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 Nota Stampa 
  
Dichiarazioni mercoledì 23 settembre 
Lauretta Valente, Michele Pellerey, Ivan, Villani, Grazia Strano 
 
CINISELLO BALSAMO – MILANO, 23 settembre: si è aperto oggi il XXVII Seminario Europa sulla 
formazione professionale giovanile organizzato dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane 
CIOFS-FP. Il tema 2015 richiama all’EXPO: Energia giovane. Pane per il futuro del pianeta. “È nella 
nostra concezione di educatori pensare ai ragazzi come a dei germogli di cui prendersi cura per far 
sì che si possano realizzare nella vita – sostiene Lauretta Valente, Presidente Nazionale CIOFS-FP, 
che ha aperto i lavori – il loro inserimento nel lavoro è anche un contributo per il benessere della 
collettività e del nostro pianeta. In ciò però vorremmo essere più supportati dalle istituzioni, spesso 
abbiamo la sensazione di essere coperti dal mantello dell’invisibilità e che il tema della formazione 
professionale e l’alternanza scuola lavoro abbia norme ambigue e non goda delle attenzioni 
politiche che meriterebbe”. 
  
A seguire le dichiarazioni dei principali relatori: 
  
Michele Pellerey, Università Pontificia Salesiana 
“Formare un buon lavoratore significa promuovere qualità personali che fondano la sua 
cittadinanza e la sua professionalità. Quali sono queste qualità personali? Nelle ricerche mondiali 
sono state individuate tre caratteristiche: 1) è in grado di fornire un lavoro eccellente 2) il lavoro è 
personalmente significativo 3) è un lavoro etico, cioè è svolto da una persona responsabile. 
Queste qualità sono la base di due tipi di competenze: quelle tecnico-professionali (hard skills) e 
quella personali o trasversali (soft skills). Un soggetto qualificato in questo modo non è solo un 
buon lavoratore ma anche un buon cittadino, in particolare un lavoratore e un cittadino onesto, 
cosa imprescindibile, a maggior ragione di questi tempi”. 
  
Ivan Villani, SEC, Scuola di Economia Civile 
“Il valore della fraternità – uno dei fondamenti dell’economia civile – stimola a riconoscere 
nell’altro, qualunque sia la sua condizione, una persona di pari valore e dignità con cui costruire 
una relazione di reciprocità e di mutuo beneficio. Nel rapporto tra docente e discente, pur 
partendo da un’asimmetria di competenze, il discente rappresenta la “domanda” che dà 
significato all’offerta formativa del primo. Per questo, l’ispirare le proprie pratiche a un modello 
gestionale e di relazione che riconosce e promuove la centralità della persona diventa generativo 



di stimoli e di valori etici ed economici, fonte di crescita e sviluppo sia per chi offre servizi educativi 
sia per chi li riceve. Il rapporto tra Scuola di Economia Civile e Ciofs nasce sia dal rapporto con le 
suore Salesiane (Sr Alessandra Smerilli è tra i fondatori e docenti di SEC) sia dalla traduzione 
operativa dei valori dell'Economia Civile nelle opere formative salesiane". 
  
Grazia Strano, Direttore Generale del Ministero del Lavoro 
“Con il sistema della formazione professionale si deve mutuare quanto fatto per il lavoro, cioè 
avviare un processo di accreditamento, confronto, poi l’inserimento nella rete dei servizi per il 
lavoro”. 
  
Domani, giovedì 24 settembre, è prevista una tavola politica a commento dei dati Isfol sulla 
formazione professionale e sul rapporto stato regioni con il Sottosegretario del Ministero del 
Lavoro, Luigi Bobba e gli Assessori Valentina Aprea,  Regione Lombardia, Cristina Grieco, Regione 
Toscana, Giovanna Pentenero, Regione Piemonte, Massimiliano Smeriglio, Regione Lazio 
e Antonio Pietro Varesi, Presidente ISFOL, moderata da Paola Vacchina, Presidente FORMA. 
  
 
PER APPROFONDIRE 
Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1986, in Italia il CIOFS-FP opera in 12 Regioni (Piemonte, 
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, 
Sicilia, Sardegna) con  60 sedi operative in cui, ogni anno, frequentano i corsi circa 15.000 giovani. 
Il 58% di questi sono ragazze: non a caso lo scorso anno alcune rappresentanti del CIOFS-FP sono 
state invitate presso la sede ONU di New York per raccontare la dimensione femminile del lavoro 
professionale. 
La maggior parte degli iscritti è costituita da giovani italiani, ma sono in aumento gli stranieri, pari al 
22% del totale per 77 nazioni, in particolare Marocco, Romania, Albania, Tunisia e Nigeria. Inoltre, il 
CIOFS-FP è presente in Europa, America centro meridionale, Asia e Africa con un totale di 217 centri. 
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Si ricorda il programma in corso 
 
 

Giovedì 24 settembre 
Cinisello Balsamo – Cosmo Hotel Palace, via F. De Sanctis 5 

 
h. 09.30 - Relazione 
Il sistema delle competenze europee in rapporto alle esigenze professionali locali 
Eve Saint Germes, Università di Nizza 
 
h. 10.30 - Laboratori  

1. Il contributo dell’orientamento all’inserimento lavorativo, Elisabetta Beccio, Elisabetta Donato, 
Chiara Ortali, CIOFS-FP Piemonte 

2. Sviluppo rurale, multifunzionalità dell’agricoltura e occupazione: le nuove figure professionali, 
Roberto Polidori, Università di Firenze 

3. Le qualifiche professionali nello sviluppo delle filiere formative delle Regioni, Giuditta Alessandrini, 
Università Roma Tre 



4. La valutazione nel sistema di IeFP. Sperimentazione INVALSI, Arduino Salatin, Vice Presidente 
INVALSI e Donatella Poliandri, Responsabile di Ricerca INVALSI  

 
h. 12.30 - Presentazione risultati laboratori 

 
h. 15.00 - Tavola rotonda 
L’impegno politico per la formazione professionale a livello nazionale, regionale e locale 
Coordina: Paola Vacchina, Presidente FORMA 
Partecipano: Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro, Valentina Aprea, Assessore Istruzione, 
Formazione e Lavoro Regione Lombardia, Cristina Grieco, Assessore Istruzione e Formazione Regione 
Toscana, Giovanna Pentenero, Assessore Istruzione Lavoro e Formazione Professionale Regione Piemonte, 
Massimiliano Smeriglio, Assessore Formazione, Università, Scuola e Ricerca Regione Lazio, Pietro Antonio 
Varesi, Presidente ISFOL 

 
 
Venerdì 25 settembre 
EXPO – Casa Don Bosco 
 

h. 12,30 - Relazione conclusiva del Seminario di Formazione Europea e Conferenza stampa di presentazione 
dello sportello di servizi per l'impiego curato in EXPO dai Centri CIOFS-FP di alcune Regioni dal 26 settembre 
al 10 ottobre 
È prevista la partecipazione di Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro  
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