
 

 
 

 
 

 Stampa     Invia  
 

:.   NEWS    ANS 

 
18/1/2011 - Italia – Cnos-Fap e imprese: una collaborazione in continuo 
sviluppo  
 

 
 

 

 
FOTO  

 
(ANS – Roma) – Nella giornata di venerdì scorso, 14 gennaio, i rappresentanti di oltre 30 tra le più 
importanti imprese attive in Italia si sono incontrati presso il Salesianum di Roma con i membri del 
CNOS FAP. L’incontro ha avuto lo scopo di rinsaldare i legami con quelle imprese che condividono 
con i salesiani la volontà d’investire nella formazione professionale dei giovani.  

Tra i presenti da parte salesiana don Mario Tonini, Presidente del CNOS-FAP, don Fabio Attard, 
Consigliere per la Pastorale giovanile, don Pierfausto Frisoli e don Guillermo Basañes, 
rispettivamente Consiglieri per l’Italia-Medio Oriente e l’Africa Madagascar. 

In apertura d’incontro don Tonini, partendo da una Lettera inviata da Don Bosco ai Benefattori poco 
prima di morire, ha espresso la gratitudine dei salesiani nei confronti di chi in questi anni si è 



prodigato per sostenere le attività del CNOS FAP. In seguito don Attard ha offerto una panoramica 
della presenza salesiana nel settore della formazione professionale. 

Sono intervenuti, quindi, alcuni esponenti del mondo delle imprese: Mauro Veglia, per conto di Fiat 
Group, e Gianfranco Mereu e Laura Bruni, da parte della Schneider, che hanno illustrato il 
contributo che da vari anni portano avanti a beneficio del CNOS FAP e dei giovani. 

Molto gradita da parte dei presenti è stata la partecipazione al pranzo conclusivo del Rettor 
Maggiore, Don Pascual Chávez, e del suo Vicario, don Adriano Bregolin. Il Rettor Maggiore ha 
espresso il suo ringraziamento e l’augurio per una collaborazione sempre più profonda a vantaggio 
dei giovani.  

Esprimendo la sua soddisfazione per l’occasione dell’incontro, il Rettor Maggiore ha sottolineato la 
bontà dell’iniziativa che assicura maggiore visibilità, qualità professionale e sostenibilità ai Centri 
Professionali dei salesiani; e ha ricordato anche come le stesse imprese traggano vantaggio nel 
qualificare professionalmente, eticamente e socialmente i propri lavoratori. In conclusione Don 
Chávez ha offerto a tutti i presenti una statuetta di Don Bosco tra i giovani, riproduzione del 
monumento che di Valdocco. 

Negli ultimi anni il CNOS-FAP ha firmato vari accordi con le imprese, attraverso collaborazioni nella 
delicata opera di formazione del personale, nelle operazioni di ammodernamento dei laboratori e 
fornendo sostegno materiale e opportunità di stages agli allievi. 

La collaborazione, inoltre, sta diventando anch’essa globalizzata: gli accordi tra i salesiani ed alcune 
di queste imprese hanno già superato i confini italiani e vanno realizzandosi di volta in volta in 
Europa, in America, in India o in Africa. 
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