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Università Cattolica del Sacro Cuore 

Verso un’Academy salesiana – Franco Pozzi 



1. La scuola filosofica di Platone 
2. Sodalizio fra letterati o scienziati o artisti, istituito per fini 

esclusivamente culturali 
3. Istituto dove si può fruire di un insegnamento superiore in campi 

specifici 
4. «Fare dell’accademia»: perdersi in discussioni sottili ma 

completamente oziose 



Partiamo dalla definizione 3… 
                                                                   

 cercando di non cadere nella 4… 

«Istituto» per cosa? 

Per una FILIERA PROFESSIONALIZZANTE COMPLETA… 



QUALIFICA 

DIPLOMA 

IFTS 

ITS 

(I/II/III ANNO) 

(IV) 

(V) 

(VI/VII) 



IN INGRESSO 

IN ITINERE 

IN USCITA 



LA FORMAZIONE PROFESSIONALE SALESIANA NASCE A 
VALDOCCO DALLA TESTA E DAL CUORE DI DON BOSCO, PER 

RISPONDERE ALLA NECCESSITA’ CONCRETE DELLA GIOVENTU 
E S’INSERISCE IN UN PROGETTO GLOBALE DI EDUCAZIONE E 
DI EVANGELIZZAZIONE DEI GIOVANI, SOPRATTUTTO I PIU’ 

BISOGNOSI.  
ANIMATO DAL DESIDERIO DI GARANTIRE DIGNITA E FUTURO AI 

SUOI GIOVANI, DON BOSCO DIEDE VITA AI LABORATORI DI 
ARTI E MESTIERI, AIUTANDO NELLO STESSO TEMPO I GIOVANI 

NELLA RICERCA DI LAVORO, E PROCURANDO LORO 
CONTRATTI, PER IMPEDIRE LO SFRUTTAMENTO. 

 
Da «Criteri per la valutazione nella FP Salesiana ILE», 2017 



A partire da progetti educativi pensati per la 
fascia giovanile, occorre seguire nuovi 

modelli, prassi e stili per dedicarsi ad una 
nuova «categoria» di «giovani», portatori di 
Bisogni Educativi e per i quali i problemi si 

differenziano e, a volte, aumentano. 



Ci si poggia su una «solida base» e su un  modello 
di «riferimento», e si deve attivare un NETWORK, 

una vera e propria ALLEANZA EDUCATIVA: 

DA SOLI NON SI PUO’ FARE! 
 



Una storia nata «dal basso», cominciata nel lontano 2003/04, 
con un primo corso IFTS in «Automazione Industriale», presso I 
Salesiani delle Opere Sociali don Bosco di Sesto San Giovanni e 
del CNOS-FAP, con l’idea che completasse la preparazione degli 

allievi della scuola…  
Continuato con altre 6 edizioni di corso che hanno contribuito 
alla costruzione della rete per la nascita della FONDAZIONE 

ITS LOMBARDIA MECCATRONICA, con lo stesso Istituto Tecnico 
dei Salesiani di Sesto come Capofila e con il CNOS come Socio 

Fondatore. 
http://www.itslombardiameccatronica.it/ 

 

 

http://www.itslombardiameccatronica.it/


ITS ANGELO RIZZOLI (per la grafica e la comunicazione) 

ITS TTF PER INFORMATICA (per la programmazione informatica) 

ITS ROSARIO MESSINA (per il legno) 



 Consolidare e potenziare l’offerta formativa di Formazione Tecnica Superiore sul 
territorio regionale, connotandola in modo salesiano, sia in ambito IFTS che ITS, 
perché il “sistema” nel suo complesso possa trovare stabilità e innovazione. 

 Costruire delle “Academy” con il coordinamento e/o la presenza Salesiana, 
“diffuse” sul territorio ed in grado di fare network tra le migliori realtà presenti, 
anche per lavorare insieme con altri su tipologie di progetto che chiedono sempre 
più la presenza di reti (progetti Europei, reti per disabilità, ecc.).  

 Intercettare collaborazioni con altri Enti permette di svolgere un ruolo di 
“catalizzatore” e “coordinamento” in alcuni ambiti tecnici a noi più vicini 

Primo step: 

 Nel nostro caso: completare le filiere professionalizzanti verticali dei percorsi di 
IFP dei settori del CNOS-FAP Lombardia, sviluppando progetti innovativi in ambito 
elettromedicale, motoristico ed elettrico  



EDUCAZIONE EFFICIENTE E QUALIFICATA NELL’AMBITO DI 
UNA PROPOSTA ISPIRATA AI VALORI EVANGELICI E DI FEDE 

PEDAGOGIA SALESIANA 
-   Animare, orientare e coordinare 

-   Personalizzazione dei rapporti educativi 

-   Assumere l’integrità della vita dei giovani 

-   Preparare ad affrontare responsabilmente una cittadinanza attiva 

 

 

 

FUNZIONE SOCIALE ED ATTENZIONE AI PIU BISOGNOSI 



«Pane, lavoro e paradiso» (Don Bosco) 

L’ACADEMY potenzia le opportunità per i giovani, quindi… 
 
 

«Il paradiso non ha confini  
il paradiso si può anche fare  
con martelli chiodi e sudore  

sorrisi e braccia di un manovale… 
…Aqui todo mundo ve quiere…» 

(Gang) 
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