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Dall’Expo ad oggi
di Lauretta Valente

L’

Esposizione Universale Expo Milano 2015 ha suggerito il tema e la
sede del seminario Europa. La location prescelta: il Cosmohotel
Palace di Cinisello Balsamo (Mi), vicino al centro di formazione
professionale del CIOFS-FP per la panificazione e la pasticceria. Il seminario si è svolto nei giorni 23 e 24 settembre sul tema “Energia Giovane
pane per il futuro del pianeta” in continuità col tema proposto dall’Expo,
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”. La giornata conclusiva dell’evento
seminariale ha avuto luogo il giorno 25 presso il padiglione Casa Don Bosco contestualmente all’apertura delle due settimane di presenza del
CIOFS-FP all’Esposizione Universale. La giornata dal titolo “L’Italia
che forma e produce” ha dato il via alle performance delle 25 sedi operative
che si sono succedute al padiglione Don Bosco. L’organizzazione, curata
dalla Associazione Nazionale CIOFS-FP, ha offerto l’occasione alle sedi
operative e a numerosi ragazzi di esibire le loro competenze e professionalità: preparare e offrire i loro prodotti con particolare attenzione al settore
dell’alimentazione; predisporre l’offerta di servizi di estetica e cura della
persona utilizzando prodotti naturali; presentare i prodotti delle diverse
qualifiche e predisporre vetrine e sfilate di abbigliamento. I ragazzi hanno dimostrato capacità organizzativa e di lavoro in team e l’entusiasmo delle loro competenze e della loro personale identità professionale.
I formatori hanno potuto verificare l’intraprendenza e la disinvoltura di
ciascun ragazzo e del gruppo di lavoro. L’impegno per la preparazione e
la realizzazione della manifestazione, dal punto di vista formativo, ha dato
risultati positivi tangibili. Ha permesso ai ragazzi di vivere l’Expo con più
dinamismo e meno stress alternandosi nelle visite ai padiglioni che richiedevano in genere lunghe file. La pianificazione dei movimenti delle classi ha
regalato ai ragazzi una esperienza ed un vissuto al meglio dell’evento Expo.
In particolare ha consentito ai formatori di accompagnare i ragazzi provenienti da paesi extra europei ai padiglioni delle rispettive nazioni.
La rivista riporta la cronaca fedele, a cura di Fabrizia Pittalà e di Annalisa
Duri, di tutte le giornate della manifestazione e le foto che esprimono momenti del seminario Europa e la vitalità del padiglione Don Bosco con tutto
il dinamismo operativo dei giovani nei 15 giorni più uno per ricambiare la
visita dell’Onorevole Valentina Aprea al nostro padiglione, presso il padiglione “Pianeta Lombardia”.
Le associazioni regionali hanno espresso in questa manifestazione la loro
peculiarità. Tra le attività dei giovani sono stati inseriti eventi significativi
con la presenza di personaggi e rappresentanze istituzionali, con la presentazione dei risultati delle ricerche, dei progetti realizzati e delle buone prassi. Oltre alla presenza delle istituzioni nazionali e locali, sono intervenuti i
partner dei diversi livelli associativi del CIOFS-FP, le imprese che accolgono gli stage curriculari degli allievi e assicurano i loro specifici contributi.
Un successivo numero della rivista darà visibilità anche a questo aspetto
dell’iniziativa e ai ritorni pervenuti dalle sedi e dai giovani al termine della
manifestazione.
In occasione dell’Esposizione Universale di Milano è stata avviata una raccolta dell’impegno per la formazione professionale dei giovani
a cura dalle FMA nel mondo che è possibile visitare sul sito del
CIOFS-FP.
Nel numero abbiamo inserito gli articoli significativi di due relatori al seminario Europa: Michele Pellerey dell’Università Pontificia Salesiana e
Roberto Polidori dell’Università degli Studi di Firenze. È sembrato importante sottolineare, a cura di Michele Pellerey, il valore che assume oggi per
i giovani una qualifica professionale dalle connotazioni tecnico/artigianali.
Questo aspetto può acquisire un significato esperienziale e creativo anche
in rapporto alla costruzione di una identità personale per i giovani quale
che sia il loro percorso di studi anche a livello accademico. Nell’interven-

to di Roberto Polidori emerge l’importanza che assumono oggi, in vista
dell’occupazione, le figure professionali nel contesto rurale della multifunzionalità agricola. Questo aspetto ha consentito, nel contesto del seminario,
un raccordo ravvicinato con il tema dell’Expo anche in riferimento alle
qualifiche proposte dal CIOFS-FP, che dal punto di vista dell’alimentazione
presentano un collegamento importante con il settore agricolo.
La manifestazione della IeFP realizzata presso l’Expo, come altre realizzate
in vari momenti e contesti, ha richiesto un impegno significativo da parte
degli Enti salesiani coinvolti. Tale impegno spinge a formulare delle domande: “C’è un reale interesse politico per questo servizio ordinamentale
proposto alla domanda di migliaia di giovani? È possibile che l’interesse dei
giovani per un inserimento lavorativo più ravvicinato nel tempo, connotato
da maggiore concretezza e reale acquisizione di competenze debba essere
disatteso?” E ancora: “Quale impegno potrebbe rendere visibili i risultati
concreti di questo servizio? Su quale aiuto istituzionale potrebbe contare
il sistema IeFP per non commettere errori, non essere ricacciato nell’isolamento e, soprattutto, non perdere un patrimonio quanto mai utile e importante per le risorse giovanili emergenti in questa congiuntura storica?
Effettivamente alcune risposte di buona volontà sono state messe a punto e, dopo lunghe elaborazioni, sono state presentate ed esplicitate al
JOB&Orienta, Fiera di Verona, nel contesto della 24ª mostra convegno nazionale orientamento, scuola, formazione, lavoro, 22-28 novembre u.s. In questo
contesto l’iniziativa, dal titolo “Garanzia di futuro: imparare lavorando” ha posto
una grande attenzione alla formazione professionale e coinvolto le Istituzioni, gli Enti di Formazione professionale della IeFP, gli Istituti Tecnici e
Professionali, l’Isfol, le agenzie, le associazioni di categoria, i Ministeri del
Lavoro e dell’Istruzione e gli assessorati regionali interessati. L’intervento
del Ministro del Lavoro Giuliano Poletti e la presentazione puntuale
del Sottosegretario Luigi Bobba relativamente alla sperimentazione
del Sistema Duale per l’Italia, alla collocazione dell’Apprendistato, dello
Stage e dell’Alternanza, hanno sollecitato attenzione e apprezzamento nei
confronti del sistema IeFP. Tuttavia lo spazio in cui i Centri di Formazione
Professionale IeFP possono muoversi e offrire il loro servizio appare sempre
più ristretto e relegato nelle retrovie rispetto alle strutture più rappresentative dal punto di vista politico e di categoria. In second’ordine passa anche
l’innovazione di scelta metodologica maturata in decenni di sperimentazione dal sistema IeFP. E dunque, per quanto questo sistema possieda identità
ordinamentale e peculiare metodologia di intervento, la possibilità effettiva,
dal punto di vista applicativo e operativo, viene via via misconosciuta.
La Mission dell’Associazione impone tuttavia di essere positivi e coltivare
la speranza. Per cominciare un riferimento a quel barlume cui si riferisce
Giuseppe De Rita, commentando i dati del rapporto CENSIS che lo fanno indugiare sul letargo esistenziale del nostro Paese. De Rita si appiglia ad
una sua metafora: “tutto male… e il resto?…” Il resto definisce per De
Rita lo spirito italico, l’elemento esistenziale del nostro popolo che giunto
all’osso, allo scheletro trova una risorsa residua, una riserva individuale o personale, appiglio inequivocabile per la risalita. Questa metafora offre a De
Rita l’elemento per sottolineare alcuni aspetti di risalita suggeriti dai dati
del rapporto quali ad es. la crescita del risparmio e il ritorno al bene rifugio
del mattone… Per non perdere il resto, ciò che rimane, secondo De Rita,
occorre interpretare la realtà per divenire capaci di progettare il futuro a
medio e lungo termine sganciandoci dalla prigionia della cronaca.
Per sollevare lo sguardo ed esprimere gli auguri di Natale, la metafora di De
Rita suggerisce un riferimento biblico. Il Piccolo Resto d’Israele dal ritorno
della schiavitù babilonese ha dato origine alla discendenza che accoglierà
la nascita di Gesù Cristo.
Buon Natale!
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Energia giovane
per il futuro del pianeta

S

i è tenuta a Cinisello Balsamo, vicino Milano, la
27esima edizione del Seminario Europa nei giorni
23 e 24 settembre 2015, per
concludersi il 25 settembre in Expo,
presso Casa Don Bosco, il padiglione della Famiglia Salesiana.
Intitolato Energia giovane. Pane per il
futuro del pianeta, il Seminario Europa 2015 ha proposto il tema dell’educazione dei giovani, in particolare attraverso il lavoro, che, come il
pane, è sinonimo di sostentamento,
e quindi energia per la vita.
L’obiettivo specifico del Seminario da sempre momento importante di
aggiornamento e di confronto tra
realtà regionali diverse - è stato quello di portare all’evidenza la necessità di un impegno per il recupero delle energie

“

giovani per il futuro dell’Italia, dell’Europa e del pianeta;
soprattutto in questo momento storico, in cui non sempre si
riconoscono e valorizzano in modo
adeguato le energie di cui i giovani
sono portatori. Da qui l’importanza di consegnare una qualifica, una
competenza professionale che conferisca identità.
“L’energia per il futuro, il migliore investimento per il domani del
pianeta, il pane dell’umanità sono
i giovani. E nutrire i giovani per il
pianeta significa educarli, formarli alla vita e al lavoro” - spiega la
Presidente del CIOFS-FP Lauretta Valente. “Gli ambiti in cui
l’Associazione lavora per la formazione dei ragazzi - continua - sono molti. L’attenzione è sempre posta a partire

L’energia per il futuro, il
migliore investimento per il
domani del pianeta, il pane
dell’umanità sono i giovani.
E nutrire i giovani per il pianeta
significa educarli, formarli alla
vita e al lavoro

”
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da esigenze concrete, date dal contesto, dalle effettive richieste delle aziende sul territorio, dalle reali esigenze del
mercato del lavoro, dagli interessi dei giovani e delle famiglie, con grande attenzione al mondo che cambia e ai
nuovi mestieri, anche nel mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia, visto che parliamo di nutrire il pianeta”.
“Formare un buon lavoratore significa promuovere qualità personali” dichiara Michele Pellerey, docente
dell’UPS, nella relazione di apertura Il valore delle qualifiche
offerte dalla formazione professionale. Sono tre le caratteristiche individuate nelle ricerche mondiali: “il lavoratore è
in grado di fornire un lavoro eccellente; il lavoro è personalmente significativo; il lavoro è etico, cioè svolto da un
persona responsabile. Un soggetto qualificato in questo
modo non è solo un buon lavoratore, ma anche un buon
e onesto cittadino, cosa imprescindibile, a maggior ragione di questi tempi”.
Ad un’altra espressione di don Bosco, “l’intelligenza nelle
mani”, fa riferimento Ivan Vitali, fondatore e consigliere
della Scuola di Economia Civile, evidenziando il talento
di chi unisce abilità manuale e intelligenza creativa. L’economia civile si fonda sui principi di reciprocità e fraternità
e per questo è una prospettiva che rilegge l’intera economia. Nella sua relazione L’intelligenza delle mani: verso una
nuova civiltà dell’ora et labora? mette in evidenza il rapporto
di consonanza tra l’economia civile e il CIOFS-FP, legato
non tanto all’oggetto del servizio svolto quanto al modo
in cui viene realizzato. “Chi fa educazione, formazione,
accoglienza e sa vedere nell’altro una persona di uguale
dignità, in cerca di ascolto, motivazioni, senso, di un aiuto che magari non sa chiedere, riesce ad incarnare nel
rapporto un bene relazionale che arricchisce i contenuti

del contratto di servizio con un che di intangibile che
gli dà senso, un bene relazionale che fa la differenza, ad
esempio, tra un servizio di manutenzione di un corpo e
la cura amorevole verso un essere umano. Al CIOFS-FP
lo sanno”.
La giornata si è conclusa con la tavola rotonda focalizzata sul tema Le risorse giovanili nelle politiche attive del lavoro,
coordinata dall’amministratore delegato di Noviter Eugenio Gotti.
Tra gli intervenuti, Grazia Strano Direttore Generale
del Ministero del Lavoro, che stimola a riflettere prioritariamente sul momento della transizione, in cui il ragazzo passa da studente ad aspirante lavoratore. Nella
sua relazione prende in esame i punti chiave del decreto
legislativo sui servizi per il lavoro e le politiche attive: al
centro c’è il cittadino, che però deve attivarsi in manie-
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ra propositiva per ricevere un servizio che lo avvicini in
maniera efficace al mercato del lavoro. “Con il sistema
della formazione professionale - continua la Strano - si
deve mutuare quanto fatto per il lavoro, cioè avviare un
processo di accreditamento, confronto, poi l’inserimento
nella rete dei servizi per il lavoro”.
Le politiche attive del lavoro e gli accreditamenti privati, sviluppandosi, hanno contribuito a rafforzare il ruolo delle Agenzie per il Lavoro - rappresentate da Anna
Scuotto, responsabile Politiche attive del lavoro di ALI
S.p.A. - “attrezzandoci con strutture e competenze interne sempre più efficienti rispetto all’obiettivo di collocazione della risorsa e di matching delle aspettative della
stessa in relazione alle esigenze del territorio… Il nostro
osservatorio privilegiato e la nostra esperienza da operatori del settore - conclude la Scuotto - ci dicono che
orientare e seguire i giovani favorisce non solo l’ingresso
nel mercato del lavoro ma, più di tutto, la loro permanenza in esso”.
Parla di potenziamento dell’alternanza e dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale Antonio
Bernasconi, Presidente di A.E.F., in riferimento all’approvazione recente della nuova legge regionale “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di
istruzione, formazione e lavoro in Regione Lombardia”,
che aggiorna ed integra le due precedenti Leggi Regionali sulla formazione (LR n. 19/2007) e sul lavoro (LR
n. 22/2006). “È un passaggio - dice Bernasconi - verso
un sistema formativo maggiormente integrato con l’economia ed il lavoro per realizzare una formazione personalizzata e funzionale all’occupabilità dei giovani ed alla
competitività del nostro sistema economico”.
Nel corso della tavola rotonda più volte è stata data attenzione al progetto Garanzia Giovani. Cinzia Cipollini,
della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro Regione Lombardia, dichiara che la Regione Lombardia è partita avvantaggiata rispetto all’esperienza di
Garanzia Giovani, in quanto una serie di principi erano
già stati attivati con il sistema della Dote Unica Lavoro.
“Rispetto a Garanzia Giovani i dati del monitoraggio di
settembre riportano quasi 66 mila ragazzi iscritti, di cui
40 mila presi in carico da un operatore. Questa differenza è data dal fatto che non tutti i giovani che si iscrivono
al portale poi si attivano per il passaggio, obbligatorio
nel sistema della Regione Lombardia, che prevede l’individuazione della struttura presso cui si vuole usufruire
del servizio. 28mila sono invece i giovani che sono stati
inseriti nel mondo del lavoro”.

I LABORATORI

La mattinata del 24 settembre ha visto lo svolgimento dei laboratori e la
presentazione dei loro risultati. Chiara Ortali, orientatrice del CIOFS-FP
Piemonte, durante il laboratorio Il contributo dell’orientamento all’inserimento lavorativo ha raccontato l’esperienza dei centri di bilancio di
competenze BIL.CO del CIOFS-FP Piemonte e dell’ePortfolio, strumento che
accompagna le azioni di orientamento e di inserimento al lavoro. Il laboratorio è stato anche occasione per presentare una sperimentazione
sulla certificazione delle competenze in contesti formali, informali e non
formali, che ha coinvolto 140 utenti, in maggioranza adulti, dei quali 58
sono arrivati alla fase di certificazione. La prospettiva è che da queste sperimentazioni nasca poi un servizio che diventi sistema. Infine, è stato presentato l’ePortfolio, strumento che permette di raccogliere tutte le risorse
di una persona, al fine di renderli visibili alle aziende iscritte al sistema che
possono vedere i profili dei candidati.
Il secondo laboratorio, Le qualifiche professionali nello sviluppo delle
filiere formative delle Regioni, è stato condotto da Giuditta Alessandrini, Docente dell’Università Roma Tre, e si è concentrato sulle qualifiche
professionali nello sviluppo delle filiere formative delle Regioni. Nell’ambito del laboratorio sono emerse domande sull’efficacia della concettualizzazione della qualifica, la manutenzione dei repertori, il ruolo della tutorship e le barriere presenti, come la difficile interoperabilità dei sistemi.
Sono stati evidenziati problemi soprattutto in riferimento alla certezza dei
finanziamenti, ai rapporti con l’impresa che vede la formazione esclusivamente come costo e alla validità delle qualifiche nelle varie Regioni.

5

Queste barriere potrebbero rappresentare opportunità laddove si decida di
costruire strumenti di interazione per abbatterle.
Il laboratorio sul tema dello Sviluppo rurale, multifunzionalità dell’agricoltura e occupazione: le nuove figure professionali - coordinato da
Roberto Polidori, Docente dell’Università di Firenze - si è focalizzato sui
processi di sviluppo più rilevanti in agricoltura e su come poter realizzare corsi su questi temi. Le due grandi aree di sviluppo in questo settore
sono relative alle aree pianeggianti, in cui è in atto una modernizzazione
spinta, e alle aree collinari dove ci si sta indirizzando verso un processo
di multifunzionalità. Questi due indirizzi comportano la ridefinizione dei
mestieri con competenze aggiuntive. Questo aspetto si unisce ad una
forte richiesta di tali figure professionali, come evidenziato dall’indagine
Excelsior 2014.
L’ultimo laboratorio, La valutazione nel sistema di IeFP. Sperimentazione INVALSI, è stato coordinato da Arduino Salatin, Vicepresidente
dell’INVALSI. La sperimentazione ha l’obiettivo di estendere l’obbligatorietà delle prove INVALSI al sistema della IeFP attraverso una parziale differenziazione delle prove. Questo potrà realizzarsi attraverso
l’ingresso di formatori provenienti dai sistemi di IeFP che insegnano
italiano e matematica all’interno del gruppo degli autori delle prove
INVALSI. Gli elementi sui quali si è posto l’accento rispetto alle prove sono l’elaborazione stessa delle domande, che devono essere il più
possibile chiare, e il superamento di una astrattezza che spesso le caratterizza. A marzo 2016 è prevista la realizzazione di un pre-test delle
prove in alcuni centri di formazione, che sarà poi proposta definitivamente a tutto il sistema a maggio 2017. Altra parte della sperimentazione riguarda l’Autovalutazione secondo il modello del RAV per le
scuole. La bozza, già pronta, verrà testata in riferimento agli indicatori e alla tenuta del modello. Il problema più grande in riferimento
a questo aspetto è la mancanza di un sistema informativo integrato
a livello nazionale. Dal laboratorio è chiaramente emerso che senza
una stabilizzazione ordinamentale e finanziaria della IeFP si rischia
che questo coraggioso tentativo sia inutile.

In questa edizione del Seminario, l’annuale confronto
europeo si è realizzato in particolare attraverso il dialogo
con la Francia, rappresentata da Eve Saint Germes
docente dell’Università di Nizza, su Il sistema delle competenze europee in rapporto alle esigenze professionali locali. “Operare con l’Europa e con il mondo per creare occupazione
giovanile - spiega la Presidente Valente - è per noi una
prassi consolidata. Per questo l’intesa formativa è realizzata con diversi paesi, progetti e partner europei e non
solo. Tra le iniziative, ad esempio, il progetto NNN coinvolge giovani, decisori politici e attori del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e del mondo
del lavoro, in attività partecipative volte all’individuazione di buone pratiche per contrastare il fenomeno dei
NEET in diversi Paesi europei”.
La mattinata si è conclusa con lo svolgimento di quattro
laboratori.
Nel pomeriggio si è svolta la tavola rotonda con i rappresentanti istituzionali ad indicare che molti sono gli
aspetti politici che influiscono sulla piena efficienza della
formazione professionale, come il rapporto con il mondo
del lavoro e lo sviluppo pieno in tutte le Regioni.
“I dati 2013 e 2014 - dichiara Paola Vacchina, Presidente di FORMA, che ha coordinato il tavolo - parlano
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di una grande crescita della formazione professionale, che
ha riguardato più di 315mila ragazzi in tutta Italia. Un
percorso che riscuote un grande successo presso i giovani
e le loro famiglie”. Inoltre, dove è più sviluppata la formazione professionale, l’abbandono scolastico è molto basso.
“Ma a fronte di questi numeri - continua Vacchina - non
è ancora sufficiente l’offerta sul territorio italiano. Ci sono
Regioni in cui non si è ancora investito su di essa”. La
Presidente di FORMA propone un lavoro da fare in cinque direzioni: diffondere la IeFP su tutto il territorio italiano; completare la filiera della formazione dei giovani e
rendere accessibili a tutti loro livelli più alti di istruzione;
incrementare le risorse dedicate alla IeFP; ampliare e aggiornare le 22 qualifiche e i 21 diplomi, oggi insufficienti
rispetto alle esigenze del sistema produttivo; investire sul
nuovo apprendistato, soprattutto di primo livello.
“L’IeFP - le fa eco Pietro Antonio Varesi, Presidente
Isfol - ha prima di tutto una grande capacità inclusiva,
recupera i ragazzi a rischio di abbandono scolastico, ragazzi immigrati, con handicap… Il nuovo rapporto Isfol
sulla IeFP presentato il giorno prima del seminario, mette in luce il grande valore sociale di un canale educativo
troppo poco conosciuto”. Dai dati emerge che a tre anni
dalla conclusione del percorso, il 50% dei ragazzi ha trovato occupazione, mentre il 6,6% ha ripreso il percorso
di studi.
In un video messaggio inviato per l’occasione, il Sotto-
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segretario al Lavoro Luigi Bobba sottolinea l’elemento positivo e innovativo del servizio formativo offerto
da una realtà come il CIOFS-FP. “Il fatto che si siano
adottate metodologie dell’apprendere con la testa e con
le mani fa sì che i giovani abbiano abilità concrete da
spendere nel lavoro. Occorre lavorare con le Regioni per
estendere l’attivazione di corsi su tutto il territorio nazionale e fare in modo che la Formazione Professionale
cresca ovunque verso l’alto con il 4° anno e il collegamento con gli ITS. Intanto sta partendo in questi giorni
la sfida per i prossimi due anni con la sperimentazione
del sistema duale con alternanza scuola/lavoro”. Un
traguardo essenziale per il sistema di IeFP.
La Regione Lombardia - dichiara l’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Valentina Aprea - è presente
sia sulla linea 1, che vede l’alternanza scuola-lavoro potenziata, sia sulla linea 2, che vede la sperimentazione
dei percorsi di apprendistato in ben 83 centri di istruzione e formazione professionale. “La novità per la Regione
Lombardia è che il Ministero, quindi il livello centrale,
ritorna dopo tanti anni ad investire su questo percorso aggiungendo finanziamenti, risorse e progettualità”.
La Regione Lombardia si è spesa molto per l’attuazione
del decreto sull’apprendistato, perché - continua l’Aprea - “per noi che crediamo nella vera formazione professionale on the job, vuol dire molto avere contratti che
facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro. E questo
rende l’apprendistato la forma contrattuale migliore per
i giovani che entrano nel mercato del lavoro, soprattutto
per quelli che sono ancora in percorsi formativi”. Anche in Piemonte la sperimentazione sull’apprendistato
è già stata avviata - dichiara Giovanna Pentenero,
Assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione
Piemonte a conclusione della tavola rotonda. “E proprio
perché l’abbiamo sperimentato, oggi siamo felici che
questo contesto sia istituzionalizzato sul piano nazionale
e possa in qualche modo entrare a far parte del sistema”.
Anche quest’anno nell’ambito del seminario sono stati
coinvolti gli allievi dei Centri di Formazione Professionale. In particolare, gli allievi del corso di Preparazione pasti, Servizi di sala bar e Pasticceria del Centro di
Cinisello Balsamo sono stati ampiamente coinvolti, in
quanto hanno preparato e offerto i break di entrambe
le giornate per i partecipanti e il cocktail a conclusione dei lavori con i politici e rappresentanti istituzionali
presenti. Mentre lo spettacolo musicale “È cosa di cuore” organizzato dagli ex allievi di Pavia la serata del 24
settembre ha reso piacevole la permanenza e le intense
giornate del Seminario.

la cronaca
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Il CIOFS-FP all’Expo

L

a conclusione del Seminario Europa ha coinciso,
il 25 settembre, con l’apertura delle due settimane
di presenza del CIOFS-FP all’Expo, in cui i Centri di Formazione Professionale dell’Associazione si sono
alternati con stand e dimostrazioni sul tema: “L’Italia
che forma e produce. Il sistema formativo del
CIOFS-FP”. Direttori, formatori ed allievi hanno avuto
occasione di far conoscere il lavoro quotidiano che realizzano nei CFP.
In apertura della giornata, l’accoglienza dei ragazzi del
CFP di Pavia (Lombardia) è riuscita a coinvolgere tutti,
non solo i presenti in casa don Bosco, ma anche i visitatori di Expo. All’interno di questa giornata è stata realizzata anche la premiazione dei due concorsi promossi
dalla Associazione per il Logo e per lo Spot per Expo:
sono risultati vincitori per il Logo il CFP di Cumiana
(Piemonte) e il CFP di Acireale (Sicilia) per lo spot. Il
CFP di Castellanza (Lombardia) ha realizzato durante
l’anno una Unità di Apprendimento sui cluster di Expo
e li ha rappresentati predisponendo trucchi, acconciature, vestiti ad hoc per alcune allieve che li hanno presentati sfilando davanti a Casa don Bosco.
Da sfondo per tutto il periodo di presenza del
CIOFS-FP in Expo alcuni orientatori, attraverso le
piattaforme smartciofs ed eportfolio, hanno offerto
informazioni, servizi di orientamento, servizi al lavoro nelle diverse regioni.
La giornata di sabato 26 settembre, “Impresa formativa e welfare di comunità”, ha visto la presenza
del CIOFS-FP Emilia Romagna, che ha illustrato le sperimentazioni di aziende formative in atto sul territorio
in un’ottica di Welfare di comunità. Una di queste collaborazioni è quella nata tra la sartoria “Casa Maìn” e
l’Associazione “Maestà della Battaglia”, che ha animato
la giornata mettendo in scena uno spettacolo medioevale di musici e sbandieratori.

Lunedì 28 settembre, “Semina bellezza”, sono
stati protagonisti i Centri di Cesano Maderno, Cinisello
Balsamo e Milano del CIOFS-FP Lombardia. La finalità della giornata è stata quella di valorizzare i cluster
di Expo 2015 attraverso vestiti e acconciature realizzate
grazie alle competenze professionali degli allievi della
formazione professionale.
Martedì 29 settembre, “Impasta magie di vita”,
è stata la volta delle sedi di Cinisello Balsamo e Varese
sempre del CIOFS-FP Lombardia, che hanno allestito
delle degustazioni di prodotti al cioccolato e cocktail, e
dimostrazioni pratiche di decorazione di biscotti da parte degli studenti.
Mercoledì 30 settembre, “Scorci di mare in vetrina”, gli allievi del CIOFS-FP Toscana hanno dedicato la giornata al tema del riciclo. All’interno del
padiglione è stata allestita una scenografia realizzata
utilizzando principalmente materiale di recupero e sono
stati realizzati dei laboratori in cui i visitatori sono stati direttamente coinvolti nella realizzazione di piccoli oggetti decorativi. L’obiettivo è stato quello di farli
immergere per un giorno nel mondo della formazione
professionale attraverso la sua caratteristica distintiva:
imparare facendo.
Giovedì 1 ottobre, “La motivazione come cibo
del cuore ed energia ai piedi”, ad animare il Padiglione è stato il CIOFS-FP Friuli Venezia Giulia, che ha
presentato ai visitatori il lavoro di recupero e di accompagnamento del giovane verso la costruzione del proprio
futuro.
Venerdì 2 ottobre, “Star bene della persona e
della terra”, le allieve del CIOFS-FP di Rosarno in
Calabria hanno portato la loro esperienza nell’utilizzo
di prodotti naturali nel lavoro di acconciatore, ponendo l’attenzione sul tema della salvaguardia del pianeta
attraverso l’uso di prodotti naturali e limitando o elimi-
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nando, dove possibile, l’utilizzo di prodotti chimici e industriali.
Sabato 3 ottobre, “Stappa la gioia!”, il CFP di Castellanza in Lombardia ha riempito di bollicine e sorrisi
Casa Don Bosco. I ragazzi e le ragazze hanno messo
in scena una rappresentazione dedicata ai temi di Expo
attraverso dei total look e dei cocktail ispirati ai Cluster
e ai padiglioni raggruppati secondo identità tematiche e
filiere alimentari.
Domenica 4 ottobre, “SALTando tra I BANChi
PEeR FORMARSI CON GUSTO”, le sedi di Casale
Monferrato e Vercelli del CIOFS-FP Piemonte hanno
organizzato l’evento “Didattica inclusiva per stimolare
la formazione della personalità individuale e la costruzione dei valori sociali”, occasione per mettere in evidenza le iniziative scolastiche ed extra-scolastiche a sfondo
sociale del CIOFS-FP. Inoltre, il gruppo “Saltinbanco”
e la compagnia di teatro-circo sociale “Saltinspakka”,
del Centro di Casale Monferrato, hanno fatto divertire
i visitatori sul piazzale di fronte a Casa Don Bosco mettendo in scena due spettacoli.
La giornata di lunedì 5 ottobre, “I prodotti della terra di Don Bosco”, si è focalizzata sull’attività
educativa delle sedi operative di Chieri e Novara del
CIOFS-FP Piemonte. Gli allievi hanno offerto ai visitatori i prodotti tipici dei loro territori, come la focaccia
di Chieri, i grissini rubatà e il gelato al vino di Freisa

SEGNALAZIONI

Riflessioni degli
allievi di Cumiana
sull’esperienza
Expo

La nostra esperienza a Expo Milano 2015 inizia a
scuola davanti a un computer per la partecipazione
ad un concorso con la creazione di un logo che rappresentasse al meglio il CIOFS-FP e il suo messaggio.
Proprio il nostro lavoro è stato giudicato vincitore
dalla Sede Nazionale e per noi è stata una grande
soddisfazione aggiudicarci un soggiorno a Milano e
la presenza ad Expo in Casa Don Bosco.
Il 24 settembre siamo partiti alla volta di Milano felici
di avere finalmente due giorni da trascorrere al di
fuori della scuola insieme alle nostre insegnanti.
Molto bella la visita al centro alla scoperta del Duomo, della Galleria e delle più belle vie di negozi... per
molti di noi, fino a quel momento, erano luoghi sentiti solamente nominare o visti alla TV. E poi il grande
giorno il 25, con un ruolo importante all’Expo: la nostra classe in mezzo ad un mondo di culture.
Qui siamo stati premiati davanti a tutti e ciò è stato
motivo di orgoglio per noi (...e per le nostre insegnanti).
Questa esperienza, che ricorderemo negli anni ci ha
permesso di conoscerci ancora meglio, di dimenticarci per un attimo della vita quotidiana, oltre al fatto
di averci permesso di vedere nuovi luoghi, avvicinare
nuove persone e culture molto diverse dalla nostra.
Grazie CIOFS!

la cronaca
10

che loro stessi hanno realizzato all’interno del padiglione. Hanno avuto luogo due eventi sulla valorizzazione
del patrimonio culturale locale come strumento di inserimento lavorativo per i giovani e sull’importanza di una
nutrizione sana e consapevole. Per l’occasione si è tenuta
la tavola rotonda dal titolo “La valorizzazione del prodotto tipico locale: un investimento culturale ed economico.
Quali sbocchi per l’impiego giovanile fra innovazione e
tradizione?”, durante la quale è intervenuto anche il Sindaco di Chieri insieme ad altre personalità. La giornata
ha ricevuto anche il patrocinio della Città di Chieri.
Martedì 6 ottobre, “EXPO JOB: il cibo... buono e
giusto per tutti”, è stato il turno delle sedi del CIOFS-FP
di Alessandria, Tortona e di Torino Lucento, che hanno
illustrato il modo corretto di nutrirsi attraverso la presentazione di realtà territoriali impegnate sui fronti dello
spreco del cibo, del riutilizzo creativo, della sana ed equilibrata alimentazione e della riscoperta dei cibi sani “fatti in casa”. La giornata è stata animata da diversi minieventi con la partecipazione di esperti.
Mercoledì 7 ottobre, “Dalla Puglia idee sane a
merenda”, sono arrivati gli allievi della sede di Ruvo
di Puglia del CIOFS-FP Puglia. Protagonisti sono stati i
prodotti da forno tipici della cultura gastronomica barese
come merenda sana in alternativa agli snack industriali.
L’obiettivo della giornata è stato quello di sensibilizzare
al tema della corretta alimentazione e al consumo di una
merenda sostenibile e autoprodotta con ingredienti sani
e bilanciati ispirati alla tradizione alimentare del proprio
territorio. In programma anche l’appuntamento “Migranti: esperienza di accoglienza e di scambio” su “Casa
Mistra”, la prima “Casa dell’integrazione e della legalità” a Taranto, nata a seguito del progetto europeo MiStra
coordinato dal CIOFS-FP.
Giovedì 8 ottobre, “Il cibo del ben… essere”, le
sedi di Torino Maria Mazzarello, Torino Virginia Agnelli, Cumiana e Orbassano del CIOFS-FP Piemonte hanno
mostrato ai visitatori le competenze acquisite durante il
percorso formativo. Al centro dell’attenzione, ancora una
volta i prodotti del territorio che sono stati utilizzati per
realizzare maschere per il viso e prodotti tipici come le
paste di meliga.
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Venerdì 9 ottobre, “Nella formazione professionale
afferra il tuo futuro!”, il CIOFS-FP di Cinisello Balsamo e Pavia hanno raccontato la loro esperienza formativa
ai visitatori, dando dimostrazioni di panetteria e packaging.
La giornata ha visto anche la presentazione del libro “La
storia della formazione professionale in Italia” del professor
Nicola D’Amico, giornalista e scrittore, a cui è intervenuta
l’Assessore alla Formazione della Regione Lombardia, Valentina Aprea. Il professor D’Amico ha anche presentato il
tema della prossima pubblicazione “Storia e protagoniste
dell’istruzione femminile in Italia”. Con l’occasione ha dedicato particolare attenzione alla biografia della fondatrice
delle FMA Santa Maria Mazzarello.
Giornata ricca di appuntamenti sabato 10 ottobre
2015, “Sveglia la curiosità!” : la conclusione della presenza dell’Associazione CIOFS-FP ad Expo 2015 è stata
curata dalle tre sedi operative del CIOFS-FP Lombardia
di Cesano Maderno, Cinisello Balsamo e Varese. Un’occasione per valorizzare i cluster di Expo 2015, grazie alle
competenze dei ragazzi della formazione professionale.
Formatori e allievi, infatti, sono stati presenti tutta la
giornata per fornire informazioni, realizzare prodotti da
forno e cocktail e offrire degustazioni ai visitatori.
Come restituzione della visita dell’Assessore Aprea presso
il padiglione Casa don Bosco, la mattina dell’11 ottobre il
CIOFS-FP Lombardia ha realizzato nuovamente lo spettacolo dei cluster di Expo davanti al padiglione Pianeta
Lombardia.

SEGNALAZIONI

Il CIOFS-FP a Expo
su YouTube

Sul canale YouTube del CIOFS-FP
sono presenti due video che riassumono l’esperienza degli allievi
del CIOFS-FP all’interno di Expo
2015. Attraverso i video e le foto
abbiamo cercato di raccontare in
pochi secondi la competenza e l’entusiasmo delle allieve e degli allievi del CIOFS-FP.
* Per leggere il QR code, scarica il QR CODE READER sul
tuo smarthpone.

l’approfondimento
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Il valore delle qualifiche offerte
dalla formazione professionale
di Michele Pellerey

P

romuovere la qualificazione professionale
di un giovane significa
liberare, orientare e alimentare le sue energie personali,
spesso nascoste anche a lui,
e di conseguenza inespresse,
al fine di aiutarlo a essere un
«buon» lavoratore e proprio
per questo anche un «buon»
cittadino.
Don Bosco, descrivendo gli
inizi della sua attività con i
giovani dimessi dalle carceri,
scriveva. “Fu allora che toccai con mano, che i giovanetti
usciti dal luogo di punizione,
se trovano una mano benevola, che di loro si prenda cura,
li assista nei giorni festivi,
studi di collocarli a lavorare
presso di qualche onesto padrone, e andandoli qualche
volta a visitare lungo la settimana, questi giovanetti si
davano a una vita onorata,
dimenticando il passato, divenivano buoni cristiani e onesti cittadini”.
Tre elementi sembrano essenziali in questo cammino:
a) la relazione personale avviata e basata su una fiducia
reciproca; b) l’accompagnamento protratto nel tempo
verso una realtà esistenziale materiale e spirituale rinnovata; c) la cura per inserirli in maniera valida e produttiva nel tessuto sociale e lavorativo. Dei tre elementi
caratterizzanti un cammino di liberazione positiva delle

energie giovanili, anche quando si presentano già orientate in maniera problematica,
nella relazione ho cercato di
esplorare soprattutto il terzo:
la cura per inserirli in maniera
valida e produttiva nel tessuto
sociale e lavorativo; senza tuttavia dimenticare gli altri due,
essenziali e base per sviluppare il terzo.
L’indicazione, che emerge
dalle ricerche condotte da Howard Gardner, da Garcia Hoz
e da molti altri studiosi anche
italiani, porta a confermare
l’assunto che le caratteristiche che descrivono un «buon»
lavoratore tendono a identificarsi con quelle che caratterizzano un «buon» cittadino.
Sembra che oggi si dia poco
peso a questa constatazione
perché si centra una valutazione della cittadinanza soprattutto su competenze strumentali come leggere, scrivere
e far di conto. Si perde di vista il carattere formativo
della persona e del cittadino a partire dal processo formativo del lavoratore. Occorre che in tutti i percorsi
educativi si riscopra il valore formativo non solo di una
valida cultura del lavoro, ma soprattutto dello sviluppo
di buoni abiti di lavoro. Oggi si insiste sullo sviluppo di
qualità che stanno alla base di tutte le azioni messe in
atto sia nel contesto sociale, sia in quello professionale di
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appartenenza. Spesso tali qualità personali sono definite “trasversali”, in quanto influenti in modo diffuso sui
comportamenti messi in atto e sulle attività svolte. Nel
mondo anglosassone esse sono definite soft skills; spesso
sottovalutate nei percorsi formativi, ma non certo nella
mente dei datori di lavoro e di quanti sono coinvolti nelle assunzioni.
H. Gardner ha sviluppato uno studio sistematico relativo
a ciò che dovrebbe caratterizzare un «buon» lavoro e di
conseguenza un «buon» lavoratore. Al termine di circa
dieci anni di indagini egli è giunto a identificare, accanto
alle competenze tecnico-professionali, due caratteri del
buon lavoratore: quel che egli fa ha per lui senso e prospettiva esistenziale ed egli lo fa in modo responsabile.
Molti altri studi attuali sottolineano un quadro anche
più complesso di competenze personali, insistendo, a
esempio, sulle competenze comunicative e relazionali e
sulla capacità di lavorare in gruppo, dimenticando forse
l’etica del lavoro.
Al cuore del problema formativo, tuttavia, sta lo sviluppo
del desiderio prima e, poi, la volontà esplicita di diventare un «buon» lavoratore e un «buon» cittadino. È la base
di ogni progetto di vita di un futuro lavoratore, come di
un cittadino degno di questo nome. Occorre alimentare

tale prospettiva esistenziale arricchendola progressivamente di senso e di percezione di possedere le risorse e
le energie personali per poterla conseguire in maniera
valida e feconda. Un cammino lungo e impegnativo dal
punto di vista educativo che si radica nell’ambiente famigliare e si sviluppa nei percorsi formativi e negli ambienti di vita quotidiana. Dove spesso, purtroppo, sono
presenti influenze che possono trasformare e perturbare
negativamente tale cammino. In maniera grave, come
nel caso dei giovani delinquenti che don Bosco incontrava nelle prigioni di Torino, in maniera più insidiosa
e subdola, indicando facili vie di uscita e di disimpegno
auto-formativo.
Sulla base di tale stato motivazionale profondo è possibile un cammino verso lo sviluppo delle disposizioni
stabili necessarie per portare a termine attività che risultano «opere» ben fatte, siano esse servizi o prodotti.
Così è utile ricordare il significato di «abiti di lavoro»
e di «abiti di lavoro buono»: come disposizioni interne
stabili al fine di agire positivamente in contesti specifici,
disposizioni che si sviluppano attraverso una pratica ripetuta intenzionalmente e consapevolmente, diventando come una seconda natura che guida l’attività della
persona.

focus
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Sviluppo rurale, multifunzionalità
dell’agricoltura e occupazione:
le nuove figure professionali
di Roberto Polidori1

L

o scopo di questo intervento è l’analisi del processo
di cambiamento che ha caratterizzato l’agricoltura
con particolare riferimento al mercato del lavoro e
alla capacità di generare occupazione da parte dell’azienda agricola multifunzionale.
Gli occupati agricoli in Italia, secondo le stime di contabilità nazionale dell’Istat del 2011, sono 955mila, costituiscono il 3,9% dell’occupazione totale e sono composti per
il 54,3% da lavoratori dipendenti
e per il 45,7% da lavoratori indipendenti.
Nel settore primario delle economie più mature la progressiva
redistribuzione della forza lavoro
agricolo verso altri settori (industriale e terziario) ha interessato
principalmente le classi di età più
giovani e ha avuto come conseguenze sia la riduzione in termini
assoluti degli occupati agricoli sia
del loro invecchiamento. I lavoratori indipendenti conduttori di azienda in Italia sono 436
mila, il 5% dei quali ha un’età inferiore a 35 anni; l’Italia
ha, tra gli Stati membri dell’Unione Europea, i più bassi
livelli di formazione agraria dei capi azienda. I dati forniti da Eurostat per l’anno 2005 mostrano che l’88,8%
dei capi di azienda possiede una formazione esclusivamente pratica e il restante 11,2% una formazione agraria elementare (8,2%) o completa (3,1%). Le competenze

“

professionali dei lavoratori indipendenti devono essere
necessariamente trasversali e riguardare più settori di
produzione, ma sono anche imprenditori e la funzione
imprenditoriale, che rappresenta la loro attività principale, implica una specifica formazione professionale.
I lavoratori dipendenti in Italia sono 519mila. Dal punto
di vista contrattuale possono avere un contratto a tempo
determinato (lavoratori stagionali)
o indeterminato (lavoratori stabili). L’elaborazione dei dati forniti
dalle indagini Excelsior 2014 permette di indagare la domanda di
lavoro nel settore agricolo italiano.
Rispetto al totale delle imprese
con nuove assunzioni solamente il
4,3% ha manifestato l’intenzione
di fare assunzioni di dipendenti
stabili. Viceversa appare netta la
prevalenza delle imprese agricole
intenzionate ad assumere personale stagionale (88,5% del totale
delle imprese con nuove assunzioni). Il lavoro stagionale rappresenta una componente
largamente maggioritaria del lavoro agricolo in Italia e
manifesta negli anni un trend crescente con un aumento
del 10% nel 2014 rispetto al 2013.
Particolarmente indicativo appare il divario tra l’andamento occupazione delle imprese multifunzionali e/o
dedite ad attività innovative o emergenti e quello delle
imprese tradizionali, che svolgono cioè esclusivamente

Nel settore primario delle
economie più mature la
progressiva redistribuzione della
forza lavoro agricolo verso altri
settori (industriale e terziario)
ha interessato principalmente le
classi di età più giovani
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Docente Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agricoli, Alimentari e Forestali.
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l’attività agricola. Infatti, il numero di assunzioni di dipendenti stabili previsto per le imprese multifunzionali è,
nel 2014, di 5.800 unità (circa due terzi del totale), mentre per quelle senza attività secondarie le assunzioni non
superano le 3.400 unità.
La multifunzionalità dell’agricoltura si riferisce al fatto che realizza produzioni diverse che si
affiancano a quelle tradizionali
di “beni” prodotti per il mercato
(alimenti, ecc.) quali la produzione di “servizi” ambientali, sociali
e culturali. Dal punto di vista economico molti di questi “servizi”
presentano due caratteristiche
specifiche: 1) essere “congiunte” alla produzione del prodotto
agricolo principale e in questa
prospettiva l’agricoltura fornisce
contemporaneamente “beni” e
“servizi”; 2) alcuni dei “servizi”
non hanno un mercato e assumono quindi il carattere di beni
pubblici. La produzione congiunta di beni e servizi consente alle
imprese multifunzionali di ottenere saldi occupazionali più elevati rispetto alle imprese
strettamente agricole.
Dall’analisi dell’occupazione in agricoltura emergono comunque alcune criticità: 1) l’invecchiamento de-

gli occupati; 2) bassi tassi di formazione professionale;
3) stagionalità delle operazioni colturali che induce gli
imprenditori a impiegare un alto numero di lavoratori
precari favorendo così una consistente presenza di lavoro sommerso. In particolare le
imprese tendono a richiedere, in
termini di mansioni e di competenze, tre grandi tipologie di figure professionali. Tra i lavoratori
stabili si cercano da un lato figure
specializzate in grado di seguire
lo sviluppo di specifiche coltivazioni, la conduzione di macchinari e la gestione di attività zootecniche sotto tutti gli aspetti;
dall’altro si cercano figure con
competenze trasversali e capaci
di occuparsi di attività che vanno dall’allevamento zootecnico
alla trasformazione dei prodotti
agricoli. Un terzo profilo, essenzialmente presente tra i lavoratori precari e/o migranti, riguarda
una figura con compiti prevalentemente manuali che si occupa di
raccogliere i prodotti e di accudire gli allevamenti. A questa differenziazione partecipa
attivamente anche l’agricoltura multifunzionale che, oltre a produrre beni e servizi, crea anche occupazione e
nuove figure professionali sia in azienda sia sul territorio.
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Seminario Europa
Dialogo di Monza
Il pezzo del 30 settembre è anche su
www.facebook.com/Il-Dialogo-diMonza-606587819406744/timeline

ContattoNews.it
22 settembre
Seminario Europa: formazione
professionale energia per la vita
Vita.it
23 settembre
Missione Educativa Salesiana
AffariItaliani.it
24 settembre
Economia civile & Formazione
Professionale. Intervista a Ivan Vitali
di Filomena Del Vecchio
Fiscal-focus.info
24 settembre
Nuovi Mestieri e istruzione al centro del
Seminario Ciofs-Fp
Aleteia.it
26 settembre
Educazione
L’exploit della Formazione Professionale
Avvenire.it
27 settembre
Nuovi mestieri e istruzione: più
occupazione giovani e meno dispersione
scolastica
Tuttoscuola.com
28 settembre
Ciofs-Fp: cambiare si può. Noi facciamo
così
Newsletter Casa Don Bosco
30 settembre
Bilancio e sportello info
VaticanInsider.it
7 ottobre 2015
Giovani che vogliono apprendere
un lavoro
di Dario Nicoli

radio-tv
TRS Radio
Il posto delle parole
19 settembre
Intervista a Roberto Polidori
di Livio Partiti

Radio Lombardia
23 e 25 settembre
Notizie

RadioMarconi
23 settembre
Notizia nel gr

PRIMARADIO
24 settembre
Intervista a Lauretta Valente
di Don Moreno

RadioInBlu
25 settembre ore 21 in GR EXPO
Intervista a suor Stefania
di Antonella Mitola

Tv2000
25 settembre
Servizio con interviste da Expo
di Marco Bergamaschi

17

RadioInBlu
30 settembre ore 11.20
Info notizia su servizio informativo su
formazione e lavoro in EXPO
di Manuela Maria Campanelli

agenzie di stampa
ADISTA
18 settembre
Agenda incontri e convegni
Lancio - Salesiane a Expo
SIR
19 settembre
Formazione professionale: dal 23 al 25
settembre “Seminario Europa” Ciofs-Fp
ASKANEWS
22 settembre
Lancio Expo 2015/Seminario Europa:
formazione professionale come energia
per la vita - Da Cinisello Balsamo
all’Esposizione Universale
TMNews
22 settembre
Seminario Europa: formazione
professionale come energia per la vita
LaPresse
25 settembre
Lanci
AdnKronos
Ciofs-Fp, orientamento giovani al centro
Redattore Sociale
Intervista a Suor Lauretta Valente
e Paola Vacchina
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Valentina, Rosarno
L’Expo per me è stato qualcosa di veramente
straordinario: il conoscere realtà diverse, altri stili
di vita e altre culture evidenziando sì diversità ma
sottolineando allo stesso tempo uguaglianze.
Simon, Trieste
In questo momento così difficile per il mondo, penso a cosa è
stato l’Expo, pace ed unione fra tutti i popoli, dimostrazione
di quanto l’essere umano può “essere umano”, può essere avanti
con la costruzione di impianti favolosi dando la possibilità di
conoscere altre culture, di provare qualcosa di nuovo, facendolo
in grande! Nel piccolo di un’esposizione mondiale si ha il
mondo intero, e passeggiare lungo il viale principale, notando
visi diversi dai soliti, sentendo che dalle bocche delle persone
escono suoni sconosciuti dà un po’ l’impressione di passeggiare
sul lungomare del mondo.
Giordano, Livorno
È stato bello passare due giorni così uniti.
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Sharon, Livorno
È stato molto utile lavorare in mezzo a
tante culture diverse.
Gruppo classe Trieste
Scorreva in fretta, era tutto così bello... ci siamo trovati a
condividere un piccolo spazio con tutto il mondo.

“...ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri”

(Enc. Laudato sì, 49)
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