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COMUNICATO STAMPA 
 
 
 
Un lavoro ai giovani per il futuro del pianeta 
La Formazione Professionale salesiana incontra le aziende in EXPO 
 
14 – 18 settembre 2015  
EXPO MILANO Casa Don Bosco – 103 G21 
 
Quando pianificate per un anno, piantate cereali. 
Quando pianificate per dieci anni, piantate alberi. 
Quando fate una pianificazione che deve durare una vita,  
formate ed educate le persone. 
Guan Zhong 

 
A metà Ottocento, Giovanni Bosco – fondatore dell’ordine salesiano – trattava con artigiani e 
piccoli imprenditori affinché, imparato un mestiere, i suoi ragazzi riuscissero a trovare 
lavoro. 

Nel 2015 – anno del Bicentenario della nascita di don Bosco –, il rapporto con il mondo 
delle imprese resta uno snodo essenziale per il compito di educatori e formatori dei 
salesiani in Italia e nel resto del mondo. 

Conformemente a questa impostazione didattica, il Centro Nazionale Opere Salesiane 
Formazione e Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP) organizza in EXPO una serie di 
incontri con alcune delle aziende con cui collabora da tempo, per dare spazio al racconto di 
storie di successo occupazionale e a nuovi progetti per il futuro. 

Dal 14 al 18 settembre, nello spazio di Casa Don Bosco, all’EXPO di Milano, il CNOS-FAP 
propone quindi un ricco calendario d’incontri con Apple, Bosch, Iren, Meusburger, 
Monster, Rekordata, 3DZ Group e altre aziende insieme a rappresentanti del mondo politico 
nonché, nella giornata conclusiva, un vivace gruppo di giovani che hanno preso parte al 
Concorso “Scegli tu il futuro del pianeta”, titolo, inoltre, della tavola rotonda conclusiva, cui 
partecipano lo scrittore Eraldo Affinati, il regista Andrea Barzini, la critica enogastronomica 
Stefania Aphel Barzini, l’artista Gigi Cotichella, il Presidente IREN Francesco Profumo, e 
Arturo Bertoldi, responsabile Educazione Ambientale IREN. 

 “Per noi salesiani il laboratorio è il fulcro della formazione, s’impara facendo! ragion per cui 
il nostro operato di educatori è imprescindibile dall’apporto e collaborazione con le 
aziende.” osserva Enrico Peretti, neo Direttore Generale CNOS-FAP “Per questo il nostro 
sforzo in termini di relazioni e accordi con il mondo produttivo è imponente e costante; si 
traduce in concordati e collaborazioni anche storiche, con più di trenta aziende nazionali e 
internazionali e migliaia di piccole realtà artigianali e professionali. La didattica di settore 
viaggia parallela alle esigenze dell’industria, questa sinergia preziosa e vitale andrebbe 
apprezzata, invogliata e sostenuta politicamente”. 
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Calendario incontri  
 
Lunedì 14 settembre 
ore 14,30 – 16,30  
CNOS-FAP e BOSCH 
 
Energia e Educazione 
 
Con Enrico Peretti, Direttore Generale CNOS-FAP, Gerhard Dambach, AD Robert Bosch Italia e Roberto 
Zecchino, Direttore Risorse Umane e Organizzazione Robert Bosch Sud Europa. 
Coordina Fabrizio Berta, CNOS-FAP Piemonte. 
 
Dalla necessità in azienda delle specifiche figure professionali di operatore e di tecnico energetico alla 
sperimentazione di linee guida e all’introduzione dei ragazzi al lavoro. 
I punti di vista dell’azienda, dei formatori e la testimonianza di un giovane protagonista.  
 
 
Martedì 15 settembre 
ore 14.30 -16 
CNOS-FAP e 3DZ Group 
 
L’evoluzione della stampa dai tempi di Don Bosco al 3D 
 
Con Gianni Filippin, Direttore Nazionale CNOS-FAP, Antonio Carriero, giornalista di Avvenire, Matteo 
Dittani, professionista e formatore delle Scuola San marco di Venezia e Giorgio Ferraris, 3DZ Group 
 
Stampatori e grafici ante litteram erano le nuove frontiere occupazionali che Don Bosco valorizzava nel corso 
dell’Esposizione Internazionale del 1884 a Torino, a distanza di 131 anni son cambiate tante cose, eccetto lo 
spirito di preparare i giovani alle nuove sfide occupazionali ascoltando le aziende.  
 
Mercoledì 16 settembre 
ore 10,00 – 12,00 
CNOS-FAP e Meusburger 
 
Progetto Stampi: un progetto pilota, learning by doing, per formatori e giovani 
 
Con i saluti di Enrico Peretti Direttore Generale di CNOS-FAP, intervengono: Marco Tagliabue Responsabile 
Italia-NordOvest di Meusburger, Giovanni Piccoli responsabile  Vendite Italia di Vero Solutions, Alberto 
Cattaneo Service and application manager di Heidenhain, Lino Pasore  Presidente di Ucisap e Federico 
Mombelli  Key Account management di DMG Mori. 
Modera Maurizio Todeschini responsabile nazionale settore Meccanico CNOS-FAP 
 
Un progetto biennale, giunto a metà percorso, che ha come obiettivo formare i formatori e i giovani a 
metodologie e abilità specifiche nel settore della meccanica e stampi. L’azienda austriaca, non è solo leader 
europeo del settore, ma è divulgatore di cultura d’impresa e di educazione al lavoro con propri centri di 
formazione in lingua tedesca. Con questa filosofia il connubio con Cnos-Fap è stato immediato e il progetto-
pilota congiunto permetterà di estendere il modello didattico learning-by-doing anche in Italia con ricadute 
occupazionali. Alla discussione prenderanno parte anche DMG Mori e rappresentanti del Ministero del Lavoro. 
 
Giovedì 17 settembre 
ore 10,30 – 12,00 
CNOS-FAP con Apple e Rekordata 
 
Digitale sì, digitale no: opinioni a confronto 
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Con i saluti di Enrico Peretti Direttore Generale di CNOS-FAP, intervengono: Giacomo Giuliani, coordinatore 
reti scolastiche Apple, Alberto Pian, esperto didattica digitale Apple, Alberto Grillai, direttore Centro di 
Formazione CNOS-FAP di Mestre. 
Modera Carlo Marchese, Sale Manager Rekordata 
 
A tre anni dell’avvio del progetto ICnos che ha coinvolto 2000 giovani e 600 docenti è tempo bilanci su  
metodi e risultati della sperimentazione didattica con l’I-pad in aula e nei laboratori  e di illustrare le prossime 
attività. Ad esempio l'Istituto Salesiano San Marco ha ricevuto la richiesta da Apple di candidarsi come Apple 
Distuiguished School, certificazione che consentirà insieme di essere certificati e riconosciuti da Apple come 
scuola di eccellenza e riferimento per il territorio nazionale ed Europeo, garantendo la sua disponibilità per 
condividere le esperienze didattiche ed educative nella didattica digitale.   
 
ore 14,30 – 16,00 
CNOS-FAP e Monster 
 
Emergenza lavoro giovanile: chi può dare un contributo? 
 
Con i saluti di Enrico Peretti Direttore Generale di CNOS-FAP, intervengono: Nicola Rossi, sanior country 
manager Italy & Spain Monster, Maria Cecchin, responsabile formazione Risorse. 
Coordina Fabrizio Berta, Presidente FORMA Piemonte 
 
Presenti rappresentanti di Ranstad, Costa Crociere, del Ministero dell’Istruzione e l’esperto di politiche attive 
del lavoro Eugenio Gotti. 
 
Il portale d’intermediazione tra domanda e offerta Monster interviene sulle nuove campagne di scouting di 
talenti e su servizi che aziende clienti, chiedono. Con Cnos-Fap, nello specifico è stato progettato SAL un 
database in grado di recepire attraverso il portale dell’ente di formazione cv e le richieste da parte dei ragazzi 
che si apprestano ad intraprendere la strada verso un mestiere professionale. 
 
 
Venerdì 18 settembre 
ore 10,30 – 12,00 
CNOS-FAP e Iren  
 
Premiazione dei vincitori del Concorso Scegli tu il futuro del pianeta 
 
Il concorso si è svolto tra gennaio e maggio in diversi centri salesiani di tutta Italia. Riunita a fine luglio, la 
giuria ha selezionato i lavori - letterari, artistici, musicali, video, interviste, manufatti o piatti - che meglio 
esprimono la consapevolezza che la vita dipende dalle risorse ambientali e dal loro corretto uso. 
 
 
Scegli tu il futuro del pianeta – tavola rotonda 
 
Con saluti i Gianni Filippin, Direttore Nazionale CNOS-FAP che introduce: Francesco Profumo, Presidente 
Iren, Eraldo Affinati, scrittore, Andrea Barzini, regista, Stefania Aphel Barzini, critico gastronomico, Arturo 
Bertoldi, responsabile Educazione Ambientale del gruppo Iren. 
Coordina Gigi Cotichella educa-animatore 
 
La cultura per la salvaguardia del nostro Pianeta passa attraverso le nuove generazioni. Il ciclo degli incontri 
organizzati da CNOS-Fap si conclude con una tavola rotonda volta a riflettere con scrittori, manager, registi e 
critici gastronomici sul ruolo dei giovani riguardo a temi fondamentali per il futuro del nostro Pianeta come 
l'energia, l'acqua, il cibo, il riciclaggio e l'ambiente.  
Perché la Terra non è un'eredità ricevuta dai nostri Padri, ma un dono da restituire ai nostri figli. 


