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GLI ALLIEVI/E DEL CORSO ACCONCIATORI DEL  
CNOS FAP “CASA DEL RAGAZZO” DI FOLIGNO  

METTONO IN CAMPO LE COMPETENZE ACQUISITE IN FAVORE  
DELLE OSPITI DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI 

 BARTOLOMEI CASTORI 

Dopo solo cinque mesi dall’avvio del nuovo corso per Acconciatori del CNOS FAP “Casa 

del Ragazzo” di Foligno realizzato in partenariato con il Consorzio Futuro e finanziato 

dalla Provincia di Perugia, le allieve e gli allievi, guidati dal loro insegnante di 

laboratorio Cesare Bracalenti, hanno messo a disposizione le competenze professionali 

finora acquisite a favore di un gruppo di ospiti della casa di riposo Opera Pia 

Bartolomei Castori di Foligno. Significativa la presenza dell’Assessore provinciale 

Donatella Porzi che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, non solo dal punto di 

vista didattico-formativo, ma anche dall’intrinseco valore sociale.  

Nel corso della mattina di mercoledì 29 giugno i ragazzi e le ragazze aspiranti 

parrucchieri (ALBERIO MIRIANA, ALILI SUADA, CHEJJARE MERYEN, DOBRICA LENUTA, 

ELIA ANGELO, PARTENZI LETIZIA, UDREA GEORGIANA NICOLETA, TREMOLONI 

SIMONE) hanno offerto ad un gruppo di anziane signore ospiti della casa di riposo la 

possibilità di avere gratuitamente taglio dei capelli e messa in piega presso la sede 

CNOS FAP di Foligno. Alle signore e ai loro accompagnatori è stato anche offerto un 

coffee break preparato dagli allievi del settore ristorazione. 

Il progetto, voluto dal CNOS FAP “Casa del Ragazzo” e frutto della collaborazione tra il 

Centro di Formazione Professionale, la Diocesi di Foligno ed i responsabili dell’Opera 

Pia Bartolomei Castori, non sarà un episodio isolato in cui i ragazzi misurano la loro 

competenza, ma vuole essere l’avvio di una collaborazione tra il CNOS FAP di Foligno 

e la casa di accoglienza per anziani. L’incontro tra le due realtà generazionali, oltre ad 

avere una valenza professionale per gli allievi, riveste anche una forte connotazione 

sociale data non solo dal fattore anagrafico, ma anche dalle differenti condizioni di 

vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


