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“What is really needed to make democracy function 
is not knowledge of facts, but right education”
“La cosa è veramente necessaria per far funzionare 
la democrazia, non è la conoscenza dei fatti, 
ma una giusta educazione.”
M.K. Gandhi True Education

Pochi  uomini  di  stato si  sono occupati  attivamente e  in  prima  persona di  educazione,  uno fu 
appunto Gandhi l'altro Nelson Mandela: due personaggi che più che governare uno stato, hanno 
dovuto  costruirlo.  Hanno  riconosciuto  dunque,  un  ruolo  chiave  per  la  crescita  armonica 
democratica e produttiva di un paese, proprio nella formazione delle giovani generazioni.

La centralità dell'educazione è da sempre missione per eccellenza del mondo salesiano ed è per 
questo che, nel considerare il 150° dell'Unità d'Italia un momento di riflessione e di cambiamento 
del  Paese,  CIOFS-FP si  interroga  sul  processo  federalista:  cosa  comporta  per  il  sistema 
d'istruzione, come  le  Regioni  intendono  sostenere  “IeFP”  cioè  l'Istruzione  e  Formazione 
Professionale  loro  affidato,  qual'è  il  rapporto  tra  costituzione  e  federalismo  in  materia  di 
formazione, se può la rete di associativismo interagire con la nuova organizzazione, e ancora, che 
incidenza  avrà  nel  delineare  il  futuro  del  nostro  stato,  quale  i  futuri  standard  del  walfare. 
L'occasione è il XXIII Convegno Europa dal titolo  “Il sistema educativo di fronte al processo 
federalista a 150 anni dall'Unità d'Italia” a Torino dall'8 al 10 settembre.

“Quest'anno abbiamo scelto Torino per il nostro annuale incontro Seminario Europa, sia perchè è la  
nostra culla, sia perchè luogo prediletto delle celebrazioni dell'Unità d'Italia.” afferma Suor Lauretta 
Valente Presidente CIOFS-FP “L'Italia è un paese in continua evoluzione e anche la formazione dei  
giovani deve seguire il passo coi tempi.  Abbiamo dunque individuato un tema di stretta attualità:  
educazione e federalismo per capire, comprendere e confrontarci ” .



I  tre giorni  di  incontri  vedranno dibattere sul tema rappresentanti delle istituzioni  piemontesi, 
delle regioni Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Toscana, 
dell'Unesco, del Censis, del  Ministero dell'Economia, docenti universitari, esperti di formazione, 
enti di formazione di Francia e Germania per confrontarsi con i sistemi educativi europei.

Per informazioni e iscrizioni: 06.57 29911 -  info@ciofs-fp.org e wwwciofs-fp.org
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