
-  C O M U N I C A T O   S T A M P A  - 

Convegno: 
Giovedì 15 Novembre 2018 

Aula Magna del Collegio Carlo Alberto, Torino  

Ingaggiati per il Futuro 

Una storia in comune, un futuro di alleanze 
40 anni di storia e di esperienze  

della Federazione CNOS-FAP in Italia e nelle regioni 

#nonètempoperso 

Apprendere una professione è una strada necessaria affinché i giovani possano aprire quella finestra 

che si affaccia a possibili scenari futuri di felicità. Questo il percorso virtuoso avviato oltre 150 anni fa 

da Don Bosco, il quale ha ispirato l’esperienza salesiana in campo professionale fino ai giorni nostri. 

Un impegno costante portato avanti da un organismo chiamato Federazione Nazionale CNOS-FAP - 

Centro Nazionale Opere Salesiani – Formazione e Aggiornamento Professionale - che, in 

occasione del 40° Anniversario dalla sua fondazione a servizio dei giovani, ha organizzato il 

convegno dal titolo “Ingaggiati per il Futuro”, un momento celebrativo e una call to action per il futuro 

dei giovani. 

L’incontro si terrà Giovedì 15 novembre 2018 presso il Collegio Carlo Alberto di Torino, piazza V. 

Arbarello, 8, a partire dalle ore 9.00. 

Ripercorrendo la storia della Formazione Professionale, a parlare sono soprattutto i numeri: 

24.000 allievi distribuiti su 16 regioni (3.500 solo in Piemonte) appartenenti a 63 Centri di Formazione 

Professionale (CFP) della Federazione CNOS-FAP (a.f. 2017-2018) che hanno frequentato corsi di 

formazione professionale; di questi l’89% ha raggiunto il successo formativo conseguendo una 

qualifica professionale o continuando nella formazione; solo l’11% non risulta occupato; la dispersione 

scolastica è coerente con gli  obiettivi di "Lisbona 2020" all'11% (cfr. Dati e fonti dal monitoraggio Sede 

Nazionale della Federazione CNOS-FAP). 

Questi dati fotografano una situazione che negli ultimi anni ha certamente sofferto della crisi e della 

recessione ancora in atto, ma la resilienza e la progettazione di nuovi percorsi e le modalità di 

formazione ed inserimento nel mondo del lavoro sono state la concreta risposta del CNOS-FAP.  

Accompagnare al lavoro in sinergia con il territorio e le diverse vocazioni produttive è parte integrante 

di quella intuizione originale di Don Bosco, una sfida che occorre attualizzare oggi per quei 24.000 
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giovani che mediamente vengono formati ogni anno per un’occupazione. Come è possibile 

raggiungere questo obiettivo? 

“Un solo soggetto non può immaginare di risolvere da solo questo problema. Al cuore di tutto vi è 

l’alleanza tra più attori capaci di condividere un manifesto culturale comune. Vogliamo favorire 

l’incontro tra enti di formazione, politica, aziende, famiglie ed altri interlocutori sociali coinvolti al fine di 

rilanciare il ruolo della Formazione Professionale come risorsa unica e preziosa per la trasformazione 

della società italiana, per la formazione dei giovani al futuro, per la coesione sociale e territoriale, 

elaborando una proposta sfidante il contemporaneo, che ne chiarisca valori, scopi, strumenti e benefici 

per la comunità” come sottolinea il Presidente della Federazione Cnos-Fap, don Enrico Stasi, nel 

suo invito al convegno “Ingaggiati per il futuro” di Giovedì 15 novembre 2018.   

Tra le autorità invitate al convegno: Gian Marco Centinaio, Ministro delle Politiche agricole alimentari, 

forestali e del turismo; Giovanni Biondi, Presidente INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa; Gianna Pentenero, Assessore all'Istruzione, Lavoro e Formazione 

Professionale della Regione Piemonte; Sonia Schellino, Assessore alle Politiche sociali del Comune 

di Torino; Cristina Grieco, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana e 

Coordinatore della IX Commissione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.  

Per il mondo delle imprese: Raffaella Bordogna, Responsabile ENI Metodologie e Ottimizzazione dei 

Processi di Intervento sul Territorio e Rapporti con le Organizzazioni per la Cooperazione e Mariano 

Costamagna, imprenditore ed ex-allievo del CNOS-FAP. 

Oltre alle istituzioni e i rappresentanti delle realtà coinvolte, saranno presenti in sala i direttori dei 63 

centri di formazione professionale d’Italia accompagnati da una rappresentanza degli allievi.  

Ad accompagnare l’evento, ci saranno alcuni interventi teatrali a cura del celebre monologhista, 

Eugenio Allegri. 

Il convegno “Ingaggiati per il Futuro” sarà interamente trasmesso in diretta mediante la PAGINA 

Facebook @SalesianiICP.  

www.cnos-fap.net 
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