Nota informativa sul convegno del 2-3 maggio 2016 presso il
Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea di Villa Vigoni, Menaggio (Como)
1. “Celebrazione del trentennale di Villa Vigoni”
2. Firma del “Rinnovo del Memorandun d’Intesa” per la cooperazione fra Italia e Germania
nel settore della formazione professionale da parte dei Ministri dei rispettivi paesi:
Johanna Wanka - Ministro Federale dell’istruzione e della Ricerca - Germania
Stefania Giannini – Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Italia
3. Meeting sulla cooperazione italo-tedesca nella formazione professionale:
“Due mondi sotto un tetto – Cooperazione fra luoghi di apprendimento”
----------------------------

Come si può cogliere dai titoli, l’evento del 2 e 3 maggio a Villa Vigoni è stato caratterizzato da tre attività:

1. La “Celebrazione del trentennale di Villa Vigoni”.
Erano presenti 60 partecipanti che comprendono le delegazioni dei due Ministeri, I
membri del Consiglio Direttivo, gli ospiti d’onore di Villa Vigoni e gli invitati
Nota storica su Villa Vigoni: Enrico Mylius, commerciante, imprenditore e banchiere partito
alla fine del ‘700 da Francoforte sul Meno per stabilirsi a Milano, era convinto che non si potesse
costruire un futuro se non sulla base di cultura, scienza e istruzione. Solo in questo modo una
comunità, una regione, uno stato o un insieme di stati possono crescere su basi eque e durature,
producendo benessere, consapevolezza e aggregazione.
Villa Vigoni, il Centro Italo Tedesco per l’Eccellenza Europea - creato dai due Governi
accogliendo il lascito testamentario di Ignazio Vigoni, un discendente di Enrico Mylius – si propone
da trent’anni , attraverso lo scambio culturale, scientifico e tecnologico fra due grandi paesi di
portare avanti e diffondere questa eredità.
Oggi Villa Vigoni è un centro convegni italo-tedesco.
La prima parte del convegno si è incentrata sulla storia di questa istituzione bi-nazionale
che nei tre decenni ha svolto progetti e ricerche fra Italia e Germania, spesso ampliati in ottica
europea e internazionale con 1500 tra convegni, incontri accademici, manifestazioni culturali,
mostre con e oltre 40.000 partecipanti e più di cento pubblicazioni.
Sono intervenuti in questa prima parte celebrativa e formale:
- Leonardo Visconti di Modrone – Presidente Italiano di Villa Vigoni
- Johanna Wanca – Ministra federale dell’Istruzione e della Ricerca
- Stefania Giannini – Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
- Michael Gerdts – Presidente tedesco di Villa Vigoni
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2. La firma del “Rinnovo del Memorandun d’Intesa” per la cooperazione fra Italia e
Germania nel settore della formazione professionale da parte dei Ministri dei rispettivi
paesi:
Sono intervenute le Ministre Stefania Giannini e Johanna Wanka.
La Ministra italiana ha ricordato fra l’altro che il Piemonte è fra le regioni italiane
che hanno maggiormente praticato i Progetti dell’alternanza.
Inoltre, ha sottolineato che l’integrazione fra i due sistemi italiano e tedesco, l’uno basato
sul sapere teorico e l’altro sulle competenze, può avvenire perseguendo un modello flessibile
centrato sull’imparare ad imparare durante tutto l’arco della vita.
Infine, a proposito dei contenuti del memorandum d’intesa rinnovato, ha citato la parte riferita alla
promozione delle modalità Eures e alla necessità di costruire un rapporto più stretto fra mondo del
lavoro, monitoraggio delle posizioni disponibili, mercato del lavoro e competenze disponibili.
La Ministra tedesca ha inizialmente sottolineato che spesso si guarda solo all’aspetto
quantitativo dell’occupazione e non invece a quello qualitativo. Ha osservato che occorre rivalutare
la formazione professionale anche in termini culturali. Il suo intervento si è poi sviluppato sugli
aspetti relativi al rapporto fra i due Ministeri e sul necessario maching fra i fondi Erasmus.
E’ anche intervenuta la prof. Carmela Palumbo, Direttore Generale del MIUR, che si è
soffermata in particolare sulla necessità di intervenire sugli operatori per migliorare la qualità del
sistema. Occorre individuare gli standard e dettagliare i requisiti formativi dei docenti. Ha anche
invitato tutti a consultare la “Guida Operativa del MIUR” sul sistema duale, che è stato distribuito in
tutte le scuole.

3. Il meeting sulla cooperazione italo-tedesca nella formazione professionale:
“Due mondi sotto un tetto – Cooperazione fra luoghi di apprendimento”
La terza attività svolta riguarda le esperienze sulla formazione professionale e sulla
formazione dei docenti (Train the Trainers).
Fra tutte le esperienze riportate, quella che può essere utile al nostro progetto e al corso
del prossimo giugno di CGIL-CISL-UIL Piemonte, concerne i corsi di aggiornamento per docenti e
insegnanti svolti in Piemonte fra il 2014 e il 2016.
Il prof. Enzo Marvaso – MIUR, USR Piemonte – ha illustrato questa esperienza evidenziando
in particolare come la possibile svolta per una migliore gestione della formazione professionale sta
nell’avere formatori preparati a scuola e nelle aziende. I “Train the Trainers” portati a termine in
Piemonte hanno formato e certificato dodici docenti. Lo loro stessa testimonianza portata a questo
meeting di Villa Vigoni ha in particolare sottolineato come le competenze trasversali dei formatori
possano fare la differenza per aumentare l’apprendimento dei giovani nella F.P.
Marvaso, informato del Progetto Unions4VET, si è peraltro reso disponibile a portare la sua
esperienza laddove ci si occupa del tema.
Un altro significativo contatto realizzatosi nel meeting è con Hartmut Retzlaff, Presidente
del Goethe Institut di Roma. Hartmut, nel suo intervento, ha in particolare trattato delle iniziative
assunte dall’Istituto da lui presieduto, iniziative alle quali le Confederazioni Sindacali italiane del
livello nazionale vengono puntualmente invitate.
Nota a cura di Piero Bozzola. 25/05/2016.
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