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COMUNICATO STAMPA  
Ottobre 2021 

 
XXXIII SEMINARIO EUROPA 

Identità professionale dei giovani il futuro  
tra Next Generation UE e progettualità per il mondo reale  

 

BOLOGNA 
6-7 ottobre Hotel Living Palace  

8 ottobre ResArt Bologna Iaconus – Aula Magna 
 
 

Torna in presenza e itinerante sul territorio da 33 edizioni l’incontro sulla formazione professionale e 
lavoro, il Seminario Europa, ideato e organizzato dal CIOFS-FP (Centro Opere Femminili Salesiane 
per la formazione Professionale) e realizzato in sinergia con FORMA. Quest’anno a Bologna dal 6 all’8 
ottobre, con 50 relatori, osservazioni e tavoli di discussione su un tema caldo: l’allineamento tra 
identità professionale giovanile, esigenze del mondo del lavoro e impiego lungimirante dei fondi 
italiani ed europei. 
 
“Ripartiamo dai giovani!” È il titolo che vuole essere anche un incitamento: “la pandemia che fa 
seguito ad una crisi economica e occupazionale, ci costringe e non rimandare oltre un ridisegno delle 
competenze dei giovani, servono identità professionali nuove e ragionate sulla base di un ecosistema 
territoriale molto, molto reale – spiega Manuela Robazza, Presidente Nazionale del CIOFS-FP – 
incontreremo le aziende, esperti e rappresentanti della politica, per creare dei prodotti formativi utili, 
utilizzando quei fondi che il nostro Paese attende in modo lungimirante.” 
 
Non è un mistero che, pur con una disoccupazione giovanile altissima, ci siano in Italia problemi 
culturali che hanno sfavorito la formazione professionale e la filiera professionalizzante che sfocia negli 
ITS, causando un evidente mismach tra domanda e offerta; situazione che il mondo produttivo chiede di 
risolvere da tempo. Non a caso la scelta per l’edizione 2021 del convegno è ricaduta su Bologna, città e 
territorio simbolo di dinamica imprenditorialità e di capacità attrattiva di aziende e professionalità 
d’avanguardia. 
Il XXXIII Seminario Europa dunque ha invitato a dibattere di questo argomento tutti gli interlocutori del 
mondo imprenditoriale e lavorativo. E per la giornata conclusiva dell’8 ottobre molto attesi saranno gli 
intervento del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, del Sottosegretario al Lavoro Rossella Accoto, del 
Prof. Romano Prodi, del vicepresidente della Confindustria, Roberto Brugnoli, CISL, Confartiginato e 
diversi assessori regionali a cui sono demandate le competenze in materia di formazione professionale.    
 
“Il nostro apporto di formatori che ben conoscono le esigenze del territorio e le giuste aspettative di 
futuro dei giovani che incontriamo quotidianamente negli oltre 60 centri in Italia, non è un di cui – 
ribadisce Robazza a nome di tutto il sistema professionalizzante – è il cardine da cui partire. Lo 



 

 
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane - Formazione Professionale  

Via di San Saba, 14, 00153 Roma - tel. 0039 065729911 - fax 0645210030 
www.ciofsfp.org - e-mail: info@ciofs-fp.org 

 
 
 
 

ISO   9001 0029795 
ISO 29990 0029794 
 

racconteremo riportando tante esperienze di successo ed esempi virtuosi di costruttiva progettazione 
come ponte tra i ragazzi e il lavoro.”  
 
Il Seminario Europa gode del patrocini della Regione Emilia Romagna, del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, di FORMA, AECA e del sostegno di EmilBanca. 
 

SEGUE PROGRAMMA DELLE TRE GIORNATE 

La partecipazione come uditori è gratuita, in rispetto delle norme COVID19 è  necessaria la registrazione 
scrivendo a info@ciofs-fp.org o chiamando il n 06 57 29911 e è obbligo esibire il GREEN PASS. 
Per facilitare la fruizione è possibile anche dal canale youtube ciofsfp. 
 
 
UFFICIO STAMPA CIOFS-FP Nazionale 
Maria Grazia Balbiano – cellulare 347 36 07 342 - info@mariagraziabalbiano.com 
Luisa Leonzi – cellulare 348 80 13 644 - luisaleonzi@libero.it 


