
La Lombardia e la Sassonia insieme per stabilire uno standard europeo formativo

sperimentale, sulla base dell’Apprendistato Professionalizzante ( in Italia)

 e del Sistema Duale (in Germania) .

Feralpi si aggiudica il Bando Europeo “Comenius Regio”.

Finanziato dall’UE, si prefigge di favorire la mobilità di idee e di persone. 

21  ottobre  2010. Feralpi  ancora  protagonista  nell’ambito  formativo  dei  giovani.  Dopo  il

successo del progetto di Apprendistato Professionalizzante  avviato nel 2007,  pilota per la

Regione Lombardia nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro per la formazione superiore, la

siderurgica di Lonato del Garda si è aggiudicata un finanziamento dell’Unione Europea per

un progetto “Comenius Regio” del Programma Life Long Learning.  

Il  progetto  mette  in  relazione  due  Regioni  dell’UE  che,  per  un  periodo  di  due  anni,

porteranno  a  termine  un  cammino  comune  finalizzato  a  raggiungere  obiettivi  utili  e

spendibili all’interno dell’Unione stessa.  Le due regioni sono  la Lombardia e la Sassonia

(Germania), dove il Gruppo è presente con le aziende: ESF Elbe–Stahlwerke Feralpi GmbH,

EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH, Feralpi Logistik GmbH e Feralpi Stahlhandel GmbH. 

“ Da qualche anno Feralpi investe molto nei giovani, in modo da formare professionalità preparate e

competenti  nell’ambito  industriale  –  dichiara  il  presidente  del  Gruppo  Giuseppe  Pasini  -.

Considerata la rilevanza del nostro impegno (ingente anche dal punto di vista economico, ma mai

venuto meno nemmeno in tempo di crisi)  abbiamo partecipato all’ultimo bando proposto dall’UE, che

si è concluso a luglio proprio con l’approvazione del nostro progetto”.

Il  progetto  presentato  da  Feralpi  si  chiama  BBIS-IPIS:  Berufliche  Bildung  in  der

Stahlindustrie (BBIS) – Istruzione Professionale per le Industrie Siderurgiche (IPIS). L’iter,

aperto  ufficialmente  nell’agosto  del  2010,  è  iniziato  a  Riesa  (Sassonia,  Germania)  il  28

settembre e terminerà nel maggio del 2012 con una conferenza finale a Lonato del Garda, che

raccoglierà tutti i partner coinvolti per presentare i prodotti  della ricerca.  L´iniziativa del

progetto  è  partita  dall´Istituto  Tecnico  ed  Economico  di  Riesa  -  il  Berufliches

Schulzentrum  für  Technik  und  Wirtschaft  (BSZT)  -  che  ha  da  subito  coinvolto  la

consociata tedesca di Feralpi.

Ad  oggi  i  partner  sono:  per  la  Lombardia,  Feralpi  Siderurgica,  l’Ufficio  Scolastico

Regionale con sede a Milano (MIUR-USR Lombardia), l’Istituto Tecnico Industriale Statale

“Luigi Cerebotani” di Lonato (ITIS) e  Riconversider srl. Per la Sassonia, l’  Azienda Elbe



Stahlwerke Feralpi ,  l’Agenzia regionale per l´Istruzione  con sede a Dresda (Sächsische

Bildungsagentur  Dresdens),  il  Berufliches  Schulzentrum  für  Technik  und  Wirtschaft

(BSZT) e il Centro di Qualificazione Professionale di Riesa (Qualifizierungszentrum Region

Riesa). 

Attraverso  il  progetto  Comenius  Regio,  i  partner  desiderano  realizzare  uno  studio

comparativo e proporre un percorso formativo qualificante a livello europeo sulla base

delle  esperienze  del  sistema  duale  tedesco  da  una  parte  e  dell’apprendistato

professionalizzante  di  Feralpi  dall’altra,  attuati  rispettivamente  nelle  aziende  Elbe

Stahlwerke Feralpi di Riesa e Feralpi Siderurgica di Lonato.

I  partner,  date  le  funzionalità  parallele,  svolgeranno  ruoli  similari  e  complementari

all’interno del progetto. Ma quali gli obiettivi? 

1)  Attuazione  di  uno  studio  comparativo:  sulla  base  delle  attività  definite  nel  Progetto

Comenius  Regio si  confronteranno competenze,  conoscenze,  metodologie  e  differenti

soluzioni organizzative dei percorsi di formazione/apprendistato delle due Regioni;

2) realizzazione di  moduli di formazione per insegnanti e  moduli di apprendimento  per

alunni/apprendisti nelle professioni siderurgiche del manutentore meccanico ed elettronico

attraverso l’organizzazione di workshop periodici;

3)  diffusione  dei  risultati  dello  studio  (pubblicazione  bilingue cartacea e  multimediale)

tramite un convegno conclusivo;

4) infine, creazione di un glossario bilingue (IT-DE) siderurgico (l’ultimo è stato pubblicato

nel 1969!).

 

Ci si prefigge dunque di attivare un modello per lo scambio tra studenti e apprendisti per

entrambe le Regioni. La qualità e il valore aggiunto del progetto sono anche stati valutati dall

´Agenzia Nazionale di Bonn con ben 78 punti su 100. 

Nonostante il Budget messo a disposizione dall´Unione Europea non sia molto elevato ( circa

40.000 Euro per ogni consorzio, incluse le mobilità),  sicuramente i benefici che si possono

trarre sono evidenti: da una parte la qualità e l’utilità dei contenuti e la valorizzazione della

formazione nelle giovani leve, dall’altra il prestigio a livello internazionale e l’opportunità di

crearsi contatti europei. 

In  questo  modo  il  costante  impegno  di  Feralpi  nella  formazione  dei  giovani  sarebbe

ufficialmente riconosciuto a livello europeo e potrebbe diventare un caso concreto di “Best

Practice”.
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