
COME RAGGIUNGERCI 
 
Ci troviamo a Selargius in via Don Bosco n. 14. 
Provenendo da Cagliari da Viale Marconi 
occorre seguire le indicazioni per Selargius e 
appena superati “Is Pontis Paris” si entra a 
Selargius e si svolta nella prima traversa a 
sinistra, Via Don Bosco. 
Provenendo da Selargius si percorre quasi tutta 
Via 1° Maggio e si svolta a destra poco prima 
della Chiesa. 
Provenendo da Quartu Sant’Elena si costeggia il 
Centro Commerciale “Le Vele” in Via Marconi, si 
prosegue a destra in Via delle Serre prima di 
“Is Pontis Paris”, si entra a Selargius e si svolta  
nella prima traversa a sinistra, Via Don Bosco. 
Provenendo da Monserrato si percorre la via 
Riu Mortu, si supera la rotonda fino a Selargius 
e si svolta nella prima a sinistra, Via Don 
Bosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Cristiana Loi 

cloi@sardiniacnos.it 
Tel. 3311812409 

CHI SIAMO 
 
L’Associazione CNOS FAP Regione 
Sardegna, espressione della presenza 
salesiana nell’isola, è un Ente senza finalità di 
lucro, riconosciuto con Determinazione n. 1/69 
del 15 giugno 2001 della Regione Autonoma 
della Sardegna. Opera dal 1977 nell’ambito 
della formazione professionale dei giovani e dal 
2002 è accreditata dalla Regione Autonoma 
della Sardegna per la gestione di attività di 
formazione iniziale, superiore e continua. 
A livello nazionale l’Associazione Cnos Fap 
Regione Sardegna promuove attività nel campo 
dell’orientamento, della formazione e 
dell’aggiornamento professionale secondo lo 
stile educativo di Don Bosco. 
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Lunedì 26 marzo 2012  
 

Associazione CNOS FAP  
Via Don Bosco, 14 
SELARGIUS (CA) 

CENTRO NAZIONALE OPERE SALESIANE 
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

CONVEGNO 
 

IL RUOLO STRATEGICO  
DELLA FORMAZIONE  

PROFESSIONALE  
NEL SUPERAMENTO  

DELLA CRISI ATTUALE  
IN SARDEGNA 



 

Questo convegno intende contribuire al processo di 
costruzione del Sistema IeFP della Regione Sardegna 
e coinvolgere i soggetti istituzionali, le parti sociali e 
le imprese sviluppando la consapevolezza di ruolo e 
rafforzando la loro responsabilità sociale. 
 
ORE 9.00  
SALUTI E INTRODUZIONE LAVORI 

 

Don Simone INDIATI 
Vicepresidente Associazione CNOS FAP Sardegna 

Il progetto educativo salesiano 
 
 

Gianfranco CAPPAI 
Sindaco di Selargius 
La presenza del CFP a Selargius: occasione 
di sviluppo per l’intera area vasta 
  
 

Giulio SALERNO 
Professore Universitario esperto in sistemi formativi 
Crisi attuale e ruolo della formazione  
Professionale 
 
 

Don Mario TONINI  
Presidente Nazionale Federazione CNOS FAP 
La Formazione Professionale: quadro  
ragionato della IeFP in Italia  
 
 

 
ORE  10.30 
PAUSA CAFFE’ E VISITA DEL CENTRO DI 
FORMAZIONE DI SELARGIUS 
 
 
 

ORE  11.00  
TAVOLA ROTONDA  
 
Franco MANCA 
Economista e Consulente Mercato del Lavoro 
Lo sviluppo del capitale della conoscenza 
per una economia giusta 
 

 
“Quando pianificate per un anno, piantate cereali. 
Quando pianificate per dieci anni, piantate alberi. 
Quando fate una pianificazione che deve durare una 
vita, formate ed educate le persone" — Guan Zhong 
(Filosofo e politico). 
 

La Formazione Professionale ha un ruolo 
strategico ed è oggi uno degli strumenti per 
affrontare e contrastare la crisi nella nostra 
Regione creando nuova occupazione e 
sviluppando competenze tecnico/specialistiche. 
 
Dall'Anno Scolastico 2010/2011 è entrata in vigore 
la Riforma complessiva del Sistema Educativo di 
Istruzione e Formazione, che si articola in percorsi 
di Istruzione del primo ciclo e del secondo ciclo.  
Il primo ciclo è costituito dai percorsi della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 
I grado; il secondo ciclo è costituito dal sistema 
dell’Istruzione con i percorsi formativi nei licei, 
negli istituti tecnici e negli istituti professionali di 
durata quinquennale e dal Sistema di 
Istruzione e Formazione Professionale 
(IeFP), di esclusiva competenza regionale, 
di durata triennale e quadriennale con il 
rilascio di qualifica e del diploma 
professionale. 
 

Il Decreto Ministeriale dell’11 novembre 2011, che 
ha recepito l’Accordo in sede di Conferenza Stato-
Regioni del 27 luglio 2011, stabilisce che a partire 
dall’anno 2011/2012 i percorsi formativi triennali 
di IeFP sono a regime, e alle Regioni spetta il 
compito di garantire e assicurare a ciascun allievo 
le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione e del diritto-dovere alla formazione. 
 
L’istruzione e la formazione sono un diritto 
fondamentale di cittadinanza garantito dallo Stato 
che riconosce alle famiglie la libertà di scelta del 
percorso formativo dei propri figli per lo sviluppo 
di un progetto di vita e di un progetto personale. 
 

 

 

Stefano TUNIS 
Direttore Generale Agenzia Regionale del Lavoro 

I fabbisogni formativi impliciti ed  
espliciti 
 
Filippo SPANU 
Segretario Confartigianato Sardegna 
 

Il fabbisogno di professionalità delle  
Imprese 
 
 

Enrico TOCCO 
Direttore Ufficio Scolastico Regionale 

Il sistema educativo di istruzione  
e formazione 
 
 

Sergio MILIA 
Assessore Pubblica Istruzione R.A.S. 
 

Il diritto-dovere all’istruzione e alla  
formazione  
 
 

Antonio Angelo LIORI 
Assessore Lavoro e Formazione Professionale  R.A.S. 

Il Sistema di Istruzione e Formazione  
Professionale della Regione Sardegna 
 
 

Pietro MEDDA 
Direttore Generale Associazione CNOS FAP Sardegna 
 

Il sistema della formazione professionale  
in Sardegna tra passato presente  
e futuro 
 
 

Gilberto MARRAS 
Direttore Generale Confcooperative  Sardegna 

La formazione come strumento di  
sviluppo e di inclusione sociale 
 

 

MODERA I LAVORI 
Paolo MATTA — Giornalista  

 
 

CONCLUSIONI 
Don Simone INDIATI  


