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SCHEDA STAMPA 2022 
 
 
SEMINARIO EUROPA – il contesto storico e la visione 
 
Nel 1989 cade il muro di Berlino, scoppiano le proteste in Cina in piazza Tienanmen, è un momento di 
svolta per l’Afghanistan, nasce la rete per eccellenza il “web”: sono solo alcuni dei tanti fatti che 
segnano un anno certamente rilevante. È in questo contesto che il CIOFS-FP, per volere di suor 
Lauretta Valente, fa nascere il Seminario Europa sulla formazione professionale. Il processo di 
creazione dell’Europa unita era in atto, a giugno in Italia c’è il Referendum consultivo che sonda la 
volontà popolare per costituire un Parlamento Europeo! Non ha valenza giuridica, ma è un plebiscito 
che segna una svolta l’88% degli italiani vuole l’Europa.  
Va vista quindi in questa ottica l’avveniristica considerazione di confrontarsi e promuovere l’unità 
attraverso la formazione e il lavoro giovanile dialogando con altri paesi.  
Il Centro Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale (CIOFS-FP) decise di far sue le nuove 
indicazioni del Trattato dell'Unione Europea in materia di formazione e lavoro, impegnandosi ad affrontare 
di anno in anno un tema di attualità.  
Il 1989 fu infatti anche l'anno della pubblicazione, da parte di European Round Table of Industrialist, di un 
rapporto intitolato “Istruzione e competenza in Europa”, testo di partenza, insieme al Trattato di 
Maastricht, con cui nel 1992 la UE avocò a sé anche competenze in materia d'istruzione. 
 
Pietre miliari del processo educativo europeista sono stati anche i libri bianchi di Jacques Delors del 1985, 
"Crescita, competitività, occupazione", e di Édith Cresson del 1995, “Insegnare e apprendere verso la 
società cognitiva”. 
Nel 1996, anno europeo dell'istruzione e della formazione, si afferma la seguente sintesi programmatica: 
“preparare gli europei a una transizione morbida verso una società fondata sull’acquisizione di conoscenze 
e nella quale non si smetta di apprendere e di insegnare per tutta la vita. In altri termini, verso una società 
conoscitiva”, Édit Cresson - Pàdraig Flynn. 
 
Il Seminario Europa si propone quindi a testa del nascente dibattito e confronto che, step dopo step, ci 
porta oggi a un sistema più omogeno, anche se non sempre tempestivamente e pienamente percepito, 
tra gli stati membri in materia di skill e lavoro. È un approccio e un focus pienamente in linea con la 
filosofia del sistema educativo salesiano che guarda al passato, al futuro e alla collaborazione.  
L’evento itinerante da 34 anni ospita esperti e addetti ai lavori e ha negli anni toccato molti argomenti: dal 
lavoro femminile ai NEET, dal valore dell’apprendistato allo stagnante avvio del Sistema Duale in Italia, 
dal confronto con le imprese alla certificazione europea delle competenze, dal mismach all’e-learning del 
post COVID. 
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Cronologia e temi delle precedenti edizioni SEMINARIO EUROPA di CIOFS-FP  
• I° “La formazione professionale in prospettiva del ’92”, Sacrofano (Roma) 1-4 settembre 1989; 

• II “La formazione e la professionalità della donna per l’Europa”, Frascati (Roma) 1-4 settembre 1990; 

• III “Orientamento – Formazione professionale – Europa – Donna”, Poggio S. Francesco (Palermo) 1-4 settembre 
1991; 

• IV “Prospettive innovative nella Formazione Professionale: quali funzioni e ruoli”, Quartu (Cagliari) 11-14 
settembre 1992; 

• V “Programmi comunitari di interesse formativo e di scambio: opportunità e competenze”, Como 13-15 
settembre 1993;  

• VI “Strategie e metodologie per il rinnovamento della Formazione Professionale”, Castellammare di Stabia 
(Napoli) 10-12 settembre 1994; 

• VII “Il CFP nel passaggio dalla Qualifica alla Competenza Professionale, il dibattito europeo”, Marentino (Torino) 
8-10 settembre 1995;  

• VIII “I CFP come strutture locali di Formazione Continua”, Bologna 6-9 settembre 1996; 

• IX “Reti collaborative, una metodologia emergente”, Villa San Giovanni (Reggio di Calabria) 5-8 settembre 1997; 

• X “La formazione alla microimprenditoria in prospettiva europea: risultati e prodotti”, Genova 5-8 settembre 
1998; 

• XI “L’Obbligo Formativo, il contributo della Formazione Professionale – Esperienze in Italia e in Europa”, 
Rocca di Papa (Roma) 9-11 settembre 1999;  

• XII “Qualità / Formazione: risultati ed esperienze a confronto”, Roma 11-13 settembre 2000;  

• XIII “L’alternanza: una opportunità per la formazione e per l’inserimento”, Taranto 6-8 settembre 2001; 

• XIV “La formazione professionale per lo sviluppo del territorio – Impegno di solidarietà sostenibilità partnership 
compatibilità”, Cison di Valmarino (Treviso), 9-11 settembre 2002; 

• XV “Il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale nel contesto della riforma. Significato e Percorsi”, 
Maratea (Potenza) 11-13 settembre 2003; 

• XVI “La Formazione Professionale fino alla Formazione Superiore. Per uno sviluppo in verticale di pari dignità”,  
Tirrenia (Pisa) 9-11 settembre 2004; 

• XVII “Il Territorio e il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale. L’interazione istituzionale per la 
preparazione delle giovani generazioni all’inserimento lavorativo in rapporto agli obiettivi di Lisbona”, Quartu S. 
Elena (Cagliari) 8-10 settembre 2005; 

• XVIII “Standard formativi nell’Istruzione e nella Formazione Professionale”, Roma 7-9 settembre 2006; 

• XIX “Competenze del cittadino europeo a confronto”, Terrasini (Palermo) 6-8 settembre 2007; 

• XX “Il contributo del sistema della formazione professionale al dialogo interculturale”, Trieste 11-13 settembre 
2008; 

• XXI “La creatività e l’innovazione nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale in Italia”, Roma 3-5 
settembre 2009; 

• XXII “Strategie per l’inclusione sociale. Cittadinanza attiva e formazione professionale”, Parma, 8-10 settembre 
2010; 

• XXIII “Il sistema educativo di fronte al processo federalista a 150 anni dall'Unità d'Italia”, Torino, 8-10 settembre 
2011; 

• XXIV “L’apprendistato nel sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e nell’inserimento 
occupazionale”, Catania 5-7 settembre 2012; 

• XXV “Il riconoscimento e la certificazione delle competenze professionali”, Genova 11-13 settembre 2013; 

• XXVI “La valutazione degli apprendimenti nel sistema educativo”, Roma 17-19 settembre 2014. 

• XXVII Edizione speciale Milano – EXPO “Energia giovane – pane per il futuro del pianeta”, Cinisello Balsamo-
Expo 23-25 settembre 2015. 



 
 

 3 

• XXVIII “Sperimentazione duale in Italia”, Firenze 7-9 settembre 2016. 

• XXIX “Il duale per l’Italia”, Bisceglie e Bari – Fiera Levante 13-15 settembre 2017 

• XXX  “Formazione, territorio, lavoro – La filiera della IefP”  Roma 19-21 settembre 2018 

• XXXI “Lavoro qualificato e infrastruttura formativa” - Treviso e Conegliano Veneto 25-27 settembre 2019 

• XXXII “Per i giovani e per il rilancio del paese” – digital edition 21-22 ottobre 2020 

• XXXIII “Ripartiamo dai giovani. Le Iefp: connessione al futuro” -Bologna 6 -8 ottobre 2021 
 
 
 


