
Una scuola sempre più vicina
al mondo che produce, dove la
grammatica è quella che per-
mettediprogrammaremacchi-
nari a controllo numerico e la
pratica il primo passo verso
l’assunzione. Per vederla non
occorre andare nei paesi più
avanzati, ma è sufficiente fer-
marsi a Vicenza, al Centro di
Formazione Professionale San
Gaetano, che ha dato il benve-
nuto ieri all’ultimo macchinario:
un tornio a controllo numerico
con utensili motorizzati.
«Èlastessamacchinacheino-

stri ragazzi troveranno poi nelle
aziende - spiega con orgoglio il
direttore, Paolo Faccin -. Que-
sto è stato possibile grazie alla
collaborazione con Siemens
che, una volta scaduto il lea-
sing, anziché restituire il mac-
chinario, ha permesso alla
scuola di acquistarlo, a prezzo
di favore».
Unacquistoacuihacontribui-

to anche la Fondazione Carive-
rona e che permette agli stu-
denti di formarsi con una mac-
china del valore di un centinaio
di migliaia di euro, con tre anni
di vita e molto da insegnare.
Fareunpassodiavvicinamen-

to al mondo che produce è, del
resto, la filosofiadelSanGaeta-
no. Un piccolo universo di 780
studenti, di cui il 30 per cento
non italiani, suddivisi in cinque
indirizzi: meccanico, automec-

canico, elettrico, grafico e turi-
stico alberghiero.
Qui l’alternanza scuola lavo-

ro,oggiobbligodi leggeper tut-
ti gli istituti superiori, è una real-
tà da almeno 35 anni, e in molti
casi è il viatico per l’assunzio-
ne: «Il comparto meccanico a
Vicenza viaggia a 300 all’ora -
afferma Faccin - e non siamo in
grado di soddisfare le esigenze
delle aziende. Ogni anno esco-
no 60 ragazzi, se ne avessimo
90 ci sarebbe lavoro per tutti».
Il centrodi formazione profes-

sionale ha mosso i primi passi il
24 maggio 1941, quando don
Ottorino Zanon, il suo fondato-
re, ha benedetto la prima sede.

Oggi la Pia Società San Gaeta-
no – Formazione Professionale
diVicenzaèprivatamaaccredi-
tatadallaRegioneVeneto in tut-
ti i quattro ambiti (Obbligo For-
mativo, Formazione Superiore,
FormazioneContinua, Orienta-
mento) e per i Servizi al Lavoro.
Oltre alla formazione scolasti-

ca infatti il centro si occupa di
riqualificazione di persone, fra i
40 e i 50 anni, che hanno perso
il lavoro e intendono mettersi in
gioco. Una grossa spinta in tal
sensoèarrivatanel2013,quan-
do è stata ufficializzata la part-
nership con Siemens, che ha
fatto del CFP San Gaetano il
centrodi riferimentoper l’azien-

da e per i suoi clienti del Veneto
che possono rivolgersi al cen-
troperapprendere l’utilizzodel-
la tecnologiadeicontrollinume-
ricioperaggiornamentiprofes-
sionali.Questo fasìchegli inse-
gnanti partecipino una volta
l’anno ai corsi di formazione di
Siemens, e abbiano a disposi-
zione tutti gli aggiornamenti dei
software. «Penso che se oggi
don Ottorinovenisse a far visita
alCFPsarebbefieroeringrazie-
rebbetuttivoi»hadettodonVe-
nanzio Gasparoni, superiore
generale della Pia società San
Gaetano, prima di impartire la
benedizioneallanuovamacchi-
na e a chi la utilizzerà».

INAUGURATO IERI L’ULTIMO ARRIVO UN TORNIO A CONTROLLO NUMERICO PER UTENSILI MOTORIZZATI

CFPSanGaetanolascuola
chepreparaal lavoro
ILMACCHINARIODIULTIMAGENERAZIONEÈUGUALEAQUELLICHEGLISTUDENTITROVERANNONELLEAZIENDE
UNACQUISTOPOSSIBILEGRAZIEALLAPARTNERSHIPCONSIEMENSEALCONTRIBUTODIFONDAZIONECARIVERONA

Che la scuola sia vicina al mon-
do delle imprese lo conferma la
presenza dei rappresentanti
delle treassociazionidicatego-
ria, oltre che dell’assessore re-
gionale all’istruzione Elena Do-
nazzan.
«Siemens ha scelto di investi-

re per avvicinare la scuola alle
imprese - ha ricordato Ambro-
gioCastiglioni, inrappresentan-
za dell’azienda che si è avvici-
nataalSanGaetanograzieaNi-
codemo Megna -. Investiamo
nelle future leve che andranno
a lavorare nelle nostre officine,
convinti che trasferire le miglio-
ri competenze a questi ragazzi
sia un modo per aiutare a far
crescere il paese».
E le aziende ringraziano.

Quando, ormai diversi anni fa,
Flavio Lorenzin, presidente di
ApindustriaVicenza,sièavvina-
toallascuola,nehaapprezzato

lo stile, i valori morali, forse an-
che le potenzialità. Ma non era
ancora in grado di formare i ra-
gazzi per il mondo del lavoro. È
iniziato così un lento e radicale
processo di trasformazione.
«Aspettavamolamannadalcie-
lo - ha ammesso Faccin - poi
abbiamocapitoche dovevamo
cambiare noi».
«Ringrazio questa scuola - af-

ferma oggi Lorenzin - per aver
capito che per dare un futuro ai
giovani è necessario cogliere le
esigenzedelmondocheprodu-

ce e in questo modo si dà valo-
re al territorio».
«Questi ragazzi sono fortunati

- laconvinzionediAgostinoBo-
nomo,diConfartigianatoVicen-
za - perché in questa regione la
formazioneèconsiderataunva-
lore.Miaugurochedaquiesca-
nononsolomaestranze,mafu-
turi imprenditori».
«Mai come oggi - il monito di

Stefano Rasotto, in rappresen-
tanza di Confindustria Vicenza
- si chiedono mente aperta, e
capacitàdi lavorare insquadra.
È importanteabituarsi all’impe-
gno,perchéalleaziendesichie-
de di dare più del massimo».
«La sfida del futuro si vince

conl’innovazione- laconclusio-
ne dell’assessore Donazzan -
questa bellissima realtà offre,
insiemealle competenze tecni-
che, dei valori morali che fanno
la differenza».

PRESENTITUTTI I RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE ECONOMICHE

Unpattoconle imprese
percrescere insieme
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Il momento della benedizione del nuovo tornio da parte di don Venanzio Gasparoni, superiore generale

Insegnanti e imprenditori intervenuti per l’inaugurazione del tornio

Il lavoro del tornitore non si fa più ormai in laboratorio ma programmando il computer
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Da sinistra Castiglioni, Faccin, Donazzan, Lorenzin, Bonomo. Rasotto

Donazzan:
«Questascuola
insegnavalori
chefanno
ladifferenza»
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