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Educare alla complessità: con queste parole l’Arcivescovo di Bologna, S.E. Matteo Zuppi 

descrive la grande sfida che l’età contemporanea rivolge all’Ente di formazione CNOS-FAP, 
che inaugura i suoi ambienti al termine di tre anni di lavori. 

L’evento si è tenuto mercoledì 20 ottobre 2021: rappresentanti della comunità 

salesiana di Bologna, Don Gianni Danesi e Don Gianluca Marchesi, hanno dato il 

benvenuto alle autorità del territorio bolognese, il Cardinale Zuppi e l’assessore 

Vincenzo Colla, che sul palco allestito per l’occasione hanno sottolineato 

l’importanza di investire in ambienti che favoriscano il benessere dei ragazzi. 

Gratitudine è stata rivolta dalla direttrice di sede, Antonella Migliorini, per gli sforzi 

di questi anni, finalizzati a ristrutturare e a rinnovare laboratori e ambienti, in modo 

da adeguare lo spazio fisico ai bisogni e alle necessità di una realtà che cresce e si 

migliora. Sforzi per i quali viene mandato un caloroso ringraziamento a Don Fabrizio 

Bonalume, ex direttore di sede, ora direttore del CNOS-FAP nazionale, tornato a 

Bologna per prendere parte ai festeggiamenti della giornata. 

Negli ultimi anni, Cnos-Fap Bologna ha incrementato l’offerta formativa: dal 2016, 

con la programmazione dei quarti anni e l’avvio del Polo Grafico ER, i giovani che si 

iscrivono nel settore grafico hanno la possibilità di un percorso ricco di 

specializzazione, attraverso percorsi IFTS e ITS: un’intera filiera formativa che dà 

agli allievi la possibilità di accedere a diversi percorsi, complementari e collegabili 

l’uno con l’altro. Per il settore meccanico, i ragazzi sono indirizzati verso i percorsi 

realizzati dagli altri Enti nel territorio. 

Educare alla complessità, infatti, presuppone relazione costante con il territorio e 

con la sua rete sociale, perché l’obiettivo grande è formare, non solo figure 

professionali, ma soprattutto cittadini capaci di orientarsi nel lavoro e nella vita con 

dedizione, impegno e competenza. 
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I nuovi laboratori sono stati pensati per adeguare gli ambienti e le attrezzature alle 

richieste delle aziende che da sempre ricoprono un ruolo fondamentale del percorso 

formativo nel biennio di qualifica e nei percorsi successivi; in molti casi sono un 

ponte per il futuro degli allievi: lo sportello al lavoro (SAL), presente nell’Ente, 

favorisce tirocini e contratti di apprendistato, unendo la domanda degli allievi 

qualificati alle offerte che arrivano dal mondo del lavoro. 

E numerose sono state le aziende che hanno partecipato all’evento, segno di una 

collaborazione proficua, che negli anni si è mantenuta attiva e costante. 

A fare strada attraverso i laboratori e gli ambienti ristrutturati, i ragazzi dei quarti 

anni di meccanica e di grafica, coinvolti insieme ai loro formatori nella preparazione 

della giornata: il pubblico composto da autorità, ma anche da amici, ex allievi, 

formatori e colleghi di altri Enti ha potuto assistere a lavorazioni al tornio, in 

officina, e a prove di aggiustaggio nel laboratorio dedicato. Nel laboratorio CNC, già 

inaugurato nell’anno formativo 20-21, i ragazzi hanno realizzato pedine di scacchi 

da regalare ai presenti, lavorando su tornio DOOSAN con mandrini motorizzati con 

controlli Siemens; altre lavorazioni sono state effettuate al centro di lavoro DMU, 

utilizzando anche la cinematica e i 5 assi della macchina. Dimostrazioni di web, 

stampa Offset e stampa 3D sono state proposte, invece, dagli allievi di grafica, 

insieme ad una t-shirt stampata per l’occasione in serigrafia e confezionata nel 

nuovo laboratorio di packaging, studiato dal coordinatore di settore, Federico Gozzi 

SdB per adeguare l’offerta formativa al nuovo profilo di qualifica. 

A conclusione del pomeriggio, un piccolo rinfresco organizzato dall’Ente della 

ristorazione Fomal, perché educare alla complessità, vuol dire anche -e soprattutto- 

collaborare. 

Formatrice Alessandra Manfredi 
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