Roma, 29 marzo 2018
COMUNICATO STAMPA

L’intelligenza nelle mani dei ragazzi.
La formula vincente dei Centri di Formazione Professionale salesiana
e la storia rappresentativa di Yden

Il motto di don Giovanni Bosco, “I ragazzi hanno l’intelligenza nelle mani”, è anche quello di Don
Enrico Peretti, direttore generale del CNOS-FAP.
Un motto che darà anche forma e sostanza al convegno nazionale del 6 aprile prossimo a Brescia “LE
NUOVE FRONTIERE DELLA FORMAZIONE. Giovani, network, alleanze” che si terrà presso Università
Cattolica del Sacro Cuore Contrada di Santa Croce, 17 dalle ore 9.30 alle 17.00. (Informazioni e
programma a fondo comunicato)
Al centro dell’incontro la Formazione Professionale a impronta salesiana in Italia, le storie dei giovani
protagonisti e dei loro educatori, le materie di studio e l’educazione “umana” e spirituale assieme.
“È importante saper cogliere quelle che sono le domande dei giovani per poter dare delle risposte
concrete - spiega Don Peretti - Il progetto del Centro di Formazione Professionale salesiano è rivolto
proprio a tutti i giovani che hanno la possibilità di acquisire competenze e di diventare così
autonomi.”
Quella di Yden per esempio è una delle tante storie che i Centri di Formazione Professionale
salesiana potrebbero raccontare.
Yden è arrivato dall’Etiopia con il padre ed i fratelli nel 2001 raggiungendo la madre che già era in
Italia. Nel 2006 è entrato nella casa-famiglia Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma e grazie agli educatori
ha potuto frequentare per tre anni la scuola professionale dei Salesiani, ha ottenuto un posto in
stage all’interno di un’azienda leader nella produzione di cavalletti per la quale ora lavora come
tornitore.
“All’inizio non è stato semplice rapportarsi con gli altri- racconta Yden - con i miei coetanei,
soprattutto a causa dell’ostacolo linguistico. Trascorsi i primi anni in Italia però sono riuscito ad
integrarmi: ora ho amici e persone che mi aiutano e sostengono.”
“Quella di Yden è la storia di tanti ragazzi – spiega don Enrico Peretti – che hanno potuto
frequentare i Centri di Formazione Professionale salesiana dove il singolo centro è un saldo punto di
riferimento. L’essenziale per non perdersi è credere nelle proprie potenzialità e nella comunità
cristiana, così come in generale nella società civile, che alla fine ha la possibilità di accogliere questi
ragazzi come grandi risorse. È necessario però creare dei percorsi personalizzati in cui il ragazzo
possa fare esperienze di vita, anche e soprattutto attraverso l’ambiente lavorativo, sviluppando

personali valori. In questo contesto di inclusione sono gli stessi ragazzi a crescere l’uno grazie
all’altro sempre sostenuti dagli educatori.
Raccontandosi, Yden dà un consiglio agli adolescenti che come lui si sono trovati in situazione di
difficoltà: “Sono stato aiutato tanto dagli educatori, li ho ascoltati e mi sono fidato. È importante
non farsi trasportare su altre strade e impegnarsi nello studio. Grazie al CFP sono stato assunto,
dopo un periodo di stage, nell’azienda Cartoni S.p.a. Era bello però perché comunque alla mattina
ogni tanto, se volevo, potevo giocare a pallone con gli amici chiedendo un permesso e recuperare
poi le ore di lavoro al sabato”.
L’evento del 6 aprile a Brescia è organizzato dal CNOS-FAP, Università Cattolica di Brescia – Facoltà di
Scienze della Formazione, Laurea magistrale in Progettazione pedagogica, in collaborazione con
Forma e CEI - Settimane Sociali.

Convegno: “Le nuove frontiere della formazione - Giovani, network, alleanze”
Programma:
Ore 9.30 Saluti

Luigi Pati - Preside Facoltà Scienze della Formazione, Università
Cattolica
Emilio del Bono - Sindaco di Brescia
Paola Vacchina - Presidente FORMA
Enrico Peretti - Direttore Generale CNOS-FAP

Ore 10.00 Prima sessione: GIOVANI

STORIE DI VITA
Gli eventi speciali che mi hanno indicato la via
Imparo meglio se mi metto in gioco
La scuola che preferisco e i suoi insegnanti
Cosa dovreste migliorare per formare i talenti (di tutti)
PER UNA FORMAZIONE UMANA
Maria Grazia Santagati - Università Cattolica

Ore 11.15 Seconda sessione: NETWORK

IL DOMANI È GIÀ OGGI
Ospitalia Trento - Federico Samaden
TechPro Fiat Chrysler Automobiles (FCA Group) - CFP San Donà
di Piave, Roberto Partata
Academy Franciacorta - Luca Nobili
Le piattaforme per la formazione - Piergiorgio Borgogno
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DREAM, TEAM, NETWORK
Alberto Felice De Toni - Rettore Università di Udine

Ore 14.00 Terza sessione: ALLEANZE
IL CANTIERE DELLA NUOVA FORMAZIONE

La prospettiva europea - Emmanuele Massagli, Presidente
Adapt
L’intrapresa formativa - Arduino Salatin, Preside Istituto
Universitario Salesiano Venezia
CCIAA - Claudio Gagliardi, Segretario Generale Unioncamere
CONFINDUSTRIA - Ermanno Rondi, Responsabile Formazione
Verso un’Academy salesiana - Franco Pozzi, Direttore Generale
CNOS-FAP Lombardia
Ass. Regione Piemonte, Istruzione Lavoro e Formazione Giovanna Pentenero
UN’ALLEANZA per la nuova formazione
Pierluigi Malavasi - Università Cattolica

Ore 16.00: INTERVENTI

QUALCOSA DI GRANDE
Intervista a don Giampaolo Del Santo

Dibattito
CONCLUSIONI
Enrico Stasi - Presidente Federazione CNOS-FAP

Ore 13.00 Pausa con buffet
Venerdì 6 aprile 2018 Aula Magna, ore 9.30 – 17.00,
Università Cattolica del Sacro Cuore - Contrada di Santa Croce, 17, 25122 Brescia BS

