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IL CONTESTO SICILIANO

I percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFp) 

erogati da Enti accreditati nella Regione Sicilia dall’anno 

formativo 2011/2012 sono finanziati da fondi differenti:

�I corsi di prima annualità attingono a risorse regionali

�I corsi di seconda, terza e quarta annualità attingono a risorse 

comunitarie erogate dal FSE.
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CONSEGUENZE 

• Ciò, a livello amministrativo e gestionale, implica il rispetto di 

procedure diverse regolamentate da appositi Avvisi e/o Circolari 

diverse, nonostante l’unica competenza dell’Assessorato Regionale 

all’Istruzione e alla Formazione.

• La tempistica di emanazione e approvazione dei decreti e degli atti 

amministrativi necessari all’avvio dei corsi è assolutamente incerta e 

non coincide mai con l’avvio dell’anno scolastico dell’istruzione nel 

mese di settembre.

• Difficoltà per gli allievi che scelgono di assolvere l’obbligo di istruzione 

attraverso la formazione professionale: disuguaglianza di inizio anno 

formativo rispetto alla scuola, soppressione  delle principali linee di 

trasporto in coincidenza con la chiusura della Scuola. 
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CONSEGUENZE CERTIFICATE

• Nei primi mesi del 2013, il 35,7% dei cosiddetti ‘Neet‘ (not in 

education, employment or training), ovvero ragazzi di età compresa 

tra i 15 ed i 29 anni che non studiano e non lavorano, sono siciliani 
(dato Censis). 

• In Sicilia il tasso di abbandono formativo rimane ancora molto alto.

Infatti 26 giovani siciliani su 100 di età compresa tra i 18 anni ed i 
24 non hanno conseguito il diploma e non sono inseriti in alcun 
programma di formazione professionale (dato Censis).

• I dati dei primi mesi del 2013 su dispersione scolastica e 
disoccupazione giovanile in Sicilia sono peggiori di quelli che 
avevamo previsto alla fine del 2012
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ENGIM SICILIA:
ALCUNI DATI GENERALI

• Giuseppini, ispirandosi a San Leonardo Murialdo, iniziarono il loro 

progetto educativo e formativo, con i Giovani e la comunità cefaludese 

il 17 novembre 1955, accogliendo e ospitando nel convitto Giovani 

siciliani

• Al centro del nostro lavoro: i giovani, la loro formazione umana, 

spirituale, culturale e professionale devono e essere il fulcro e il punto 

d'incontro di ogni iniziativa della comunità educativà murialdina. La 

centralità della persona, nell'azione educativa, formativa presuppone 

che tutti gli operatori credono alle potenzialità insite in ogni giovane, 

offrendo loro le migliori oppurtunità di crescita umana e professionale, 

nel rispetto delle sue attitudini e interessi.
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ENGIM SICILIA: 
ALCUNI DATI GENERALI - ULTIME NOTIZIE

• Dove siamo: Trapani – con sezione carceraria, Termini Imerese, Cefalù, 

Sant’Agata di Militello

• L'ENGIM SICILIA ha aderito all’avviso pubblico  ”Neet:  3 mila 

tirocini rivolti a giovani laurea” – Italia Lavoro progetto Amva-

Giovani laureati NEET

• ENGIM ONG Dal 9 al 20 dicembre 2013, si svolgeranno, i colloqui per 

selezionare i 31 volontari che, nell’anno 2014, partiranno per lavorare 

nei progetti approvati dal “Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale”.

• Gli operatori ENGIM hanno avuto nel 2013 solo TRE MENSILITA’
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ENGIM SICILIA

• CFP ARTIGIANELLI SALVATORE DI GIORGIO

VIA ROMA, 90

CEFALU’- PALERMO   

WWW.engimsicilia.it       
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A) Azioni di orientamento presso le scuole medie

Open day

Passaparola tra coetanei e parenti

Sito istituzionale dell’Ente

Pubblicità da partecipazione a eventi e manifestazioni nelle scuole e/o nei 

Comuni

B) Attitudini personali

Su indirizzo dei docenti della scuola media

Volontà di immettersi nel mondo del lavoro

Scarsa propensione all'apprendimento delle discipline teoriche

Contesto socio-culturale di provenienza

Insuccesso formativo e scarsa valorizzazione in precedenti esperienze scolastiche 

A. COME I GIOVANI VENGONO A CONOSCENZA DELL’ENGIM 
ARTIGIANELLI CEFALÙ

B. PERCHE’ SCELGONO LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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GIOVANI SICILIANI CHE PROVENGONO 
DA ISTITUZIONI II SUPERIORE DI 
2°°°°GRADO

Una commissione preposta alla valutazione dei requisiti di accesso:

•verifica la documentazione presentata a supporto della valutazione 

del passaggio;

•accerta le competenze di base;

•valuta i risultati conseguiti nel precedente percorso;

•valuta la reale propensione dell'allievo verso il profilo scelto, ciò a 

garanzia del successo formativo; 

•pianifica azioni specifiche, per l'accertamento dei requisiti;

•accerta le competenze  specifiche per il successivo inserimento
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AZIONI DI ORIENTAMENTO E TUTORING INTERNE

Fase propedeutica
•Azioni al gruppo classe e/o alle esigenze dei singoli allievi al fine di 

promuoverne e garantirne il successo.

Fase in itinere
•Azioni volte ad accompagnare e sostenere l’allievo nella costruzione e/o 

nella rimodulazione del progetto personale

Orientamento post
• Azioni di accompagnamento al lavoro, collettive o individuali, attraverso gli 

operatori dello sportello multifunzionale.

Percorsi individualizzati 
•rivolti a soggetti con disabilità certificata e a soggetti con difficoltà di 

apprendimento non certificate.

•il PEI del consiglio di corso 

•il PED (Piano educativo didattico)
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Stage simulato-stage in azienda

• STAGE SIMULATO (al termine del percorso di ciascun anno 

formativo):Primi anni ore 30/Secondi-terzi anni  ore 20.

• STAGE IN AZIENDA: Secondi anni ore 210/terzi anni ore 240
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I Giovani degli Artigianelli

• Geograficamente provengono: da Cefalù – Nebrodi - Madonie e dal 

polo Termini -Trabia. 

• Contesto sociale: famiglie con disagio culturale, economico, 

situazioni di conflitto. 

• ENGIM rappresenta una opportunità di crescita umana,sociale e 

professionale.
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INTANTO AGLI ARTIGIANELLI -E NON SOLO-
SI CRESCE
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Totale allievi per profilo nel triennio 2010/2013
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SITUAZIONE ALLIEVI DOPO LA QUALIFICA 2010-2012

• I dati relativi al 2012/2013 non possono essere forniti poiché i nostri corsi 
di seconda e terza annualità hanno avuto inizio il 23/04/2013  e si 
concluderanno entro marzo 2014.
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CORSO per OPERATORE ELETTRICO

Chi è e cosa fa? L'operatore Elettrico svolge attività relative alla 

installazione e manutenzione di impianti elettrici, con competenze 

relative alla logistica degli approvvigionamenti, alla rendicontazione 

delle attività e alla verifica e collaudo.
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SITUAZIONE POST QUALIFICA 
OPERATORE  ELETTRICO

• I tempi di inserimento al lavoro si intendo entro i primi sei mesi dal 

termine del corso

• Il lavoro sommerso.
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DISOCCUPATI E LAVORO NERO
DATI CERTIFICATI

• “In Sicilia un giovane su due è disoccupato. A rivelarlo è la classifica 
dell’Istat che comprende, nell’arco del 2012, i cittadini di un’età 
compresa tra i 16 e i 24 anni, il 17,5% dei quali sono maschi e il 
20,6 femmine. Secondo l’Istituto nazionale di statistica il tasso di 

disoccupazione giovanile in Sicilia si attesta al 51,3% facendo 

precipitare l’isola in fondo alla graduatoria nazionale. E’ superata 

soltanto dalla Calabria dove i giovani disoccupati sono addirittura il 

53%. Un dato davvero allarmante anche perché è peggiore rispetto 

alla media nazionale che si attesta, invece, al 40%.”
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DISOCCUPATI E LAVORO NERO
DATI CERTIFICATI

• “Trecentomila lavoratori irregolari in Sicilia, il 21% della forza 
lavoro globale nell’isola. E’ quanto emerge dal report promosso 

dalla Fillea Cgil, grazie anche ai dati inseriti nel rapporto ULA, che 

calcola le Unità Lavorative Annue. Un fenomeno, quello del lavoro 
nero, alimentato senza dubbio dall’incremento del costo della vita e 

quindi anche dalla pressione fiscale. Nella sola edilizia, si registrano 

ad oggi circa 40 mila lavoratori irregolari. 
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ABBANDONI 
OPERATORE  ELETTRICO

Le motivazioni degli abbandoni sono di diversa natura: economico-familiare, 

difficoltà di inserimento a seguito di percorsi scolastici precedenti non  

positivi, necessità e/o volontà di svolgere una qualsiasi attività lavorativa 

anche in nero, difficoltà di collegamento con mezzi pubblici
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GARANZIA GIOVANI
PUBBLICO - PRIVATO

INSIEME SI PUO’

• “Ogni Paese deve impegnarsi a garantire ai giovani fino ai 25 

anni di età  “un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di 

proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, servizio 

civile” entro quattro mesi dall’uscita dal sistema di 

istruzione/formazione o di perdita di un impiego” 
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RIFLESSIONI
Gli obiettivi della formazione 

• Di fronte a questi cambiamenti

le attività di formazione orientamento e inclusione sociale 
possono essere le stesse di prima della crisi?

QUESTIONI APERTE

• Preparare i giovani all'ingresso nel mondo del lavoro per 

migliorare il proprio futuro 

• Gestire una transizione consapevole e solidale nella società
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RIFLESSIONI
Ripensare la formazione

Nei termini di:

• Rapporti con il territorio: trasferimento di competenze acquisite, 

conoscenze, innovazione 

• Orientamento al lavoro: partnership  con amministrazioni locali, 

associazioni, imprese

• Monitorare le azioni per il miglioramento continuo

• Valutare in itinere e a consuntivo i risultati per ottimizzare 

l’intervento di formazione

• Inclusione sociale: coesione sociale, consapevolezza, solidarietà
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ENGIM DIREZIONE NAZIONALE

GRAZIE PER

AVERE 

ASCOLTATO
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