
 
 
 

Concorso Nazionale dei capolavori area Meccanica ed 
Elettro/elettronica 

Catania 7-12 maggio 2012 
L’evento 
Nei giorni dal 7 al 12 maggio 2012 presso il CFP di Catania/Barriera sito in via del Bosco 71 Opera 
salesiana Sacro Cuore , si è svolta la gara nazionale dei capolavori dei settori Elettro/elettronico e 
Meccanico. Alla gara hanno partecipato 17 allievi del settore Meccanico e 23 del settore elettrico. Gli 
allievi provenivano dai CFP del Cnos Fap di 9 regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli 
V.G., Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Lazio e ovviamente Sicilia. Gli accompagnatori ufficiali 
degli allievi erano 12 formatori dei cfp di provenienza. Hanno seguito la manifestazione i due 
responsabili nazionali, Ing. Luigi Coffele  Segretario nazionale del settore  meccanico e l’ing. Francesco 
Zamboni Segretario nazionale del settore Elettro/e. 
Gli stessi hanno curato con la staff del CFP di Catania Barriera la meticolosa e attenta preparazione 
dell’evento iniziata già nel mese di Novembre 2011. La Direzione del CFP ed i responsabili dei settori 
interessati del CFP ospitante, hanno preparato con accuratezza tutti i dettagli e i responsabili nazionali 
hanno sostenuto e completato questa preparazione.  
Infatti la manifestazione ha avuto non solo un regolare svolgimento con fedeltà agli orari e alle giornate 
previste in calendario, ma ha avuto anche importanti eventi collaterali che hanno coinvolto le aziende 
patner del CNOS FAP nei due settori professionali e a livello territoriale sono state coinvolte Istituzioni 
scolastiche e la Facoltà di Ingegneria dell’Univ di Catania e le aziende del territorio che sostengono a 
vario titolo le attività formative del CFP di Catania. 
 
Cnos Fap e territorio 
Il territorio ha quindi usufruito della manifestazione in termini di open house per aspetti tecnici e 
dimostrazione di nuove tecnologie e materiali e in termini di formazione diretta che tecnici qualificati 
delle Aziende ospitanti hanno offerto a formatori, studenti universitari, esponenti di ditte del luogo, 
studenti delle scuole tecniche ed altri. 
L’afflusso dei visitatori è stato ben superiore al previsto. 
Per esempio sono venuti per intero il IV e V anno della Facoltà di Ingegneria Meccanica (per 
complessivi 35 giovani…) con i loro docenti e si sono fermati tutta la mattinata con aggiornamento per 
loro da parte di importanti multinazionali del settore meccanico. 
Notevole anche il flusso di imprenditori. 
La gara è stata pertanto motivo per il CFP di riallacciare e fortificare legami con il territorio, già 
esistenti ma certamente bisognosi di rinforzo date le tristi vicende della FP in Sicilia e pertanto del 
nostro CFP. Anche la visibilità data dai media locali (stampa e TV) è stata importante e ha sottolineato 
una risposta propositiva e costruttiva dinanzi alla crisi e della FP e della economia in generale. 
 
Turismo 
Per i giovani ospiti è stato curato anche l’aspetto della accoglienza e della conoscenza della Sicilia 
almeno di questa zona orientale. Una serata è stata dedicata alla visita del Centro di Catania e delle sue 
splendide costruzioni del settecento; altra serata è stata dedicata alla perla della Sicilia, Taormina, che 



 
molti di loro non avevano mai visto e dove la locale comunità salesiana dell’Oratorio san Giorgio ha 
curato una ottima e…gustosa accoglienza! E infine il clou è stato il pomeriggio del giovedì la salita sul 
vulcano Etna che ha riservato ai giovani ospiti una meravigliosa giornata limpidissima….grazie ad una 
offerta di Confindustria Catania ai giovani è stato offerto il tragitto in funivia fino a quasi 2000 metri di 
altezza e da lì un panorama mozzafiato di tutta la costa orientale della Sicilia da Messina a Siracusa…. 
 
Accoglienza salesiana 
L’alloggio è stato curato presso una struttura salesiana denominata Ostello Don Bosco situata sulla 
spiaggia di Catania a due passi dal mare che i più marittimi e coraggiosi dei giovani ospiti hanno più 
volte gustato con qualche bella nuotata. Non è mancato l’aspetto gastronomico con la cucina tipica 
regionale che hanno apprezzato tantissimo fino al punto che ogni pranzo o cena tutto è stato consumato 
fino in fondo!  
Tutta la comunità formativa del CFP pur mantenendo la attività ordinaria ha dato il suo apporto alla 
manifestazione collaborando anche nei tanti aspetti logistici, anche se tempo per scambi di esperienze 
non è stato possibile averne per l’incalzare delle prove davvero impegnative. I giovani hanno interagito 
tra loro durante le ricreazioni in cui si sono conosciuti informalmente. 
 
Le Istituzioni 
La presenza delle Istituzioni si è fatta sentire: il Presidente della Provincia ha aperto i lavori il primo 
giorno con una accurata visita ai laboratori, la Presidente di Forma Sicilia Sr M.Lo Turco ha dato il 
benvenuto a nome della FP siciliana che vive un momento molto difficile con tanti operatori in Cassa 
Integrazione; l’INAIL che è patner del CFP per la sicurezza ha offerto presenza e materiale per la 
sicurezza. Infine il giorno della premiazione il Sindaco della Città e il Presidente del Consiglio 
Comunale hanno dato il loro saluto e la soddisfazione della città di Catania per questo evento; la 
premiazione è stata anche onorata dalla presenza dell’Assessore Regionale all’Istruzione e alla 
Formazione Professionale che ha fatto un discorso importante per il riconoscimento della qualità 
formativa della FP salesiana e ha premiato personalmente alcuni dei più bravi. Presenti anche il 
Direttore dell’UPL, Dirigenti scolastici, docenti universitari, amici dell’opera salesiana. 
Una menzione particolare al Presidente del Rotary Catania che ha sponsorizzato generosamente la 
manifestazione contribuendo ad affrontare i costi della stessa e dando preziosi suggerimenti per lo 
svolgimento dell’evento. 
 
I salesiani 
Infine gli onori di casa li ha fatti  l’Ispettore dei salesiani don Gianni Mazzali che ha promosso  a livello 
nazionale la gara in Sicilia, l’ha voluta fortemente e ne ha seguito la preparazione con molta attenzione. 
E’ stato lui ad inaugurare ufficialmente la manifestazione e lui ha dato la conclusione ufficiale 
accogliendo i tanti ospiti della premiazione finale condotta dal giornalista Piero Maenza. La comunità 
salesiana dell’Istituto Salesiano Sacro Cuore di CT Barriera ha offerto la sua delicata e affettuosa 
presenza durante i giorni della gara eha fatto sentire ai giovani e ai loro accompagnatori di essere pur 
sempre nella casa di Don Bosco come nelle loro realtà di provenienza 
 
La Sede Nazionale CNOS FAP  ha seguito tutti i lavori e assicurato la parte formativa salesiana tramite 
la efficace e generosa presenza del Responsabile dell’ufficio metodologico e didattico don Basilio 
Agnello. 



 
Gli sponsor: ad essi, le Aziende impegnate da tempo in collaborazione con il CNOS tramite 
convenzioni, va il nostro grazie. Non hanno esitato ad affrontare anche costi notevoli, date le distanze, 
per far pervenire materiali e attrezzi, tecnici e dirigenti che hanno condotto dimostrazioni, momenti 
formativi, accoglienza di  imprese e ditte interessate oltre che la presenza gentile e fattiva durante tutta 
la manifestazione. DMG, Sandwich, Celada, Schneider Electrique, De Lorenzo, ENI,  ed altri hanno 
dato un rilevante appoggio e dimostrato lo stretto collegamento esistente tra il CNOS e la realtà 
aziendale e imprenditoriale. Anche agli sponsor di deve la PREMIAZIONE FINALE: i loro tecnici 
hanno valutato le prove, essi hanno redatto la classifica in modo assolutamente anonimo e indipendente, 
essi stessi hanno poi finanziato e sostenuto la assegnazione dei premi, tre per ogni settore. Il nostro CFP 
è stato gratificato dal primo posto nel settore meccanico e dal terzo nel settore elettrico.  
 
La relazione non può ovviamente essere esaustiva di tutti gli aspetti che si sono alternati durante questi 
cinque giorni intensi e significativi. La buona riuscita, dovuta certamente a tante persone e fattori 
positivi, aiuta a dare speranza ad una Sicilia che attraversa una stagione difficile, molto grave per la 
formazione professionale che sta rischiando di bloccarsi del tutto. Il Cnos Fap e chi si scommette sulla 
buona formazione hanno voluto questo evento proprio per dare speranza e dire coi fatti che ancora ce la 
possiamo fare. Lo hanno detto anche le istituzioni presenti alla premiazione. 
Don Bosco ci aiuti per il bene dei giovani e del loro futuro di buoni cristiani e onesti cittadini e 
lavoratori. 
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