

ROMAGNA 

DALL’ASTA MARIA IPSS GALVANI-IODI (RE) 

LAZIO PATRIZIA SCIARMA (referente in 

attesa della costituzione della rete 

regionale) 

IST. G. VERNE Roma 

LOMBARDIA FRANCEESCA SUBRIZI IST. BAZOLI-POLO (Desenzano del Garda – 

BS) 

MARCHE VINICIO CERQUETI IST. PODESTI-CALZECCHI ONESTI (AN) 

PIEMONTE UGO RAPETTI IST. CASTIGLIANO (ASTI) 

PUGLIA ESTER GARGANO IST. DE LILLA (BA) 

SICILIA LOREDANA SCHILLACI (referente 

in attesa della costituzione della rete 

regionale) 

IST. GALILEI (CL) 

TOSCANA LAURA GIANNINI IST. ELSA MORANTE (FI) 

TRENTINO 

ALTO ADIGE 

DANIELA SIMONCELLI (fa 

riferimento alla rete regionale del 

Veneto) 

IST. DON MILANI – Rovereto (TN) 

VENETO FRANCESCO BUSSI IST. EUGANEO (Este – PD) 

 

La prof.ssa Grompi invita a comunicare eventuali altri indirizzi email da inserire nella mailing list, 

comunicandole all’indirizzo retenazionalesas@gmail.com; coloro che volessero essere inseriti nel gruppo 

whtsapp possono comunicare via mail il numero di telefono o direttamente a 347 8474106. 

 

Il presidente prosegue informando l’assemblea dei nominativi delle scuole che hanno aderito ai progetti: 

 

 

 

 

mailto:retenazionalesas@gmail.com
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4 PROGETTO UNIPD –  

TUTORATO, BILANCIO COMPETENZE 

PROGETTO UNIBG  

PCTO. APPRENDISTATO 

Ist. Galilei (CL) DS Loredana Schillaci Ist. Riposto (CT) – DS Maria Trovato 

Ist. Podesti-Calzecchi onesti (AN) – DS Vinicio 

Cerqueti 

Ist. Paolini-Cassiano (Imola – BO) – DS Ernestina 

Spiotta 

Ist. Elsa Morante (FI) DS Laura Giannini Ist. Sraffa (CR) DS Giorgio Becilli 

Ist. E. Bona (Biella) – DS Raffaella Miori Ist. Einaudi- Dalmine (BG) DS Maria Nadia 

Cartasegna 

Ist. Bazoli-Polo (Desenzano BS) – DS Francesca 

Subrizi 

Ist. Euganeo, Este (PD) – DS Francesco Bussi 

Ist. Euganeo, Este (PD) – DS Francesco Bussi  

 

Il Presidente dà la parola a Isabella Gigante dell’Istituto De Lilla, scuola capofila della rete 

Professional…mente, per le misure di accompagnamento del riordino degli istituti professionali (vd. All. 2). 

Sii passa quindi alla votazione del gruppo di gestione della rete. Il DS Cerqueti chiede la parola ed esprime 

qualche perplessità circa la legittimità dell’elezione di alcuni nominativi presenti nel gruppo di gestione, o 

perché passati ad altro ordine di istituto o perché posti in quiescenza, rispettivamente Alessandra Grompi e 

Carmen Gatto. Il Presidente spiega che le persone individuate si caratterizzano per l’impegno profuso e la 

comprovata competenza; la prof.ssa Grompi interviene riconoscendo ciò che può senz’altro apparire come 

un’anomalia, nonostante la quale però sia il Presidente che il MIUR le hanno riconfermato il ruolo. La prof,ssa 

Grompi si rimette comunque alla volontà dei presenti. L’assemblea approva e vota all’unanimità i nominativi 

del gruppo di gestione. 

Infine, il dott. Bussi propone all’assemblea una quota di iscrizione annuale di 100 euro; l’assemblea approva 

all’unanimità. 

 

Esauriti i punti all’OdG, l’assemblea si chiude alle 16.15 

 

Il Presidente         La verbalizzante 

Francesco Bussi        Alessandra Grompi 
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